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OPPORTUNITA’ COMMERCIALI DAL MONDO 

 

 

 

SETTORI:  

- Macchine per l'edilizia e per la produzione di materiali edili 

- Attrezzature movimento terra e macchine per lavori civili e stradali 

- Altre attrezzature e macchine per l'edilizia 

- Articoli in metallo 

- Articoli in legno 

- Confezioni per donna 

- Pelli ed articoli di pelletteria 

- Calzature 

- Prodotti dell'industria alimentare 

- Maglieria e calzetteria 

- Cucine e forni 

- Lavabiancheria, lavastoviglie, asciugabiancheria 

- Frigoriferi e congelatori 

- Macchine per panifici e per l'industria dolciaria 

- Macchine per l'industria lattiero-casearia 

- Altre macchine per l'industria alimentare 

- Macchine ed utensili per la lavorazione del marmo e della pietra, attrezzature per cave 

 

Si segnalano richieste di prodotti da parte di aziende estere, per maggiori informazioni gli interessati 

possono rivolgersi all’Ufficio Export (Dott. Lucio Lancini, Dott.ssa Antonella Forganni).  

 

Data Immissione:  03/05/2006 Segnalato da ICE: KUWAIT  

Paese:  Kuwait  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Macchine per l'edilizia e per la produzione di materiali edili 

- Attrezzature movimento terra e macchine per lavori civili e stradali 

- Altre attrezzature e macchine per l'edilizia 

  

Prodotto:  - Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi, n.n.a. 

- Trattori stradali per semirimorchi 

- Rimorchi e semirimorchi (non di veicoli su rotaie) per il trasporto di merci (escl. rimorchi 

autocaricanti o autoscaricanti per usi agricoli e rimorchi con cisterna) 

  

Interesse di mercato:  - Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta 

  

Testo:  Interessato all'importazione di macchine per edilizia e veicoli industriali e loro parti. 

 

Notizia n.:  1630000017  

 

**************** 

 

Data Immissione:  03/05/2006 Segnalato da ICE: DAMASCO  

Paese:  Siria  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Articoli in metallo 

- Articoli in legno 

  

Interesse di mercato:  - Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta 

  

Testo:  Whants to work with Italian manufacturers of housewares in metal & wood 

 

Notizia n.:  2030001051  

 

**************** 

 

Data Immissione:  02/05/2006 Segnalato da ICE: Operatori Locali  

Paese:  Lituania  

Tipologia:  Domanda  
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Settore:  - Confezioni per donna 

- Pelli ed articoli di pelletteria 

- Calzature 

  

Interesse di mercato:  - Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta 

  

Testo:  We will kindly appreciate all the import possibilities of Italian brands of women clothes 

and shoes.  

 

Notizia n.:  2090000178  

 

**************** 

 

Data Immissione:  01/05/2006 Segnalato da ICE: Operatori Locali  

Paese:  Stati Uniti America  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Prodotti dell'industria alimentare 

  

Prodotto:  - Riso 

- Riso, lavorato, a grani medii (escl. parboiled) 

  

Interesse di mercato:  - Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta 

  

Testo:  Produttore e distributore di riso, ubicato nella zona di Zionsville-Indiana, cerca contatti con 

produttori italiani, per un acquisto di 2 mila tonnellate di riso arborio superfino sfuso. - I produttori 

interessati alla richiesta sono pregati di mettersi in contatto con il signor Frank, presidente della ditta 

inviando cataloghi/listo prezzi o l'uffico Ice di NY per mancati contatti.  

 

Notizia n.:  1460001331  

 

**************** 

 

Data Immissione:  01/05/2006 Segnalato da ICE: Operatori Locali  

Paese:  Turchia  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Maglieria e calzetteria 

  

Prodotto:  - Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento, giubbotti e simili, a maglia, di 

materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con 

bretelle salopettes pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e shorts) 

  

Interesse di mercato:  - Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta 

  

Testo:  We are knitting skullcaps manufacturer located in Konya city in Turkey. We produce our 

products for both domestic and foreign markets and we look for machinery producers whose 

machines can produce such knitting skullcaps without sewing mark. Please see our skullcaps as 

attached. We want knitting machines that knit the skullcaps without such a mark and with no need 

for additional operations like manual knitting. If you can produce or hold such a machine please 

give your feedback to us to visit your factory.   

 

Notizia n.:  1810002349  

 

**************** 

 

Data Immissione:  28/04/2006 Segnalato da ICE: BEIRUT  

Paese:  Libano  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Cucine e forni 

  

Prodotto:  - Forni; cucine, fornelli, incl. le piastre di cottura, griglie e girarrosti, per usi 

domestici (escl. stufe da camera e forni a microonde) 

  

Interesse di mercato:  - Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta 
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Testo:  Ditta interessata di mettersi in contatto con dei produttori di cucine e forni elettrici e a gas 

per uso domestico  

 

Notizia n.:  1720001569  

 

**************** 

 

Data Immissione:  28/04/2006 Segnalato da ICE: BEIRUT  

Paese:  Libano  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Lavabiancheria, lavastoviglie, asciugabiancheria 

  

Prodotto:  - Lavastoviglie di tipo familiare 

  

Interesse di mercato:  - Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta 

  

Testo:  Ditta interessata di mettersi in contatto con dei produttori di lavastoviglie e lavabiancheria 

per uso domestico  

 

Notizia n.:  1720001570  

 

**************** 

 

Data Immissione:  28/04/2006 Segnalato da ICE: BEIRUT  

Paese:  Libano  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Frigoriferi e congelatori 

  

Prodotto:  - Frigoriferi a compressione, per uso domestico 

  

Interesse di mercato:  - Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta 

  

Testo:  Ditta interessata di mettersi in contatto con dei produttori di frigoriferi a compressione per 

uso domestico  

 

Notizia n.:  1720001571  

 

**************** 

 

Data Immissione:  28/04/2006 Segnalato da ICE: SANTIAGO  

Paese:  Cile  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Macchine per panifici e per l'industria dolciaria 

  

Prodotto:  - Forni elettrici industriali o di laboratorio, incl. quelli funzionanti ad induzione o 

per perdite dielettriche (escl. forni di essiccazione); altri apparecchi industriali o di laboratorio per il 

trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche 

  

Interesse di mercato:  - Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta 

  

Testo:  Azienda locale presente sul mercato della ristorazione e bar-caffè desidera contattare ditte 

italiane esportatrici di forni elettrici e a gas per panifici e pasticcerie.  

 

Notizia n.:  1940000588  

 

**************** 

 

Data Immissione:  28/04/2006 Segnalato da ICE: SANTIAGO  

Paese:  Cile  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Macchine per l'industria lattiero-casearia 

- Altre macchine per l'industria alimentare 

  

Prodotto:  - Scrematrici 
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- Macchine ed apparecchi per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, 

n.n.a. 

  

Interesse di mercato:  - Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta 

  

Testo:  Azienda locale presente nel settore della gelateria desidera importare macchine per la 

fabbricazione di gelati artigianali e cono per gelati, ecc.  

Informazioni aggiuntive 

 

Notizia n.:  1940000589  

 

**************** 

 

Data Immissione:  05/05/2006 Segnalato da ICE: BEIRUT  

Paese:  Libano  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Macchine ed utensili per la lavorazione del marmo e della pietra, attrezzature per cave 

  

Prodotto:  - Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del 

calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del 

vetro (escl. macchine manovrabili a mano) 

  

Interesse di mercato:  - Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta 

  

Testo:  Ditta interessata nell'importazione di impianti completi per la lavorazione dei marmi 

(segatrici, lucidatrici etc)  

Informazioni aggiuntive 

 

Notizia n.:  1720001573  

 

**************** 

 

 


