OPPORTUNITA’ COMMERCIALI DAL MONDO

SETTORI:
- Guanti
- Intimo
- Abiti da sposa
- Abiti da cerimonia e da sera
- Bomboniere
- Articoli decorativi e da regalo
- Articoli casalinghi .
- Arte e galleria d'arte
- Confezioni per uomo
- Maglieria e calzetteria
- Betoniere ed attrezzature per produzione,
trasporto e lavorazione del calcestruzzo
(compresi casseforme e additivi)
- Macchine per la produzione di materie
ceramiche
- Macchine per la lavorazione della plastica
in generale
- Confezioni per donna
- Bigiotteria
- Arredamento
- Accessori
- Conserve vegetali
- Paste alimentari

- Abiti casual e da lavoro
- Abbigliamento in pelle e pellicce
- Pelli ed articoli di pelletteria
- Calzature
- Attrezzature elettriche ad alta tensione
- Materiale elettrico a basso voltaggio
- Impianti di telecomunicazione
- Elettronica industriale e professionale
- Elettronica di consumo
- Attrezzature di automazione e controllo
- Alta qualita'
- Pelli ed articoli di pelletteria
- Articoli in pelle o cuoio
- Articoli sportivi e abbigliamento per lo
sport
- Macchine per l'industria alimentare
- Macchine per l'edilizia e per la produzione
di materiali edili
- Macchinari
- Olii e grassi
- Articoli casalinghi .
- Servizi commerciali
- Articoli in vetro e cristallo

Aderente a:

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:
16/05/2006
Paese: Giappone
Tipologia:
Domanda
Settore: - Guanti

Segnalato da ICE:

OSAKA

Prodotto:
- Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio,
borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella
Interesse di mercato:
Testo:

- Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta

Guanti in pelle

Notizia n.:

1790002647

IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01

****************
Data Immissione:
16/05/2006
Paese: Giappone
Tipologia:
Domanda
Settore: - Intimo
Prodotto:

Via F. Lippi, 30
25134 BRESCIA
Tel. 030 23076
Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it
www.apindustria.bs.it

OSAKA

- Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

Interesse di mercato:
Testo:

Segnalato da ICE:

- Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta

Abbigliamento intimo da donna

Notizia n.:

1790002649
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****************
Data Immissione:
16/05/2006
Paese: Giappone
Tipologia:
Domanda
Settore: - Abiti da sposa
Prodotto:

OSAKA

- Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

Interesse di mercato:
Testo:

Segnalato da ICE:

- Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta

Abiti da sposa per donna

Notizia n.:

1790002651
****************

Data Immissione:
16/05/2006
Paese: Giappone
Tipologia:
Domanda
Settore: - Abiti da cerimonia e da sera
Prodotto:

OSAKA

- Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

Interesse di mercato:
Testo:

Segnalato da ICE:

- Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta

Abiti da ceriamonia e da sera per uomo

Notizia n.:

1790002652
****************

Data Immissione:
16/05/2006
Paese: Giappone
Tipologia:
Domanda
Settore: - Bomboniere
Prodotto:

OSAKA

- Lavori diversi

Interesse di mercato:
Testo:

Segnalato da ICE:

- Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta

Articoli da regalo per la cerimonia matrimoniale

Notizia n.:

1790002653
****************

Data Immissione:
16/05/2006
Paese: Giappone
Tipologia:
Domanda
Settore: - Articoli decorativi e da regalo
Prodotto:

OSAKA

- Lavori diversi

Interesse di mercato:
Testo:

Segnalato da ICE:

- Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta

Articoli da regalo in vari materiali

Notizia n.:

1790002656
****************

Data Immissione:
Paese: Giappone

16/05/2006

Segnalato da ICE:

OSAKA

Pag.2

Tipologia:
Domanda
Settore: - Articoli casalinghi .
Prodotto:

- Lavori diversi

Interesse di mercato:

- Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta

Testo: Articoli casalinghi in vari materiali
Informazioni aggiuntive
Notizia n.:

1790002657
****************

Data Immissione:
16/05/2006
Paese: Giappone
Tipologia:
Domanda
Settore: - Arte e galleria d'arte
Prodotto:

OSAKA

- Oggetti d'arte, da collezione o di antichita

Interesse di mercato:
Testo:

Segnalato da ICE:

- Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta

Arte

Notizia n.:

1790002658
****************

Data Immissione:
12/05/2006
Paese: Turchia
Tipologia:
Domanda
Settore: - Confezioni per uomo

Segnalato da ICE:

Operatori Locali

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)
- Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento, giubotti e simili, a maglia, di lana o di peli fini, per
uomo o ragazzo (escl. vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle salopette,
pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e shorts)
- Giacche a vento, giubbotti e simili, a maglia, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. vestiti
o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle salopette, pantaloni che scendono sino al
ginocchio incluso e shorts)
- Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento, giubotti e simili, a maglia, di cotone, per uomo o
ragazzo (escl. vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle salopette, pantaloni
che scendono sino al ginocchio incluso e shorts)
- Giacche a vento, giubbotti e simili, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. vestiti o
completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle salopette, pantaloni che scendono sino al
ginocchio incluso e shorts)
- Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento, giubotti e simili, a maglia, di fibre sintetiche o
srtificiali, per uomo o ragazzo (escl. vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle
salopette, pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e shorts)
- Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle salopette pantaloni che scendono
sino al ginocchio incluso e shorts, a maglia, per uomo o ragazzo (escl. giacche a vento e simili, gile
presentati separati, tute sportive, vestiti o completi da sci e costumi da bagno)
- Giacche, a maglia, di lana o peli fini, per uomo o ragazzo (escl. giacche a vento e simili)
- Giacche, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. giacche a vento e simili)
- Giacche, a maglia, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. giacche a vento e simili)
- Giacche, a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, cotone o di
fibre sintetiche, nonche giacche a vento e simili)
- Vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, di cotone, per donna
o ragazza (escl. camiciole, sottovesti o sottabiti e sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte.
pigiami, reggipetti, reggicalze, busti e simili)
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- Vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia di cotone, per donna o
per ragazza (escl. camiciole, sottovesti o sottabiti e sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte,
pigiami, reggipetti, reggicalze, busti e manufatti simili nonche di stoffe del tipo spugna)
- Vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, di fibre sintetiche e
artificiali, per donna o ragazza (escl. camiciole, sottovesti o sottabiti e sottogonne, slip e mutandine,
camicie da notte. pigiami, reggipetti, reggicalze, busti e simili)
- Vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, di materie tessili, per
donna o ragazza (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, nonche camiciole, sottovesti o
sottabiti e sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte. pigiami, reggipetti, reggicalze, busti e
simili)
- Vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, di lana o di peli fini,
per donna o ragazza (escl. camiciole, sottovesti o sottabiti e sottogonne, slip e mutandine, camicie da
notte. pigiami, reggipetti, reggicalze, busti e simili)
- Vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, di materie tessili, per
donna o ragazza (escl. di cotone, di fibre sintetiche o artificiali, di lana o di peli fini, nonche
camiciole, sottovesti o sottabiti e sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte. pigiami, reggipetti,
reggicalze, busti e simili)
- Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento, giubbotti e simili, per uomo o ragazzo (escl. a
maglia, nonche vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle salopette, pantaloni
che scendono sino al ginocchio incluso e shorts)
- Giacche a vento, giubotti e simili, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonche
vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle salopette, pantaloni che scendono
sino al ginocchio incluso e shorts)
- Giacche a vento, giubbotti e articoli simili, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. quelli di maglia
nonche vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni e parti superiori di combinazioni da sci)
- Giacche a vento, giubbotti e articoli simili, di fibre sintetitche o artificiali, per uomo o ragazzo
(escl. quelli di maglia nonche vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni e parti superiori di
combinazioni da sci)
- Giacche a vento, giubotti e simili, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini,
cotone, di fibre sintetiche o artificiali, nonche a maglia; vestiti o completi, insiemi, giacche,
pantaloni, tute con bretelle salopette, pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e shorts)
- Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento, giubbotti e simili, per donna o ragazza (escl. a
maglia, nonche 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)
- Giacche a vento, giubotti e simili, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonche
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)
- Giacche a vento, giubbotti e articoli simili, di cotone, per donna o ragazza (escl. quelli di maglia
nonche vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni e parti superiori di combinazioni da sci)
- Giacche a vento, giubbotti e articoli simili, di fibre sintetitche o artificiali, per donna o ragazza
(escl. quelli di maglia nonche vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni e parti superiori di
combinazioni da sci)
- Giacche a vento, giubotti e simili, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini,
cotone, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, nonche 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)
- 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)
- Giacche, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonche giacche a vento e simili)
- Giacche, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonche giacche a vento e simili)
- Giacche da lavoro, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonche giacche a vento e simili)
- Giacche, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonche insiemi da lavoro, giacche a vento
e simili)
- Giacche, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonche giacche a vento e simili)
- Giacche, da lavoro, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonche giacche a vento
e simili)
- Giacche, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonche indumenti da lavoro,
giacche a vento e simili)
- Giacche, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, cotone, fibre sintetiche,
a maglia, nonche giacche a vento e simili)
- Giacche da lavoro, di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonche giacche a vento e
simili)
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- Giacche, di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonche indumenti da lavoro,
giacche a vento e simili)
- Giacche, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, cotone, fibre tessili
sintetiche o artificiali, a maglia, nonche giacche a vento e simili)
- 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, per donna o ragazza
(escl. a maglia, nonche giacche a vento e simili, sottabiti e sottovesti, mutande, tute sportive, vestiti
o completi da sci e costumi da bagno)
- Giacche, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonche giacche a vento e simili)
- Giacche, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonche giacche a vento e simili)
- Giacche da lavoro, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonche giacche a vento e simili)
- Giacche, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonche da lavoro, giacche a vento e simili)
- Giacche, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonche giacche a vento e simili)
- Giacche da lavoro, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonche giacche a vento
e simili)
- Giacche, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonche da lavoro, giacche a vento
e simili)
- Giacche, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, cotone, fibre sintetiche,
a maglia, nonche giacche a vento e simili)
- Giacche da lavoro, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonche giacche a vento e
simili)
- Giacche, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, da lavoro, nonche giacche a vento
e simili)
- Giacche, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, cotone, fibre sintetiche
o artificiali, a maglia, nonche giacche a vento e simili)
- Vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, di cotone, per donna o per
ragazza (escl. di tessuti ricci del tipo spugna, di tessuti a maglia, nonche camiciole, sottovesti o
sottabiti e sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, reggipetti, reggicalze, busti e
manufatti simili)
- Cinture e giubbotti di salvataggio, ottenuti con prodotti di materie tessili di ogni sorta
Interesse di mercato:

- Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta

Testo: we are looking for 2006-2007 winter mens sports and outwear jackets to import from italy
with big quantities.
Notizia n.:

1810002362
****************

Data Immissione:
13/05/2006
Paese: Turchia
Tipologia:
Domanda
Settore: - Maglieria e calzetteria

Segnalato da ICE:

Operatori Locali

Prodotto:
- Calzamaglie collant, calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, incl. le calze per
varici, a maglia (escl. per bambini piccoli)
- Calze e calzettoni, calzini e manufatti simili, incl. le calze per varici, a maglia, di lana o di peli fini
(escl. calzemaglie collant, calze da donna, incl. calzettoni, con titolo, in filati semplici, < 67 dtex,
nonche calzemaglie per bambini piccoli)
- Calze e calzettoni, calzini e manufatti simili, incl. le calze per varici, a maglia, di cotone (escl.
calzemaglie collant, calze da donna, incl. calzettoni, con titolo, in filati semplici, < 67 dtex, nonche
calzemaglie per bambini piccoli)
- Calze e calzettoni, calzini e manufatti simili, incl. le calze per varici, a maglia, di fibre sintetiche
(escl. calzemaglie collant, calze da donna, incl. calzettoni, con titolo, in filati semplici, < 67 dtex,
nonche calzemaglie per bambini piccoli)
- Calze per varici, a maglia, di fibre sintetiche
- Calzettoni, a maglia, di fibre sintetiche (escl. calze da donna, con titolo, in filati semplici, < 67
dtex, calze per varici e calzemaglie per bambini piccoli)
- Calze da donne, a maglia, di fibre sintetiche (escl. calzemaglie collant, calze da donna con titolo, in
filati semplici, < 67 dtex, nonche calzettoni e calze per varici)
- Calze, calzini e manufatti simili, a maglia, di fibre sintetiche (escl. calze da donna, calzemaglie
collant, calzettoni, calze per varici e calzemaglie collant per bambini piccoli)
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- Calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, incl. calze per varici, a maglia, di materie tessili (escl.
di lana o di peli fini, cotone, fibre sintetiche; calzemaglie collant, calze da donna, incl. calzettoni, a
maglia, in filati semplici, con titolo < 67 dtex, nonche calzemaglie per bambini piccoli)
Interesse di mercato:

- Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta

Testo: We are an importer company located at Istanbul / Turkey, looking for Italian manufacturers
of compress / support stockings.
Notizia n.:

1810002364

Fatturato annuo: da 250.000 a 500.000 Euro
****************
Data Immissione:
10/05/2006
Segnalato da ICE:
MOSCA
Paese: Russia
Tipologia:
Domanda
Settore: - Betoniere ed attrezzature per produzione, trasporto e lavorazione del calcestruzzo
(compresi casseforme e additivi)
- Macchine per la produzione di materie ceramiche
- Macchine per la lavorazione della plastica in generale
Prodotto:
- Forni industriali o per laboratori, incl. gli inceneritori (non elettrici) (escl. forni
per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli, forni per i prodotti
della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, forni di essiccazione, forni per processi di
cracking)
- Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento (escl. quelli montati su carri ferroviari o su telai
di autocarri)
- Macchine ed apparecchi per formare o modellare prodotti di gomma o di materia plastica (escl.
formatrici ad iniezione, estrusori, formatrici per soffiaggio, formatrici sottovuoto ed altre
termoformatrici, macchine ed apparecchi per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o
modellare le camere d'aria)
Interesse di mercato:

- Ricerca di capitali per investimento (fondi propri; tra cui: Joint Venture)

Testo: Fabbrica di manufatti in cemento amianto, e' interessata ad ampliare la propria gamma di
prodotti, creando sugli spazi disponibili nuovi impianti per produrre: manufatti in calcestruzzo
cellulare, piastrelle o sanitari in ceramica oppure tubi in plastica per acqua fredda e calda, per gas e
per fognature. La fabbrica cerca potenziali partner o fornitori di linee complete o di singole
macchine ed attrezzature per uno dei settori sopra elencati.
Notizia n.:

0880001596
****************

Data Immissione:
16/05/2006
Paese: Stati Uniti America
Tipologia:
Domanda
Settore: - Confezioni per donna
Interesse di mercato:

Segnalato da ICE:

NEW YORK

- Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta

Testo: Si segnala un'operatrice del Texas, prima esperienza con operatori italiani e con l' interesse
ad allacciare rapporti commerciali, cerca produttori di abbigliamento donna: magliette (t-shirts)
camicette e jeans di qualita' commerciabile per propria distribuzione.
- Gli operatori del sud, interessati alla richiesta, sono pregati di mettersi in contatto la signora Kim
per accordi di prestazione o l'ufficio Ice di NY per mancati contatti.
Notizia n.:

1460001339
****************

Data Immissione:

15/05/2006

Segnalato da ICE:

TOKYO
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Paese: Giappone
Tipologia:
Domanda
Settore: - Confezioni per donna
- Bigiotteria
- Arredamento
Prodotto:
- Indumenti ed accessori di abbigliamento, incl. guanti, per qualsiasi uso, di
gomma vulcanizzata (non indurita) (escl. calzature e copricapo e loro parti)
- Specchi di vetro, anche incorniciati, incl. gli specchi retrovisivi (escl. specchi ottici, lavorazioni
ottiche, specchi > 100 anni di eta)
- Minuterie di fantasia, di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati (escl. gemelli e bottoni
simili)
Interesse di mercato:
Testo:

- Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta

ARREDAMENTO, ABBIGLIAMENTO PER DONNA, BIGIOTTERIA

Notizia n.:

1650001341
****************

Data Immissione:
15/05/2006
Paese: Giappone
Tipologia:
Domanda
Settore: - Accessori
Prodotto:

TOKYO

- Cinture, cinturoni e bandoliere, di cuoio e di pelli, naturali o ricostituiti

Interesse di mercato:
Testo:

Segnalato da ICE:

- Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta

ABBIGLIAMENTO CASUAL/GIOVANE E ACCESSORI (CINTURE ECC.)

Notizia n.:

1650001342
****************

Data Immissione:
16/05/2006
Paese: Stati Uniti America
Tipologia:
Domanda
Settore: - Conserve vegetali
- Paste alimentari
Interesse di mercato:

Segnalato da ICE:

NEW YORK

- Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta

Testo: Importatore di caffe' italiano, ubicato nella zona di Staten Island-NY, cerca contatti con
produttori/ distributori di vegetali in scatola, pasta, prodotti secchi, gourmet e di lunga
conservazione per vendita tramite e-commerce.
- Gli operatori italiani, interessati alla richiesta sono pregati di mettersi in contatto con il signor Vito
per accordi di prestazione inviando cataloghi/listino prezzi o l'ufficio Ice di NY per mancati contatti.
Notizia n.:

1460001340
****************

Data Immissione:
10/05/2006
Paese: Cina
Tipologia:
Domanda
Settore: - Abiti casual e da lavoro
- Confezioni per uomo
- Confezioni per donna
- Abbigliamento in pelle e pellicce
- Pelli ed articoli di pelletteria
- Calzature
- Attrezzature elettriche ad alta tensione

Segnalato da ICE:

Operatori Locali
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- Materiale elettrico a basso voltaggio
- Impianti di telecomunicazione
- Elettronica industriale e professionale
- Elettronica di consumo
- Attrezzature di automazione e controllo
Interesse di mercato:
- Ricerca di un partner per cooperazione finanziaria (in senso generale)
- Offerta di un partner per cooperazione finanziaria (in senso generale)
- Offerta di servizi di marketing
- Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta
- Offerta prodotti-esportaz. per ricerca di distributore o utilizzatore diretto)
- Offerta di un agente (per distribuzione del prodotto)
- Offerta di servizio post-vendita
- Offerta di rappresentante in grado di fornire servizio post-vendita
- Ricerca di partner in grado di fornire in loco assistenza commerciale generale
- Offerta in loco di assistenza commerciale generale
- Offerta in loco di assistenza logistica
- Offerta di assistenza tecnica
- Offerta di assistenza in ricerca e sviluppo
Testo: Shanghai Champion International Co.,Ltd. Based on years'' experience on national and
international market, we partners established Shanghai Champion International Co.,Ltd at early
spring of 2006. The company is focused on agency business for the great quality products &
technology from international. We present local market with high quality products, and help the
international manufactures to come into local market successfully. Based on the solid knowledge
and experience on such market (including suppliers, distributors and customers), we become the
perfect partner in China of high quality international products & technology. With headquarter in
Shanghai, we promote the business also in Nanjing, Beijing, Guangzhou, Shenzhen, and other cities
in China.
Notizia n.:

1780000270
****************

Data Immissione:
17/05/2006
Paese: Stati Uniti America
Tipologia:
Domanda
Settore: - Confezioni per uomo
- Confezioni per donna
- Alta qualita'
- Pelli ed articoli di pelletteria
- Articoli in pelle o cuoio
Interesse di mercato:

Segnalato da ICE:

NEW YORK

- Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta

Testo: Importatore della California, distributore di successo che distribuisce a grossisti e mass
market, e' interessato a relazioni di importazione con grandi produttori italiani (oltre 1 mln euro per
2006 ) di accessori in pelle, piccola pelletteria, borse, guanti e giacche in pelle uomo/donna ultima
moda.
Per accordi, gli interessati alla richiesta sono pregati di mettersi in contatto con la signora Linda o il
signor Shown, managers della ditta in inglese, inviando cataloghi/listino prezzi o l'ufficio Ice di NY
per mancati contatti.
Notizia n.:

1460001345

****************
Data Immissione:
17/05/2006
Segnalato da ICE:
Paese: Arabia Saudita
Tipologia:
Domanda
Settore: - Articoli sportivi e abbigliamento per lo sport

RIYADH
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Prodotto:
- Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport,
incl. tennis da tavolo, o i giochi all'aperto (non nominati ne compresi altrove in questo capitolo);
piscine e vasche per sguazzare
Interesse di mercato:
Testo:

- Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta

SPORT WEAR - T.T.TABLE, TROPHY

Notizia n.:

1600000472
****************

Data Immissione:
17/05/2006
Segnalato da ICE:
Paese: Siria
Tipologia:
Domanda
Settore: - Macchine per l'industria alimentare
Interesse di mercato:
Testo:

DAMASCO

- Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta

Whants to work with Italian manufacturers of potato chips machinery

Notizia n.:

2030001080
****************

Data Immissione:
19/05/2006
Segnalato da ICE:
DAMASCO
Paese: Siria
Tipologia:
Domanda
Settore: - Macchine per l'edilizia e per la produzione di materiali edili
Interesse di mercato:

- Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta

Testo: Whants to work with Italian manufacturers of electrical insulator for building &
construction
Notizia n.:

2030001081
****************

Data Immissione:
19/05/2006
Segnalato da ICE:
Paese: Siria
Tipologia:
Domanda
Settore: - Macchine per l'industria alimentare
Interesse di mercato:
Testo:

DAMASCO

- Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta

Whants to work with Italian manufacturers of :

1- Small Plant For Manufacturing "THE CHINESE AND JAPANESE CRACKERS".
2- Small Plant For Manufacturing Fruit Juice...
3- Small Plant For "Half Fright pilled and cut potato"........
4- The Packaging machinery needed for
Notizia n.:

2030001082
****************

Data Immissione:
19/05/2006
Paese: Siria
Tipologia:
Domanda
Settore: - Macchinari

Segnalato da ICE:

DAMASCO
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Interesse di mercato:
Testo:
line)

- Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta

Whants to work with Italian manufacturers of bottling machinery & equipment (complete

Notizia n.:

2030001085
****************

Data Immissione:
19/05/2006
Paese: Stati Uniti America
Tipologia:
Domanda
Settore: - Confezioni per donna
- Alta qualita'
Interesse di mercato:

Segnalato da ICE:

NEW YORK

- Ricerca di un accordo di produzione

Testo: Designer/producer di abbigliamento elegante e sportswear da donna di alta qualita' di New
York, e' interessata a un contratto di etichettatura privata con ditte produttrici italiane.
l produttori interessati alla richiesta sono pregati di mettersi in contatto con la signora Weronikamanager della ditta, per accordi di prestazione o l'ufficio Ice di NY per mancati contatti.
(pregasi visitare il sito www sopracitato per l'intera collezione della designer)
Notizia n.:

1460001347
****************

Data Immissione:
18/05/2006
Paese: Croazia
Tipologia:
Domanda
Settore: - Olii e grassi
Interesse di mercato:

Segnalato da ICE:

ZAGABRIA

- Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta

Testo: Produttore di olio alimentare scopo ampliamento propria offerta interessato fornitura di olio
raffinato di girasole (fabbisogno 100 tonn/mese) e di olio di soia (fabbisogno 100 tonn/mese),
confezioni da 1 litro PET e in cisterne, FCO Ravenna. Privilegiare lettera di credito irrevocabile da
primaria banca.
Notizia n.:

0700000684
****************

Data Immissione:
18/05/2006
Paese: Croazia
Tipologia:
Domanda
Settore: - Articoli casalinghi .
- Servizi commerciali
Interesse di mercato:

Segnalato da ICE:

ZAGABRIA

- Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta

Testo: Scopo ampliamento della propria offerta di scope di saggina e di betulla interessata
forniture di altri prodotti simili (spazzole per pavimenti, scope etc.) inclusa la rappresentanza di
operatori italiani sul mercato croato. Contatti in lingua inglese. Privilegiare lettera di credito
irrevocabile da primaria banca.
Notizia n.:

0700000683
****************

Data Immissione:
18/05/2006
Paese: Stati Uniti America
Tipologia:
Domanda

Segnalato da ICE:

ATLANTA
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Settore: - Articoli in vetro e cristallo
Prodotto:
- Vetro e lavori di vetro
- 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)
- Oggetti d'arte, da collezione o di antichita
Interesse di mercato:

- Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta

Testo: THIS COMPANY IS LOOKING FOR MURANO GLASS ART PIECES TO BE SOLD
AS SIGNED COLLECTIBLE PIECES IN A SERIES ON AN ANNUAL BASIS. THE RETAIL
PRICE WILL BE NO HIGHER THAN $200 PER PIECE TO GENERATE HIGH SALES
VOLUME.
PRODUCTS SHOULD BE 3-8 INCHES HIGH.
NATIVITY PIECES
CHRISTMAS TREES
SANTAS
ANIMALS
ANGELS
HEARTS
Notizia n.:

1420000271
****************

Data Immissione:
18/05/2006
Paese: Stati Uniti America
Tipologia:
Domanda
Settore: - Confezioni per donna
Interesse di mercato:

Segnalato da ICE:

NEW YORK

- Ricerca di un accordo di produzione

Testo: Designer americana di New York, distributrice di abbigliammento donna in seta, tweeds,
lana, tessuto jersey etc. con proprio logo (ved. descrizione nel sito www sopracitato) e' interessata a
contatti con produttori italiani, abilitati a produrre maglieria da donna fatta a mano di alta qualita',
per un accordo di produzione.
- Gli interessati alla richiesta, sono pregati di mettersi in contatto direttamente con la disegnatrice,
per accordi di produzione inviando cataloghi/listino prezzi o l'ufficio Ice di NY per mancati contatti.

Notizia n.:

1460001346
****************

Pag.11

