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OPPORTUNITÀ COMMERCIALI DAL MONDO 
 

Codice: 03 ICE 06 
 

 
SETTORI - Articoli per la casa e arredamento 

- Trasformatori 
- Merceria 
- Capi di abbigliamento 
- Impianti per il trattamento delle acque, Pompe 
- Confezioni per donna 
- Attrezzature e macchine per l'edilizia 

 

 

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:  27/03/2006 Segnalato da ICE: Operatori Locali 

 

Paese:  Polonia 

Tipologia:  Domanda 

Settore:  - Articoli per la casa e arredamento 

- Arredamento 

- Salotti 

- Letti e mobili per camere da letto 

- Mobili per giardini (in legno, metallo e plastica) 

- Mobili design 

- Mobili per collettivita' 

- Mobili contract 

- Componenti ed accessori per l'industria del mobile 

- Altri 

Prodotto:  - Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili, di materie plastiche 

(escl. materiali per costruzioni destinati ad esere fissati agli edifici) 

- Legno di conifere, incl. le liste e le tavolette per parquet (non riunite), profilato , 

con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, 

smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili, lungo uno o 

piu spigoli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina 

(escl. liste e modanature per mobili, cornici, decorazione interna, impianti elettrici e 

simili) 

- Legno, profilato , con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, 

con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili, 

lungo uno o piu spigoli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture 

a spina (escl. legno di conifere, liste e modanature per mobili, cornici, decorazione 

interna, impianti elettrici e simili, nonche liste e tavolette per parquet) 

- Porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di alluminio (escl. guarnizioni) 

- Mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire e loro 

parti 

- Mobili per sedersi trasformabili in letti (escl. materiale per campeggio o da 

giardino, nonche mobili per la medicina, la chirurgia o l'odontoiatria) 
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- Mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo, imbottiti (escl. sedili dei tipi 

utilizzati per veicoli aerei o per per autoveicoli, mobili per sedersi girevoli, 

regolabili in altezza, mobili per la medicina, la chirurgia o l'odontoiatria) 

- Mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo (non imbottiti) (escl. mobili per 

sedersi girevoli, regolabili in altezza, e mobili per la medicina, la chirurgia o 

l'odontoiatria) 

- Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici (escl. mobili per sedersi) 

- Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici, di altezza <= 80 cm (escl. scrivanie e 

mobili per sedersi 

- Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici, di altezza > 80 cm (escl. armadi, 

classificatori e schedari) 

- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine (escl. mobili per sedersi) 

- Mobili di legno, dei tipi utilizzati nelle cucine (escl. mobili per sedersi nonche 

elementi di cucine componibili) 

- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto (escl. mobili per sedersi) 

- Mobili di legno (escl. quelli dei tipi utilizzati negli uffici, nelle cucine o nelle 

camere da letto e mobili per sedersi) 

- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno 

(escl. mobili per sedersi) 

- Mobili di legno dei tipi utilizzati nei negozi (escl. mobili per sedersi) 

- Mobili di legno (escl. quelli dei tipi utilizzati negli uffici, nelle cucine, nelle 

camere da letto, nelle sale da pranzo, nelle stanze di soggiorno, nei negozi e mobili 

per sedersi) 

- Parti di mobili diversi dai mobili per sedersi, n.n.a. 

- Parti di mobili diversi dai mobili per sedersi, di metallo, n.n.a. 

- Parti di mobili diversi dai mobili per sedersi, di legno, n.n.a. 

- Parti di mobili diversi dai mobili per sedersi, di materie diverse dal metallo e dal 

legno, n.n.a. 

Interesse di mercato:  - Ricerca di un partner per cooperazione finanziaria (in senso 

generale) 

- Ricerca di servizi di marketing 

- Ricerca prodotti-importaz. per distribuzione o utilizzazione diretta 

- Ricerca di partner in grado di fornire in loco assistenza commerciale generale 

- Ricerca di un accordo di produzione 

- Ricerca di subfornitura (committente) 

- Ricerca di diritti di produzione (compresi brevetti e licenze) 

- Ricerca di know - how 

Testo:  We search a company''s to cooperation 

 

Notizia n.:  0730000494  

 

 

Data Immissione:  28/03/2006 Segnalato da ICE: BRUXELLES 

 

Paese:  Belgio 

Tipologia:  Domanda 

Settore:  - Trasformatori 

Prodotto:  - Trasformatori con dielettrico liquido, di potenza > 650 kVA, ma <= 

10.000 kVA 

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

diretta 
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Testo:  richiesta di rappresentanza per il mercato belga/luss con possibilita' di 

estensione alla Francia HV distribution transformers-oiltype 100 kVA up to 2500 

kVA - Insulation level: 24 kV max. 

 

Notizia n.:  0620000513 

 

 

Data Immissione:  14/03/2006 Segnalato da ICE: IL CAIRO 

 

Paese:  Egitto 

Tipologia:  Offerta 

Settore:  - Merceria 

Prodotto:  - Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in 

nastri o tagliati, tessuti (non ricamati) 

Interesse di mercato:  - Offerta di servizi di marketing 

Testo:  Export of t-shirts and textile 

 

Notizia n.:  1100000844 

 

 

Data Immissione:  28/03/2006 Segnalato da ICE: Operatori Locali 

 

Paese:  Egitto 

Tipologia:  Offerta 

Settore:  - Altri capi di abbigliamento 

Prodotto:  - Cotone 

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

utilizzatore diretto) 

Testo:  Our main business is producing towels from 100% Egyptian Cotton. All 

weights , specifications are available upon your request. Sample can be sent.  

 

Notizia n.:  1100000846 

 

 

Data Immissione:  30/03/2006 Segnalato da ICE: Operatori Locali  

  

Paese:  Germania  

Tipologia:  Offerta  

Settore:  - Impianti per il trattamento delle acque 

- Pompe 

  

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

utilizzatore diretto) 

- Offerta di un agente (per distribuzione del prodotto) 

- Offerta di servizio post-vendita 

  

Testo:  Wir exportieren deutsche Produkte zur Wasserversorgung: Solare 

Wasseraufbereitung, -pumpen, Meerwasserentsalzungsgeräte, Fässer, Tanks und 

suchen Vertriebspartner für Italien.  
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Notizia n.:  0780000625  

 

 

Data Immissione:  30/03/2006 Segnalato da ICE: BUCAREST  

  

Paese:  Romania  

Tipologia:  Offerta  

Settore:  - Confezioni per donna 

  

Interesse di mercato:  - Offerta di vendita di una societa intera o in parte (comprese 

le azioni) 

  

Testo:  L'AZIENDA PRODUCE CONFEZIONI PER DONNA E BAMBINI. IN 

SEGUITO ALLA DIMINUZIONE DELLA PRODUZIONE SONO MESSI IN 

VENDITA' MACCHINARI SPECIFICI PER L'INDUSTRIA 

DELL'ABBIGLIAMENTO. I PREZZI DI VENDITA SONO A 50-60% DEL 

VALORE INIZIALE. 

  

PER L'ELENCO DEI MACCHINARI SI POSSONO OTTNERE 

INFORMAZIONI AI RECAPITI MENZIONATI SOPRA.  

 

Notizia n.:  0830000764  

 

 

Data Immissione:  02/04/2006 Segnalato da ICE: KUWAIT  

  

Paese:  Kuwait  

Tipologia:  Domanda  

Settore:  - Altre attrezzature e macchine per l'edilizia 

  

Prodotto:  - Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento (escl. quelli montati 

su carri ferroviari o su telai di autocarri) 

  

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

diretta 

  

Testo:  Parti di ricambio per betoniere, pompe per calcestruzzo e macchine 

costruzione in generale.  

 

Notizia n.:  1630000007  

 

 

 

 

 

 


