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OPPORTUNITA’ COMMERCIALI DAL MONDO 

 

 

SETTORI:  

  

- Industria dolciaria 

- Prodotti chimici 

- Guarnizioni, rondelle 

- Macchine per la lavorazione della 

plastica in generale 

- Altri capi di abbigliamento 

- Biancheria per la tavola e la cucina 

- Articoli in ceramica e porcellana 

- Articoli in vetro e cristallo 

- Confezioni per donna 

- Articoli per fumatori 

- Macchine per l'industria delle 

bevande 

- Macchine per panifici e per 

l'industria dolciaria 

- Laminati rigidi 

- Prodotti dell'industria alimentare 

- Attrezzature mediche ed ospedaliere 

- Ingranaggi, riduttori, trasmissioni 

meccaniche 

- Macchine per la lavorazione della 

gomma e della plastica 

- Arredamento 

- Impianti di riscaldamento e 

condizionamento dell'aria 

- Articoli in metallo 

- Confezioni per donna 

  

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:  03/07/2006 Segnalato da ICE: BRUXELLES  

Paese:  Belgio  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Industria dolciaria 

  

Prodotto:  - Doppio biscotto con ripieno, dolcificato, anche con aggiunta di 

cacao, avente tenore, in peso, < 8% di materia grassa proveniente dal latte (escl. 

quello interamente o parzialmente rivestito o ricoperto di cioccolato o di altre 

preparazioni con cacao, nonche cialde e cialdine) 

  

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

diretta 

  

Testo:  Merendine tipo waffers ripieni con marmellata, cioccolata, ecc. 

Monoporzioni  

 

Notizia n.:  0620000528  

 

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

 

Data Immissione:  03/07/2006 Segnalato da ICE: SOFIA  

Paese:  Bulgaria  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Prodotti chimici 

  

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

diretta 
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Testo:  DITTA BULGARA CERCA DI IMPORTARE IN BULGARIA 

CARBONATO DI ZINCO (ZnCO3) , 20MT AL MESE.  

 

Notizia n.:  0630000762  

 

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

 

Data Immissione:  19/06/2006 Segnalato da ICE: PARIGI  

Paese:  Francia  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Guarnizioni, rondelle 

  

Prodotto:  - Bacchette, tubi, profilati e altri prodotti di gomma, anche mescolata 

(non vulcanizzata) (escl. lastre, fogli e nastri, che, a prescindere da una semplice 

lavorazione in superficie, non sono tagliati o che hanno ricevuto una forma 

quadrata o rettangolare attraverso una semplice operazione di taglio) 

  

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

diretta 

  

Testo:  DITTA FRANCESE CERCA PRODUTTORI DI MEMBRANE DI 

GOMMA TELATA PER UN ORDINE ANNUO DI 5000 PEZZI.  

 

Notizia n.:  0660000890  

 

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

 

Data Immissione:  03/07/2006 Segnalato da ICE: BEIRUT  

Paese:  Libano  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Macchine per la lavorazione della plastica in generale 

  

Prodotto:  - Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle 

materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, n.n.a. nel capitolo 

84 

  

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

diretta 

  

Testo:  Ditta interessata di mettersi in contatto con dei produttori di macchine per la 

lavorazione delle materie plastiche in genere.  

 

Notizia n.:  1720001582  

 

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

 

Data Immissione:  03/07/2006 Segnalato da ICE: Operatori Locali  

Paese:  Paesi Bassi  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Altri capi di abbigliamento 

  

Interesse di mercato:  - Offerta di subfornitura (subfornitore) 
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- Ricerca di know - how 

  

Testo:  Dear Sir/Madam, We are a Dutch clothing company looking for designers 

or design consultants, whom could help us develop our ladies garment collections. 

It would be very helpfull if you could send us a list with addresses. Sincerely, Joost 

Buur   

 

Notizia n.:  0720000086  

 

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

 

Data Immissione:  03/07/2006 Segnalato da ICE: ATLANTA  

Paese:  Stati Uniti America  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Biancheria per la tavola e la cucina 

- Articoli in ceramica e porcellana 

- Articoli in vetro e cristallo 

  

Prodotto:  - Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di 

materie plastiche 

- Articoli di legno per la tavola o per la cucina (escl. di Okoume, Obeche, Sapelli, 

Sipo, Acajou d'Afrique, Makore, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibetou, Limba, 

Azobe, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Lauan, White 

Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, 

Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Virola, Mahogany Swietenia spp., Imbuia, 

Balsa, Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa nonche oggetti 

per l'arredamento, oggetti ornamentali, oggetti per bottaio, pezzi per oggetti di 

legno dei tipi utilizz 

- Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina, ottenuta con prodotti di 

materie tessili di ogni sorta (escl. strofinacci, panni per lucidare, panni per pulire e 

panni per spolverare) 

- Biancheria da tavola di lino (escl. a maglia) 

- Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana (escl. oggetti 

d'ornamento, giare, damigiane e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio; 

macinini per caffe o per spezie con contenitore di ceramica e meccanismo di 

metallo) 

- Oggetti di vetroceramica per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la 

decorazione degli appartamenti o per usi simili (escl. oggetti della voce 7018, piani 

di cottura, vetri riuniti in vetrate, apparecchi per illuminazione e loro parti, 

spruzzatori di profumo e simili) 

- Oggetti di cristallo al piombo, per la tavola o per la cucina (escl. oggetti della 

voce 7018, bicchieri, barattoli per conserve, bottiglie isolanti e altri recipienti 

isotermici con intercapedine isolante sottovuoto) 

- Oggetti di vetro, per la tavola o per la cucina con coefficiente di dilatazione 

lineare <= 5 x 10 alla -6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 ?C e 300 ?C 

(escl. oggetti di vetroceramica e di cristallo al piombo, oggetti della voce 7018, 

bicchieri, barattoli per conserve, bottiglie isolanti e altri recipienti isotermici con 

intercapedine isolante sottovuoto) 

- Manici di coltelli da tavola, coltelli da tasca e altri coltelli della voce 8211, di 

metalli comuni 

  

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

diretta 
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Testo:  US company will be traveling to Italy in September of 2006 and would like 

to arrange appointments with tabletop manufacturers. 

  

Notizia n.:  1420000274  

 

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

 

Data Immissione:  05/07/2006 Segnalato da ICE: BEIRUT  

Paese:  Libano  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Confezioni per donna 

  

Prodotto:  - Abiti a giacca tailleur, insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-

pantaloni, pantaloni, tute con bretelle salopette, pantaloni che scendono sino al 

ginocchio incluso, e shorts, a maglia, per donna o ragazza (escl. giacche a vento e 

simili, sottoabiti, sottovesti, mutande, tute sportive, vestiti o completi da sci e 

costumi da bagno) 

  

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

diretta 

  

Testo:  Ditta interessata di mettersi in contatto con dei grossisti e distributori di 

abbigliamento donna in generale  

 

Notizia n.:  1720001584  

 

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

 

Data Immissione:  04/07/2006 Segnalato da ICE: BEIRUT  

Paese:  Libano  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Articoli per fumatori 

  

Prodotto:  - Accendini ed accenditori (escl. accendini da tavolo e tascabili, 

inneschi ed accenditori di polveri propellenti o di esplosivi, pietrine focaie e 

stoppini) 

  

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

diretta 

  

Testo:  Ditta interessata di mettersi in contatto con dei produttori di cubetti di 

accendifuoco per cammini  

 

Notizia n.:  1720001583  

 

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

 

Data Immissione:  04/07/2006 Segnalato da ICE: SOFIA  

Paese:  Bulgaria  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Macchine per l'industria delle bevande 
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Interesse di mercato:  - Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione 

diretta 

  

Testo:  LA SOCIETA' VUOLE ACQUISTARE DALL'ITALIA MACCHINE PER 

LA PRODUZIONE DEL VINO E DI BEVANDE ALCOLICHE. 

  

Notizia n.:  0630000766  

 

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

 

Data Immissione:  04/07/2006 Segnalato da ICE: SOFIA  

Paese:  Bulgaria  

Tipologia:  Domanda  

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

  

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

diretta 

  

Testo:  DITTA BULGARA CERCA DI IMPORTARE DALL'ITALIA 

MACCHINE E STAMPE PER PRODUZIONE DI BISCOTTI. 

 

Notizia n.:  0630000767  

 

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

 

Data Immissione:  02/07/2006 Segnalato da ICE: IL CAIRO  

Paese:  Egitto  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Laminati rigidi 

  

Prodotto:  - Nastri, pellicole, strisce e altre forme piatte, autoadesivi, di materie 

plastiche, in rotoli di larghezza <= 20 cm 

  

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

diretta 

  

Testo:  - Artificial leathers - Machines for cutting papers  

 

Notizia n.:  1100000940  

 

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

 

Data Immissione:  02/07/2006 Segnalato da ICE: IL CAIRO  

Paese:  Egitto  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Prodotti dell'industria alimentare 

  

Prodotto:  - Caffe, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffe; 

succedanei del caffe contenenti caffe in qualsiasi proporzione 

  

Interesse di mercato:  - Ricerca di servizi di marketing 

  

Testo:  caffe' (brand name)  
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Notizia n.:  1100000943  

 

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

 

Data Immissione:  28/06/2006 Segnalato da ICE: TORONTO  

Paese:  Canada  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Attrezzature mediche ed ospedaliere 

  

Prodotto:  - Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria 

e la veterinaria, incl. gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi 

elettromedicali, nonche gli apparecchi per controlli oftalmici 

  

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

diretta 

  

Testo:  la societa' canadese cerca in particolari produttori di siringhe e prodotti 

collegati, connettori plastici, regolatori a rubinetto ed altri strumenti monouso in 

plastica per ospedali.  

 

Notizia n.:  1350000561  

 

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

 

Data Immissione:  07/07/2006 Segnalato da ICE: NEW DELHI  

Paese:  India  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Ingranaggi, riduttori, trasmissioni meccaniche 

  

Prodotto:  - Alberi di trasmissione, incl. gli alberi a camme e gli alberi a 

gomito, e manovelle 

  

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

diretta 

  

Testo:  INTERESTED TO IMPORT GEARS IN BULK QUANTITY SUCH AS 

TRANSMISSION GEARS, SPIRAL GEARS, STRAIGHT BEVEL GEARS, 

STEERING WORMS, SPUR GEARS, HELICAL GEARS ETC.  

 

Notizia n.:  1820001632  

 

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

 

Data Immissione:  02/07/2006 Segnalato da ICE: IL CAIRO  

Paese:  Egitto  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Macchine per la lavorazione della gomma e della plastica 

  

Prodotto:  - Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle 

materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, n.n.a. nel capitolo 

84 
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Interesse di mercato:  - Ricerca di servizi di marketing 

  

Testo:  Macchine "usate" per la lavorazione tubi di plastica (filo a spirale)  

 

Notizia n.:  1100000941  

 

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

 

Data Immissione:  02/07/2006 Segnalato da ICE: IL CAIRO  

Paese:  Egitto  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Arredamento 

  

Prodotto:  - Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti, e loro parti (escl. 

mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria) 

  

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

diretta 

  

Testo:  - Attrezzature e forniture per alberghi e ristoranti - Bichieri da tavola (in 

vetro)  

 

Notizia n.:  1100000948  

 

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

 

Data Immissione:  28/06/2006 Segnalato da ICE: TORONTO  

Paese:  Canada  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Impianti di riscaldamento e condizionamento dell'aria 

  

Prodotto:  - Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria 

comprendenti un ventilatore a motore e dispositivi atti a modificare la temperatura 

e l'umidita, incl. quelli nei quali il grado igrometrico (non e regolabile 

separatamente) 

  

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

diretta 

  

Testo:  ricerca di produttori di condizionatori d'aria a gas  

 

Notizia n.:  1350000562  

 

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

 

Data Immissione:  21/06/2006 Segnalato da ICE: TEL AVIV  

Paese:  Israele  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Articoli in metallo 

  

Prodotto:  - Apparecchi (non elettrici) per cucinare o riscaldare, dei tipi per uso 

domestico, e loro parti, di rame (escl. scaldaacqua e scaldabagni) 
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Interesse di mercato:  - Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione 

diretta 

  

Testo:  La ditta e` interssata a importare pentole e padele per catering e per uso 

domestico.  

 

Notizia n.:  1830000764  

 

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

 

Data Immissione:  26/06/2006 Segnalato da ICE: TEL AVIV  

Paese:  Israele  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Confezioni per donna 

  

Prodotto:  - Vestiti o completi, insiemi, giacche pantaloni, tute con bretelle 

salopette, pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e shorts, per uomo o 

ragazzo (escl. a maglia. nonche giacche a vento e simili, gile presentati separati, 

tute sportive, vestiti o completi da sci e costumi da bagno) 

  

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

diretta 

  

Testo:  IMPORTATORE DISTRIBUTORE DI ABBIGLIAMENTO DONNA  

 

Notizia n.:  1830000768  

 

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


