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OPPORTUNITA’ COMMERCIALI DAL MONDO 

 

 

 

SETTORI:  

- Motori elettrici 

- Macchinari 

- Macchine per l'industria alimentare 

- Confezioni per bambino 

- Abiti casual e da lavoro 

- Tubi 

- Macchine per la preparazione del cibo 

- Pesce fresco e congelato 

- Componenti ed accessori 

- Macchine ed attrezzature per agricoltura, 

orticoltura e giardinaggio 

- Macchine per l'edilizia e per la produzione 

di materiali edili 

- Altri 

- Media qualita' 

- Confezioni per donna 

- Macchine utensili per la lavorazione dei 

metalli 

- Medi qualita' 

- Carni lavorate 

- Sistemi antifurto e di sorveglianza 

- Tessuti per biancheria 

- Arte e galleria d'arte 

- Cornici e modanature 

- Colle e adesivi 

- Conserve vegetali 

- Prodotti chimici per usi diversi 

- Materiale di cancelleria 

- Arredamento 

- Materiale di cancelleria 

- Confezioni per uomo 

 

 

 

 

 

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:  29/09/2006 Segnalato da ICE: ISTANBUL  

Paese:  Turchia  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Motori elettrici 

  

Prodotto:  - Motori e generatori elettrici (escl. gruppi elettrogeni) 

  

Interesse di mercato:  - Ricerca partner per accordo trasferimento di tecnologia 

  

Testo:  LA DITTA VUOLE CONTATTARE  DITTE ITALIANE  

 

Notizia n.:  1810002510  

 

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

 

Data Immissione:  29/09/2006 Segnalato da ICE: DAMASCO  

Paese:  Siria  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Macchinari 

  

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

  

Testo:  Whants to work with Italian manufacturers of footwear making machines 

 

Notizia n.:  2030001153  

 

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

 

Data Immissione:  29/09/2006 Segnalato da ICE: DAMASCO  

Paese:  Siria  

Tipologia:  Domanda  

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

  

Testo:  Whants to work with Italian manufacturers of inks making machines  

 

Notizia n.:  2030001154  

 

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

 

Data Immissione:  29/09/2006 Segnalato da ICE: DAMASCO  

Paese:  Siria  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Macchinari 

  

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

  

Testo:  Whants to work with Italian manufacturers of caning machines 

 

Notizia n.:  2030001155  

 

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

 

Data Immissione:  29/09/2006 Segnalato da ICE: DAMASCO  

Paese:  Siria  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Macchinari 

  

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

  

Testo:  Whants to work with Italian manufacturers of crackers filling machines 

 

Notizia n.:  2030001156  

 

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

 

Data Immissione:  29/09/2006 Segnalato da ICE: DAMASCO  

Paese:  Siria  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Macchine per l'industria alimentare 

  

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

  

Testo:  Whants to work with Italian manufacturers of pastries making machines 

 

Notizia n.:  2030001157  

 

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

 

Data Immissione:  29/09/2006 Segnalato da ICE: DAMASCO  

Paese:  Siria  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Confezioni per bambino 

  

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

  

Testo:  Whants to work with Italian manufacturers of kidswear making machines 

 

Notizia n.:  2030001158  

 

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

 

Data Immissione:  29/09/2006 Segnalato da ICE: DAMASCO  

Paese:  Siria  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Abiti casual e da lavoro 
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Interesse di mercato:  - Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta 

  

Testo:  Whants to work with Italian manufacturers of clothes making machines 

 

Notizia n.:  2030001159  

 

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

 

Data Immissione:  29/09/2006 Segnalato da ICE: DAMASCO  

Paese:  Siria  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Macchine per l'industria alimentare 

  

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

  

Testo:  Whants to work with Italian manufacturers of pastries making machines 

 

Notizia n.:  2030001161  

 

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

 

Data Immissione:  29/09/2006 Segnalato da ICE: DAMASCO  

Paese:  Siria  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Macchine per l'industria alimentare 

  

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

  

Testo:  Whants to work with Italian manufacturers of sweets making machines 

 

Notizia n.:  2030001163  

 

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

 

Data Immissione:  29/09/2006 Segnalato da ICE: DAMASCO  

Paese:  Siria  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Macchinari 

  

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

  

Testo:  Whants to work with Italian manufacturers of plastic industry machinery  

 

Notizia n.:  2030001164  

 

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

 

Data Immissione:  29/09/2006 Segnalato da ICE: DAMASCO  

Paese:  Siria  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Macchine per l'industria alimentare 

  

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

  

Testo:  Whants to work with Italian manufacturers of olive oil extraction machines 

 

Notizia n.:  2030001166  

 

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

 

Data Immissione:  28/09/2006 Segnalato da ICE: IL CAIRO  

Paese:  Egitto  

Tipologia:  Domanda  
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Settore:  - Tubi 

  

Prodotto:  - Tubi di alluminio (non legato) (escl. profilati cavi) 

  

Interesse di mercato:  - Ricerca di servizi di marketing 

  

Testo:  Tubi di alluminio per frigoriferi  

 

Notizia n.:  1100000978  

 

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

 

Data Immissione:  28/09/2006 Segnalato da ICE: IL CAIRO  

Paese:  Egitto  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Tubi 

  

Prodotto:  - Tubi di leghe di rame-nichel cupronichel o di leghe di rame-nichel-zinco 

argentone 

  

Interesse di mercato:  - Ricerca di servizi di marketing 

  

Testo:  - flexible hoses  

 

Notizia n.:  1100000983  

 

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

 

Data Immissione:  28/09/2006 Segnalato da ICE: IL CAIRO  

Paese:  Egitto  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Macchine per la preparazione del cibo 

  

Prodotto:  - Apparecchi e dispositivi per la preparazione di bevande calde o per la cottura o 

per il riscaldamento degli alimenti (escl. apparecchi domestici) 

  

Interesse di mercato:  - Ricerca di servizi di marketing 

  

Testo:  - Ovens for backeries  

 

Notizia n.:  1100000986  

 

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

 

Data Immissione:  28/09/2006 Segnalato da ICE: KUALA LUMPUR  

Paese:  Malaysia  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Componenti ed accessori 

  

Prodotto:  - Modelli per forme, di legno 

  

Interesse di mercato:  - Offerta prodotti-esportaz. per ricerca di distributore o utilizzatore 

diretto) 

  

Testo:  SOURCING FOR CONTRACT MANUFACTURING / TECHNICAL 

COLLABORATION / TRADING OF VALUE ADDING OF TIMBER OR PRODUCTS.  

 

Notizia n.:  1730001088  

 

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

 

Data Immissione:  29/09/2006 Segnalato da ICE: SYDNEY  

Paese:  Australia  

Tipologia:  Domanda  
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Settore:  - Macchine ed attrezzature per agricoltura, orticoltura e giardinaggio 

  

Prodotto:  - Macchine, apparecchi e congegni per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura, 

per la preparazione o la lavorazione del suolo (escl. apparecchi spruzzatori, nebulizzatori, 

polverizzatori); rulli per tappeti erbosi o campi sportivi 

  

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

  

Testo:  All olive machinery and all small agricultural and horticultural equipment  

 

Notizia n.:  1930000292  

 

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

 

Data Immissione:  29/09/2006 Segnalato da ICE: SYDNEY  

Paese:  Australia  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Macchine ed attrezzature per agricoltura, orticoltura e giardinaggio 

  

Prodotto:  - Macchine, apparecchi e congegni per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura, 

per la preparazione o la lavorazione del suolo (escl. apparecchi spruzzatori, nebulizzatori, 

polverizzatori); rulli per tappeti erbosi o campi sportivi 

  

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

  

Testo:  We require larger and stronger range of Flail Mulchers and Rotary Hoes and we would like 

to finish arrangements with one or two local Italian manufacturers who are interested in producing 

products which we are currently making in Australia  

 

Notizia n.:  1930000293  

 

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

 

Data Immissione:  29/09/2006 Segnalato da ICE: SYDNEY  

Paese:  Australia  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Macchine ed attrezzature per agricoltura, orticoltura e giardinaggio 

  

Prodotto:  - Macchine, apparecchi e congegni per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura, 

per la preparazione o la lavorazione del suolo (escl. apparecchi spruzzatori, nebulizzatori, 

polverizzatori); rulli per tappeti erbosi o campi sportivi 

  

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

  

Testo:  Interested in row crop tractors, salad harvesters and hydraulic components  

 

Notizia n.:  1930000294  

 

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

 

Data Immissione:  28/09/2006 Segnalato da ICE: DAMASCO  

Paese:  Siria  

Tipologia:  Domanda  

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

- Attrezzature per comunita', esercizi commerciali e servizi 

  

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

- Ricerca di know - how 

  

Testo:  whants to work with italian manufacturers of construction materials & machinery 

  

 

Notizia n.:  2030001146  
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**************** 

 

Data Immissione:  28/09/2006 Segnalato da ICE: IL CAIRO  

Paese:  Egitto  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Altri 

  

Prodotto:  - Trituratori per rifiuti di cucina, con motore elettrico incorporato, per uso 

domestico 

  

Interesse di mercato:  - Ricerca di servizi di marketing 

  

Testo:  1- Hot kitchen equipment companies (Ranges-fryer-grills-tilting pan - boiling pan) 2- 

Bakery Pastry equipment companies 3- Bar equipment companies such as : (Cofee machines, 

blenders, juicers, american coffee, ice makers, juice dispenser, water boilers.....etc). 4- Refrigerant 

and freezing equipment (reach-in ref.- reach in freezer - ice cream display 5- Pizza oven 6- 

Preparation equipment (meat mincer-potato peeler - vegetable cutters - vertical cutters - bone saw... 

etc). 7- Bakery and pastry equipment (Mixers, rotary ovens...etc) 8- Laundry equipment (washers 

extractors, dryers,...etc)   

 

Notizia n.:  1100000977  

 

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

 

Data Immissione:  28/09/2006 Segnalato da ICE: IL CAIRO  

Paese:  Egitto  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Media qualita' 

  

Prodotto:  - Vestiti o completi, a maglia, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. tute 

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

  

Interesse di mercato:  - Ricerca di servizi di marketing 

  

Testo:  Garments for ladies, men and childrens  

 

Notizia n.:  1100000979  

 

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

 

Data Immissione:  28/09/2006 Segnalato da ICE: IL CAIRO  

Paese:  Egitto  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Confezioni per donna 

  

Prodotto:  - Indumenti e accessori per abbigliamento, biancheria per uso domestico e articoli 

da arredamento ottenuti con prodotti di materie tessili di ogni sorta, usati, scarpe e copricapi usati, 

presentati alla rinfusa o in pacchi legati o in balle, sacchi o confezioni simili (escl. tappeti e altri 

rivestimenti di pavimenti nonché arazzi) 

  

Interesse di mercato:  - Ricerca di servizi di marketing 

  

Testo:  Clothing  

 

Notizia n.:  1100000982  

 

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

 

Data Immissione:  28/09/2006 Segnalato da ICE: IL CAIRO  

Paese:  Egitto  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Macchine utensili per la lavorazione dei metalli 
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Prodotto:  - Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti 

con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti 

elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma (escl. apparecchi per pulitura 

con ultrasuoni, saldatrici e brasatrici, anche se utilizzabili per tagliare, macchine per prove di 

materiali) 

  

Interesse di mercato:  - Ricerca di servizi di marketing 

 

Notizia n.:  1100000985  

 

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

 

Data Immissione:  18/09/2006 Segnalato da ICE: BUENOS AIRES  

Paese:  Argentina  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Media qualita' 

  

Prodotto:  - Tute sportive e altri indumenti, n.n.a., di materie tessili, per uomo o ragazzo 

(escl. di lana o di peli fini, cotone, fibre sintetiche o artificiali, nonché a maglia) 

  

Interesse di mercato:  - Offerta prodotti-esportaz. per ricerca di distributore o utilizzatore 

diretto) 

  

Testo:  esportazione di abbigliamento per tempo libero, sport e lavoro, abbigliamento folk 

argentino di design.   

 

Notizia n.:  1310000406  

 

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

 

Data Immissione:  27/09/2006 Segnalato da ICE: SOFIA  

Paese:  Bulgaria  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Carni lavorate 

  

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

  

Testo:  LA DITTA HA ESPERIENZA NEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE. CERCA DI 

IMPORTARE IN BULGARIA PROSCIUTTO ITALIANO. 

 

Notizia n.:  0630000807  

 

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

 

Data Immissione:  26/09/2006 Segnalato da ICE: BERLINO  

Paese:  Germania  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Sistemi antifurto e di sorveglianza 

  

Prodotto:  - Apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando 

(escl. quelli per strade ferrate o simili, apparecchi di segnalazione per la trasmissione di messaggi, 

apparecchi meccanici ed elettromeccanici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando) 

  

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

  

Testo:  Azienda tedesca di montaggio e progettazione di sistemi d'antifurto e di controllo cerca 

cooperazione con aziende italiane eventualmente anche per importazione prodotti  

 

Notizia n.:  0770000571  

 

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

 

Data Immissione:  27/09/2006 Segnalato da ICE: ISTANBUL  

Paese:  Turchia  
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Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Macchine per l'industria alimentare 

  

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

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

trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche 

  

Interesse di mercato:  - Ricerca partner per accordo trasferimento di tecnologia 

  

Testo:  LA DITTA VUOLE CONTATTARE CON LE DITTE ITALIANE  

 

Notizia n.:  1810002508  

 

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

 

Data Immissione:  27/09/2006 Segnalato da ICE: DAMASCO  

Paese:  Siria  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Macchinari 

  

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

  

Testo:  Whants to work with Italian manufacturers of perfume filling machinery 

 

Notizia n.:  2030001144  

 

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

 

Data Immissione:  27/09/2006 Segnalato da ICE: SOFIA  

Paese:  Bulgaria  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Media qualita' 

- Tessuti per biancheria 

  

Prodotto:  - Stoffe a maglia 

  

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

  

Testo:  LA SOCIETA' CERCA DI METTERSI IN CONTATTO CON PRODUTTORI DI 

TESSUTI A MAGLIA DI 100% DI COTTONE PER PRODUZIONE DI BIANCHERIA, T-

SHIRTS E SIMILI. 

  

Notizia n.:  0630000806  

 

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

 

Data Immissione:  02/10/2006 Segnalato da ICE: SOFIA  

Paese:  Bulgaria  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Arte e galleria d'arte 

- Cornici e modanature 

  

Prodotto:  - Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili 

- Cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili, di legni tropicali 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 

- Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano (escl. disegni di architetti, di ingegneri ed 

altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili ottenuti in originale a mano e 

oggetti  decorati a mano); collages e quadretti simili tableautins 

  

Interesse di mercato:  - Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta 
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Testo:  LA DITTA CERCA CONTATTI CON PRODUTTORI DI CORNICI, CON VENDITORI 

DI RIPRODUZIONI, POSTERS, QUADRI. 

 

Notizia n.:  0630000810  

 

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

 

Data Immissione:  02/10/2006 Segnalato da ICE: NEW YORK  

Paese:  Stati Uniti America  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Confezioni per donna 

  

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

  

Testo:  Si segnala un operatore di abbigliamento donna, che importa dalla Cina e ha uffici in Hong 

Kong. 

Dopo varie richieste da clienti americani di un prodotto di alta qualità, il signor Frank vice 

presidente della ditta, cerca contatti con produttori di pelle in grado di esportare negli Usa giacche 

da donna, piccola pelletteria e borse. 

- Gli operatori italiani interessati alla richiesta, sono pregati di mettersi in contatto con il titolare 

della ditta in California, che e' disposto a visitare le aziende personalmente per accordi di 

prestazione, inviando cataloghi/listino prezzi. 

 

Notizia n.:  1460001417  

 

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

 

Data Immissione:  03/10/2006 Segnalato da ICE: BRUXELLES  

Paese:  Belgio  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Colle e adesivi 

  

Prodotto:  - Colle o adesivi a base di gomma o di materie plastiche incl. resine artificiali 

(escl. condizionati per la vendita al minuto, di peso netto <= 1 kg) 

  

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

  

Testo:  Costruttore di carrozzerie per camion cerca : colle / seals / insulation - poliuretano/polimeri 

per uso proprio  

 

Notizia n.:  0620000608  

 

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

 

Data Immissione:  03/10/2006 Segnalato da ICE: IL CAIRO  

Paese:  Egitto  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Conserve vegetali 

  

Prodotto:  - Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante 

cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri docificanti (escl. quelle di agrumi,nonche 

preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007.10) 

  

Interesse di mercato:  - Ricerca di servizi di marketing 

  

Testo:  Complete jam production plant  

 

Notizia n.:  1100000990  

 

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

 

Data Immissione:  03/10/2006 Segnalato da ICE: BRUXELLES  

Paese:  Belgio  
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Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Materiale di cancelleria 

  

Prodotto:  - Registri, libri contabili, libretti per appunti, ordinazioni, quietanze, agende, 

blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e simili, quaderni, raccoglitori e classificatori, 

cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, 

incl. blocchi e libretti per copie multiple, di carta o di cartone; album per campioni o collezioni e 

copertine per libri, di carta o cartone 

  

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

  

Testo:  articoli per ufficio (Office Supplies)  

 

Notizia n.:  0620000607  

 

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

 

Data Immissione:  03/10/2006 Segnalato da ICE: BRUXELLES  

Paese:  Belgio  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Arredamento 

  

Prodotto:  - Mobili e loro parti, n.n.a. (escl. mobili per sedersi e mobili per la medicina, la 

chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria) 

  

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

  

Testo:  studio di design e realizzazione d'interni e progetti (horeca, retail, hospitality, concetti 

grafici, interni, eventi,...) interessato a prodotti design e materiale per la costruzione d'interni  

 

Notizia n.:  0620000609  

 

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

 

Data Immissione:  03/10/2006 Segnalato da ICE: BRUXELLES  

Paese:  Belgio  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Materiale di cancelleria 

  

Prodotto:  - Registri, libri contabili, libretti per appunti, ordinazioni, quietanze, agende, 

blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e simili, quaderni, raccoglitori e classificatori, 

cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, 

incl. blocchi e libretti per copie multiple, di carta o di cartone; album per campioni o collezioni e 

copertine per libri, di carta o cartone 

  

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

  

Testo:  grossista di articoli di cancelleria per ufficio e scuola, interessato ad articoli di cancelleria 

ad articoli da regalo adatti per la vendita in negozi di cancelleria  

 

Notizia n.:  0620000610  

 

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

 

Data Immissione:  03/10/2006 Segnalato da ICE: IL CAIRO  

Paese:  Egitto  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Confezioni per uomo 

  

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

donna o ragazza (escl. abiti a giacca tailleur insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, 

tute con bretelle salopette, pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e shorts) 

  

Interesse di mercato:  - Ricerca di servizi di marketing 
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Testo:  Coats for men & women  

 

Notizia n.:  1100000989  

 

 


