
Offerta Testo Fluorspar powder Annual output 
40,000 metric tons per year Place of pro-
duction: Russia, Republic of Buryatia, Egitin-
sky GOK Packing: Big Bag, weight 1.5-2.5 me-
tric tons. Quality CaF2≥96.0% CaCO3≤1.2% 
SiO2≤1.6% S≤0.07% P≤0.013% H2O≤0.1% 
Mass fraction of particles larger than 0.14 
mm does not exceed 10%. Own railway sta-
tion for loading. Price on FCA terms - 400 US 
dollars per 1 metric ton. Еhe quality of each 
Big Bag is agreed with the buyer. There is no 
duty on export from Russia. Data scadenza 
01/05/2022 Settori: Altri minerali e metalli 
Interessi OFFERTA PRODOTTI-ESPOR-
TAZ. PER RICERCA DI DISTRIBUTORE O 
UTILIZZATORE DIRETTO) Prodotti Feld-
spato; leucite; nefelina e sienite-nefelini-
ca; spatofluore Ufficio di riferimento MO-
SCA mosca@ice.it Operatore estero Tabella 
dettaglio operatore Azienda Egitinsky GOK 
Plus Indirizzo ul. Sovetskaya, 18, pom. 11 
Città Ulan-Ude Cap 670000 Nazione Russia 
(Federazione di) Telefono +7(914) 997-17-
93 Email fav@egitagok.ru Import annuo 10 
Contatto Fefelov Anton, Titova Oksana 

Domanda Testo AL NASR TRADING AND IN-
VESTMENT COMPANY IS AN IRAQI COM-
PANY OPERTE IN JORDAN INERESTED 
TO HAVE CONTACT WITH ITALIAN MANU-
FACTURERS FOR THE FOLLOWNG TYPE 
OF MACHINES - ROTATIONAL MOLDING 
MACHINES - LUMINOUS LED MOLDING 
MACHINES Data scadenza 30/04/2022 Set-
tori: Macchinari Macchine per l’iniezione 
Macchine per la compressione Macchine 
per la soffiatura Interessi RICERCA PRO-
DOTTI-IMPORTAZ. PER DISTRIBUZIONE 
O UTILIZZAZIONE DIRETTA Ufficio di rife-
rimento AMMAN amman@ice.it Operatore 
estero Tabella dettaglio operatore Azienda 
ITALIAN TRADE AGENCY Indirizzo Amman 
Città Amman Nazione Giordania Telefono 
00962 77 9944442 Email naser_d.com-
pany@yahoo.com Contatto Mr. Naser Al 
Dulaimi 

Domanda Testo Un azienda Israeliana nel 
settore dell’agricoltura, cerca potenti forbici 
da potatura a batteria made in Italy per im-
portazione\utilizzo diretto. Data scadenza 
28/04/2022 Settori: Macchinari Attrezzatu-
re per comunità, esercizi commerciali e 
servizi Interessi RICERCA PRODOTTI-IM-
PORTAZ. PER DISTRIBUZIONE O UTILIZ-
ZAZIONE DIRETTA Prodotti Macchine, ap-
parecchi e materiale elettrico e loro parti; 
apparecchi per la registrazione o la ripro-
duzione del suono, apparecchi per la regi-
strazione o la riproduzione delle immagini 
e del suono per la televisione, e parti ed 
accessori di questi apparecchi Ufficio di 

riferimento TEL AVIV telaviv@ice.it Operato-
re estero Tabella dettaglio operatore Azienda 
non applicabile Indirizzo israele Città israele 
Nazione Israele Telefono 00972-3-6918130 
Email telaviv@ice.it Contatto Daniel Coen 

Offerta Testo Azienda russa & Centro regionale 
delle tecnologie di lazer & è interessata alla 
collaborazione con aziende italiane nel 
campo della lavorazione dei metalli di le-
ghe speciali, metalli non ferrosi e ferrosi, 
di titanio, nonchè nella produzione di pro-
dotti finiti di metallo, nella localizzazione 
della produzione italiana sul territorio in-
dustriale dell’azienda russa. Data scaden-
za 27/04/2022 Settori: Prodotti siderurgici 
Prodotti metallici lavorati per deforma-
zione (stampaggio, forgiatura, fucinatura) 
Prodotti metallici lavorati con asportazio-
ne di trucioli (foratura, alesatura, tornitu-
ra, segatura, tranciatura) Acciaio speciale 
Metalli non ferrosi Interessi OFFERTA DI 
UN ACCORDO DI PRODUZIONE (ES. UNA 
SOCIETA’ RICERCA UN PARTNER CHE 
ABBIA RISORSE UMANE ED IMPIANTI 
PER LA PRODUZIONE DI BENI) Prodotti 
Titanio e lavori di titanio, incl. i cascami e 
gli avanzi di titanio (escl. ceneri e residui 
contenenti titanio) Lavori diversi di me-
talli comuni Ufficio di riferimento MOSCA 
mosca@ice.it Operatore estero Tabella det-
taglio operatore Azienda RCLT Indirizzo via 
F.Brigad, 18 Città Ekaterinburg Cap 620027 
Nazione Russia (Federazione di) Telefono 
0073432723080 Email suhov@ural-lazer.ru 
Import annuo 22 Contatto Suhov Anatoliy 

Offerta Testo CargoModul is a reliable part-
ner in the field of international transport and 
customs logistics. Our Services: Customs 
Clearance; Consulting on Foreign Economic 
Activity Outsourcing; Preparation and obtai-
ning of Classification Decisions of Federal 
Customs Service; Certification and obtaining 
of permissive documents for customs pur-
poses; Air Freight; Trucking; Railroad Frei-
ght; Multimodal Transport; Project logistics; 
LCL Trucking; Door-to-Door delivery; Cargo 
insurance; Warehousing and Distribution. 
Our services are highly appreciated by most 
companies that choose us as their long-term 
international logistics and customs partner 
Data scadenza 27/04/2022 Settori: Traspor-
ti e logistica Interessi OFFERTA IN LOCO 
DI ASSISTENZA LOGISTICA (ES. MAGAZ-
ZINI IN COMUNE, SERVIZI RIVOLTI ALLA 
GESTIONE ED EMISSIONE DEGLI ORDI-
NI, ED ALTRI) Prodotti Vetture automo-
bili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri 
veicoli terrestri, loro parti ed accessori 
Ufficio di riferimento MOSCA mosca@ice.
it Operatore estero Tabella dettaglio opera-

tore Azienda CargoModul Indirizzo via Lu-
ganskaya, 2, uff.2.2 Città Ekaterinburg Cap 
620089 Nazione Russia (Federazione di) 
Telefono 0073432872882 Email svx@cargo-
modul.ru Import annuo 21 Contatto Shakh-
man Aleksey 

Domanda Testo Topoloveni SA è un marchio 
riconosciuto in Romania, fornitore della fami-
glia reale rumena è in ricerca di distributori 
per l’esportazione dei suoi prodotti in Italia. 
L’azienda produce sin dal 1914 marmellata 
senza zuccheri aggiunti, creme spalmabili 
alla frutta e alla verdura o pasta di pomodoro. 
Nel 2011 ha ottenuto il titolo Indicazione Geo-
grafica Protetta ed è il primo prodotto che ha 
ottenuto questo titolo in Romania. Nel 2020 il 
marchio Topoloveni è stato registrato all’Uffi-
cio di Stato per Invenzioni e Marche, confer-
mando il successo ed il riconoscimento dei 
metodi usati nella produzione di prodotti ali-
mentari senza additivi e senza conservanti. 
Data scadenza 27/04/2022 Settori: Ortofrut-
ticoli Interessi RICERCA PRODOTTI-IM-
PORTAZ. PER DISTRIBUZIONE O UTILIZ-
ZAZIONE DIRETTA Prodotti Preparazioni 
di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre 
parti di piante Ufficio di riferimento BUCA-
REST bucarest@ice.it Operatore estero 
Tabella dettaglio operatore Azienda SONIM-
PEX TOPOLOVENI SRL Indirizzo Aleea Ba-
raj Cucuteni nr.4, bl. M5A, sc. 1 Città Bucure-
sti Nazione Romania Telefono 021340 26 66 
Contatto sonimpex.magiun@gmail.com 

Domanda Testo L’azienda ecuadoriana, che 
si dedica alla distribuzione all’ingrosso di 
materiale informatico, materiale per l’ufficio, 
materiale elettrico e materiale per l’elettro-
nicca, è alla ricerca di controparti italiane 
fabbriccanti di abbigliamento e accessori per 
uomo, donna e bambino. La ditta è inoltre in-
teressata a importare vino italiano. Data sca-
denza 25/04/2022 Settori: Abbigliamento e 
tessili Interessi RICERCA PRODOTTI-IM-
PORTAZ. PER DISTRIBUZIONE O UTILIZ-
ZAZIONE DIRETTA Prodotti Indumenti e 
accessori di abbigliamento, ottenuti con 
fogli di materie plastiche, incl. i guanti 
Indumenti ed accessori di abbigliamento, 
incl. guanti, per qualsiasi uso, di gomma 
vulcanizzata (non indurita) (escl. calzatu-
re e copricapo e loro parti) Indumenti ed 
accessori di abbigliamento di cuoio o di 
pelli, naturali o ricostituiti (escl. scarpe e 
copricapo e loro parti nonché i prodotti 
del capitolo 95, p.es. parastichi e masche-
re da scherma) Lavori di cuoio o di pelli 
naturali o ricostituiti (escl. oggetti di sel-
leria, borsetteria, indumenti e accessori di 
abbigliamento, oggetti per usi tecnici, fru-
ste, frustini e altri articoli della voce 6602, 
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Notiziario Estero
mobili, lampade, giocattoli, giochi, attrez-
zi sportivi, bottoni e loro parti, gemelli, 
braccialetti e minuterie di fantasia, articoli 
confezionati con reti della voce 5608, non-
ché oggetti di materie da intreccio) Indu-
menti, accessori di abbigliamento e altri 
oggetti di pelli da pellicceria (escl. guanti 
di cuoio e pelli da pellicceria, scarpe, co-
pricapo, e loro parti, nonché articoli che 
rientrano nel capitolo 95, p.es. giocattoli, 
giochi, articoli per lo sport) Indumenti ed 
accessori di abbigliamento, a maglia In-
dumenti ed accessori di abbigliamento, 
diversi da quelli a maglia Ufficio di riferi-
mento CARACAS caracas@ice.it Operatore 
estero Tabella dettaglio operatore Azienda 
Compañía de Sistemas de Computacion 
Neocosideco S.A. Indirizzo Av. 6 de Diciem-
bre N31-89 y Whymper Città Quito Nazione 
Ecuador Telefono +5932229818 Email mcar-
rera@cosideco.com Contatto Danilo Rosero 

Domanda Testo Pharma Care Saudi Arabia è 
un’azienda Saudita con sede a Gedda, che 
è alla ricerca di aziende Italiane produttrici 
dei prodotti sotto elencati. Le aziende italiane 
interessate a tale opportunità commerciale 
sono invitate a contattare direttamente in lin-
gua inglese la società saudita tramite i contatti 
riportati in bacheca. Scientific Name&Stren-
gth Therapeutic indications DILTIAZEM Cal-
cium chanel bloker to treat high blood pres-
sure ESTRADIOL Estrogen steroid hormone 
(female sex hormone) FAMOTIDINE H2 re-
ceptor antagonist for hyper acidity ACTIVA-
TED CHARCOAL POWDER 100 GM/ PACK 
Tablet Black powder often used in emergen-
cy rooms to treat overdoses. Its toxin-absor-
bing properties SILDENAFIL POWDER FOR 
ORAL SUSPENSION 10MG/ML Indicated for 
the treatment of pulmonary arterial hyperten-
sion CONJUGATED ESTROGENS 625 MCG 
TABLETS Replacement therapy for estrogen 
deficiency symptoms in postmenopausal 
women LEVONORGESTREL + ETHINYLE-
STRADIOL Contraceptive MINOXIDIL 2.5 
MG TABLET Vasodilators used to treat the 
symptoms of Severe or Refractory Hyper-
tension (high blood pressure). Nitrofurantoin 
5 Mg/ml susp Antibiotic used to prevent and 
treat infections of the bladder, kidney and 
other parts of the urinary tract. Nitrofurantoin 
50 Mg/100ml tablet Antibiotic used to prevent 
and treat infections of the bladder, kidney and 
other parts of the urinary tract. FUROSEMI-
DE 40mg tablet Treatment of fluid retention 
Data scadenza 24/04/2022 Settori: Prodotti 
farmaceutici e relative materie prime In-
teressi RICERCA PRODOTTI-IMPORTAZ. 
PER DISTRIBUZIONE O UTILIZZAZIO-
NE DIRETTA Prodotti Prodotti farmaceutici 
Ufficio di riferimento RIYADH riyad@ice.it 
Operatore estero Tabella dettaglio operatore 
Azienda Pharma Care Saudi Arabia Indirizzo 
P.O.box 24179 Jeddah 21446 Città Jeddah 
Cap 21446 Nazione Arabia Saudita Telefono 
00966500094531 Email ahmed.bassiouny@
pharmacareksa.com Contatto Dr.Ahmed 
Bassiouny 

Offerta Testo Dolex d.o.o è la società del Tra-
sporto e della Logistica che opera con suc-
cesso e si sviluppa dal 1996.; con sede a 
Spalato; Croazia. Ha la flotta di proprietà di 60 
veicoli, che include bilici 13.60 per il trasporto 
internazionale e nazionale, camion piccoli e 
furgoni per le consegne e per la distribuzione 

in Croazia. TRASPORTO Organizza trasporti 
nazionali ed internazionali; groupage, carichi 
parziali e completi, cabotaggio in Italia. Usa 
moderne tecnologie informatiche e strumen-
ti:- per la disposizione (Click trans)- routing 
(Sky truck)- supervisione della flotta (Mobi-
lisis) 24/7/365. STOCCAGGIO Le capacità 
di stoccaggio e posizioni:- Spalato (HR-21): 
magazzino coperto di circa 2.400 m2, ma-
gazzino ad aperto di circa 1.000 m2, totale 
circa 4.000 posti pallet- Zara: magazzino 
coperto di circa 800 m2, circa 800 posti pal-
let- Metkovic: magazzino coperto 625m2, 
magazzino ad aperto di 1500m2, circa 550 
posti pallet LOGISTICA E DISTRIBUZIONE 
Offre il servizio di distribuzione in Croazia 
nelle zone di Spalato e Dalmazia (HR-21), 
Sebenico e Knin (HR-22) , Zara (HR-23) e 
Dubrovnik (HR-20) dove consegniamo a 
1200 punti vendita, da Novalja (HR-53) sull’i-
sola di Pag al confine con il Montenegro ... 
COMMERCIO Si occupa anche del commer-
cio e della mediazione nel mercato naziona-
le ed internazionale. L’azienda è pronta per 
investimenti e collaborazioni con aziende 
italiane che stanno cercando di:- avere un 
partner per la distribuzione in Dalmazia; per 
il trasporto sulla tratta HR-IT, IT-HR- avere 
un partner in Croazia in una delle forme di 
cooperazione commerciale: - avere un part-
ner che produrrà, impacchetterà, trasformerà 
e in qualsiasi altro modo aggiungerà valore 
ai loro prodotti in Croazia; delocalizzare la 
produzione. Per ulteriori dettagli contattare: 
DOLEX d.o.o. Sig. Siniša Mirčetić, Vendite 
/ Salesmob:+385 914768820sinisa.mirce-
tic@dolex.hr sales@dolex.hr Data scadenza 
19/04/2022 Settori: Trasporti e logistica 
Trasporti terrestri Interessi OFFERTA DI 
UN AGENTE (PER DISTRIBUZIONE DEL 
PRODOTTO) OFFERTA IN LOCO DI AS-
SISTENZA LOGISTICA (ES. MAGAZZINI 
IN COMUNE, SERVIZI RIVOLTI ALLA GE-
STIONE ED EMISSIONE DEGLI ORDINI, 
ED ALTRI) Ufficio di riferimento ZAGABRIA 
zagabria@ice.it Operatore estero Tabella 
dettaglio operatore Azienda DOLEX d.o.o. 
Indirizzo Plinarska 25, Città Split Cap 21000 
Nazione Croazia Telefono +385 21 737 350 
Email sales@dolex.hr Contatto Sig. Sinisa 
Mircetic,sinisa.mircetic@dolex.hr 

Domanda Testo Fondata nel 1990, la società 
è specializzata nella distribuzione, commer-
cializzazione e servizi post-vendita legati 
ai dispositivi medici e ai prodotti medicali 
monouso. L’azienda è interessata a rap-
presentare in Israele fornitori italiani 
delle seguenti apparecchiature mediche, 
prodotti monouso e di pronto soccorso: 
Aghi per biopsia, Cateteri, Ultrasuoni, 
Endoscopi (flessibili, rigidi, monouso). 
Apparecchiature e prodotti per la pulizia 
e la disinfezione. Apparecchiature laparo-
scopiche. Apparecchiature per la gastroe-
nterologia. Prodotti monouso per gastro/
broncoscopia. Mobiletti. Carrelli. Unità 
HF. Scaldasangue. Ent ambito flessibile 
(laringoscopia) Se la vostra impresa pro-
duce o commercializza uno o più prodotti 
tra quelli indicati e vi interessa trovare un 
distributore per Israele e mercati euro-
pei, chiediamo di inviarci un vostro breve 
profilo aziendale e un catalogo dei vostri 
prodotti. Sarà cura del nostro ufficio tra-
smettere la documentazione pervenuta 
alla controparte israeliana che selezio-
nerà l’impresa o le imprese che avranno 
presentato proposte per loro interessanti. 

Con queste queste ultime verranno orga-
nizzati degli incontri d’affari - virtuali, se 
non sarà possibile organizzarli in presen-
za a causa del protrarsi della crisi epide-
miologica. Il servizio è a pagamento: 300,00 
Euro (da versare solo in caso la vostra im-
presa venga selezionata dalla contropar-
te). Per maggiori informazioni gli interessati 
possono contattare l’Ufficio ICE Tel Aviv (Rif. 
Dorit Zipovsky Ezer - Trade Analyst Tecnolo-
gie Avanzate, Innovazione). Data scadenza 
18/04/2022 Settori: Attrezzature mediche 
ed ospedaliere Interessi RICERCA PRO-
DOTTI-IMPORTAZ. PER DISTRIBUZIO-
NE O UTILIZZAZIONE DIRETTA Prodotti 
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fo-
tografia e per cinematografia, di misura, 
di controllo o di precisione; strumenti ed 
apparecchi medico-chirurgici; parti ed ac-
cessori di questi strumenti o apparecchi 
Strumenti ed apparecchi per la medicina, 
la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, 
incl. gli apparecchi di scintigrafia ed altri 
apparecchi elettromedicali, nonché gli ap-
parecchi per controlli oftalmici Ufficio di 
riferimento TEL AVIV telaviv@ice.it 

Domanda Testo Our company is looking for the 
suppliers of olives (Nocellara de Belice, Bella 
Cerignola, Castelvetrano, Giant olives, Halki-
diki olives) in brine in plastic package with net 
weight maximum 450-500g for retail sale and 
shelf life 1 year. Data scadenza 18/04/2022 
Settori: Agro-alimentare Frutti oleosi Altri 
prodotti dell’industria alimentare Interessi 
RICERCA PRODOTTI-IMPORTAZ. PER DI-
STRIBUZIONE O UTILIZZAZIONE DIRET-
TA Prodotti Olive, preparate o conservate 
(ma non nell’aceto o acido acetico) (non 
congelate) Olive preparate o conserva-
te, ma non nell’aceto o acido acetico, 
non congelate, in imballaggi immediati 
di contenuto netto <= 5 kg Ufficio di rife-
rimento MOSCA mosca@ice.it Operatore 
estero Tabella dettaglio operatore Azienda 
Alicante LLC Indirizzo Kubinskaya str.,73/1, 
lit.B, pom.4-H, uff.1 Città San Pietroburgo 
Cap 196240 Nazione Russia (Federazione 
di) Telefono +7 916 2304228 Email n.lama-
nikova@alicante.company Import annuo 10 
Contatto Natalia Lamanikova 

Domanda Testo Fondata nel 1953, la società 
israeliana si offre quale distributore esclusivo 
di apparecchiature mediche, mettendo a di-
sposizione la propria rete di contatti e la pro-
pria esperienza in progetti ospedalieri chiavi 
in mano. L’azienda ha rapporti con clienti isti-
tuzionali, ospedali e cliniche private, fornen-
do loro apparecchiature per sale operatorie 
e studi medici, oltre a quanto necessario per 
cardiologia, terapia intensiva, monitoraggio 
dei pazienti, radiologia, oncologia, salute 
femminile, cure respiratorie, oftalmologia, 
endoscopia, gestione dei fluidi e gestione del 
dolore. L’azienda è interessata ad importare 
apparecchiature per i seguenti trattamenti 
medicali: Cardiologia interventistica Appa-
recchiature, prodotti e soluzioni per malattie 
cardiache. Attrezzature mediche per la ge-
stione del dolore Radiologia interventistica 
Dispositivi per il monitoraggio del paziente 
Attrezzature respiratorie Attrezzature medi-
che per la salute delle donne. Se la vostra 
impresa produce o commercializza uno o 
più prodotti tra quelli indicati e vi interessa 
trovare un distributore per Israele e mercati 
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Notiziario Estero
europei, chiediamo di inviarci un vostro breve 
profilo aziendale e un catalogo dei vostri pro-
dotti. Sarà cura del nostro ufficio trasmettere 
la documentazione pervenuta alla contropar-
te israeliana che selezionerà l’impresa o le 
imprese che avranno presentato proposte 
per loro interessanti. Con queste queste ulti-
me verranno organizzati degli incontri d’affari 
- virtuali, se non sarà possibile organizzarli 
in presenza a causa del protrarsi della crisi 
epidemiologica. Il servizio è a pagamento: 
300,00 Euro (da versare solo in caso la vostra 
impresa venga selezionata dalla contropar-
te). Per maggiori informazioni gli interessati 
possono contattare l’Ufficio ICE Tel Aviv (Rif. 
Dorit Zipovsky Ezer - Trade Analyst Tecnolo-
gie Avanzate, Innovazione). Data scadenza 
17/04/2022 Settori: Attrezzature mediche 
ed ospedaliere Interessi RICERCA PRO-
DOTTI-IMPORTAZ. PER DISTRIBUZIO-
NE O UTILIZZAZIONE DIRETTA Prodotti 
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fo-
tografia e per cinematografia, di misura, 
di controllo o di precisione; strumenti ed 
apparecchi medico-chirurgici; parti ed ac-
cessori di questi strumenti o apparecchi 
Ufficio di riferimento TEL AVIV telaviv@ice.it 
Operatore estero Tabella dettaglio operatore 
Azienda ICE TEL AVIV 13567 Indirizzo Tel 
Aviv Città Tel Aviv Nazione Israele Telefono 
0097236918130 Email telaviv@ice.it Contat-
to Dorit Zipovsky Ezer 

Domanda Testo SOCIETA FRANCESE RI-
CERCA MAGLIETTE E SHORT SPORTIVI 
PERSONALIZZABILI PER CLUB SPORTIVI 
Data scadenza 17/04/2022 Settori: Articoli 
sportivi e abbigliamento per lo sport In-
teressi RICERCA PRODOTTI-IMPORTAZ. 
PER DISTRIBUZIONE O UTILIZZAZIONE 
DIRETTA Prodotti Tute sportive, combi-
nazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, 
costumi, mutandine e slip da bagno, a ma-
glia Ufficio di riferimento PARIGI parigi@ice.
it Operatore estero Tabella dettaglio operato-
re Azienda CAYANA Indirizzo 49 rue de Pon-
thieu Città Paris Cap 75008 Nazione Francia 
Telefono +33 6 31 87 00 87 Email contact@
cayana.fr Contatto Pascal BRUNEAU 

Domanda Testo We are glad to introduce our-
selves to you as one of the leading exporters 
of Pharmaceutical products in India. Over 
the past few years, we have strengthened 
our leadership globally in the pharmaceutical 
industry and fortified our promise of ‘Caring 
for Lifè. We have a wide range of products in 
Injection, tablet, capsule, cream and ophthal-
mic. We are looking for a distributor in your 
country to build long term business rela-
tionship Data scadenza 13/04/2022 Settori: 
Biotecnologie Interessi RICERCA DI UN 
AGENTE SUL MERCATO (PER DISTRIBU-
ZIONE DEL PRODOTTO) Prodotti Prodotti 
farmaceutici Ufficio di riferimento MUMBAI 
mumbai@ice.it Operatore estero Tabella det-
taglio operatore Azienda Jayan Pharmamed 
Industries Indirizzo SF 05, Shakti Arcade, 
Opp. Business Empire, Science City Road, 
Sola Città Ahmedabad Cap 380060 Nazione 
India Telefono +91 9558224483 Email mar-
keting@jayanpharmamed.com Contatto Mr. 
Anmol Barot 

Domanda Testo Ideal stores pharmaceutical 
company è un’azienda Saudita con sede 
a Riyadh, che è alla ricerca di aziende Ita-
liane produttrici di apparecchi acustici, test 
medici (test di gravidanza, covid19, ovula-
zione, baby gender, alcool Bere), activated 
charcoal oral suspensions, fleet rectal ene-
ma for constipation adult and child, glycerin 
Suppositories adult and child, nicotine gum 
to stop smoking aid, diabetic foot care pro-
ducts. Le aziende italiane interessate a tale 
opportunità commerciale sono invitate a 
contattare direttamente in lingua inglese la 
società saudita tramite i contatti riportati in 
bacheca. Data scadenza 13/04/2022 Settori: 
Attrezzature mediche ed ospedaliere Ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche 
per medicina e chirurgia (inclusi raggi-x) 
Strumenti medici Attrezzature per cliniche 
e ospedali Altre attrezzature mediche In-
teressi RICERCA PRODOTTI-IMPORTAZ. 
PER DISTRIBUZIONE O UTILIZZAZIONE 
DIRETTA Prodotti Oggetti ed apparecchi 
di ortopedia, incl. le cinture e le fasce me-
dico-chirurgiche e le stampelle; stecche, 
docce ed altri oggetti ed apparecchi per 
fratture; oggetti ed apparecchi di prote-
si; apparecchi per facilitare l’audizione 
ai sordi ed altri apparecchi da tenere in 
mano, da portare sulla persona o da inse-
rire nell’organismo, per compensare una 
deficienza o un’infermità Apparecchi per 
facilitare l’audizione ai sordi (escl. par-
ti ed accessori) Apparecchi da tenere in 
mano, da portare sulla persona o da inse-
rire nell’organismo, per compensare una 
deficienza o un’infermità (escl. oggetti ed 
apparecchi di protesi, apparecchi per fa-
cilitare l’audizione ai sordi, interi, e stimo-
latori cardiaci “pacemakers”, interi) Parti 
ed accessori di apparecchi per facilitare 
l’audizione ai sordi, n.n.a. Apparecchi da 
tenere in mano, da portare sulla persona 
o da inserire nell’organismo, per compen-
sare una deficienza o un’infermità (escl. 
oggetti ed apparecchi di protesi, appa-
recchi per facilitare l’audizione ai sordi, 
incl. parti e accessori, e stimolatori car-
diaci “pacemakers”, interi) Strumenti ed 
apparecchi per analisi fisiche o chimiche, 
p.es. polarimetri, rifrattometri, spettrome-
tri, analizzatori di gas o di fumi; strumen-
ti ed apparecchi per prove di viscosità, 
di porosità, di dilatazione, di tensione 
superficiale o simili, o per misure calori-
metriche, acustiche o fotometriche, incl. 
gli esposimetri; microtomi Strumenti ed 
apparecchi per analisi fisiche e chimiche 
che utilizzano le radiazioni ottiche “UV, 
visibili, IR” (escl. spettrometri, spettrofo-
tometri e spettrografi, analizzatori di gas o 
di fumi) Strumenti ed apparecchi per ana-
lisi fisiche e chimiche, per prove di visco-
sità, di porosità, di dilatazione, di tensione 
superficiale o simili, o per misure calori-
metriche, acustiche o fotometriche, n.n.a. 
Strumenti e apparecchi elettronici per 
analisi fisiche o chimiche o per prove di 
viscosità, porosità, dilatazione, tensione 
superficiale o simili, o per misure calori-
metriche, acustiche o fotometriche, n.n.a. 
Microtomi; parti ed accessori di strumenti 
ed apparecchi per analisi fisiche o chimi-
che “p.es. polarimetri, rifrattometri, spet-
trometri”, di strumenti e apparecchi per 
prove di viscosità, di porosità, di dilata-
zione, di tensione superficiale o simili o 
per misure calorimetriche, acustiche o fo-
tometriche, incl.gli indicatori dei tempi di 
posa, nonché di microtomi, n.n.a. Parti ed 
accessori di strumenti ed apparecchi per 

analisi fisiche o chimiche “p.es. polarime-
tri, rifrattometri, spettrometri”, per prove 
di viscosità, di porosità, di dilatazione, di 
tensione superficiale o simili o per misure 
calorimetriche, acustiche o fotometriche, 
incl. gli indicatori dei tempi di posa, n.n.a. 
(escl. di apparecchi per l’analisi dei gas 
o dei fumi) Ufficio di riferimento RIYADH 
riyad@ice.it Operatore estero Tabella detta-
glio operatore Azienda Ideal stores pharma-
ceutical Indirizzo Riyadh 12626 Città Riyadh 
Cap 12626 Nazione Arabia Saudita Telefono 
+966 557740434 Email kderaz@idealstores.
com.sa Contatto Kamel Deraz 

Domanda Testo Batterjee National Pharma-
ceuticals è un’azienda Saudita con sede a 
Gedda, che è alla ricerca di aziende Italiane 
produttrici di dispositivi medici e dispositivi 
di laboratorio tipo apparecchiature di labo-
ratorio (POC, Chemistry, Hematology). Le 
aziende italiane interessate a tale opportuni-
tà commerciale sono invitate a contattare di-
rettamente in lingua inglese la società saudi-
ta tramite i contatti riportati in bacheca. Data 
scadenza 11/04/2022 Settori: Attrezzature 
mediche ed ospedaliere Apparecchiature 
elettriche ed elettroniche per medicina e 
chirurgia (inclusi raggi-x) Strumenti me-
dici Attrezzature e strumenti per medicina 
e chirurgia veterinaria Forniture mediche 
e paramediche Altre attrezzature mediche 
Interessi RICERCA PRODOTTI-IMPOR-
TAZ. PER DISTRIBUZIONE O UTILIZZA-
ZIONE DIRETTA Prodotti Sterilizzatori me-
dico-chirurgici o di laboratorio Strumenti 
ed apparecchi per la medicina, la chirur-
gia, l’odontoiatria e la veterinaria, incl. gli 
apparecchi di scintigrafia ed altri apparec-
chi elettromedicali, nonché gli apparecchi 
per controlli oftalmici Elettrocardiografi 
Apparecchi di diagnosi a scansione ultra-
sonica Apparecchi di diagnosi ad imma-
gine, a risonanza magnetica Apparecchi 
di elettrodiagnosi, incl. gli apparecchi di 
esplorazione funzionale e di controllo di 
parametri fisiologici (escl. elettrocardio-
grafi, apparecchi di diagnosi a scansione 
ultrasonica, apparecchi di diagnosi ad 
immagine, a risonanza magnetica e appa-
recchi per scintigrafia) Apparecchi a raggi 
ultravioletti o infrarossi, per uso medico 
Siringhe, anche con aghi, per uso medico 
Strumenti ed apparecchi per la medicina, 
la chirurgia, l’odontoiatria e la veterinaria, 
n.n.a. Endoscopi, per uso medico Appa-
recchi per trasfusione, incl. apparecchi 
per fleboclisi, per uso medico Strumenti 
e apparecchi per la medicina, la chirurgia 
e la veterinaria, n.n.a. Oggetti ed apparec-
chi di ortopedia, incl. le cinture e le fasce 
medico-chirurgiche e le stampelle; stec-
che, docce ed altri oggetti ed apparecchi 
per fratture; oggetti ed apparecchi di pro-
tesi; apparecchi per facilitare l’audizione 
ai sordi ed altri apparecchi da tenere in 
mano, da portare sulla persona o da inse-
rire nell’organismo, per compensare una 
deficienza o un’infermità Protesi articolari 
di ortopedia Apparecchi di ortopedia o per 
fratture (escl. protesi articolari) Apparec-
chi per facilitare l’audizione ai sordi (escl. 
parti ed accessori) Apparecchi da tenere 
in mano, da portare sulla persona o da 
inserire nell’organismo, per compensare 
una deficienza o un’infermità (escl. og-
getti ed apparecchi di protesi, apparecchi 
per facilitare l’audizione ai sordi, interi, e 
stimolatori cardiaci “pacemakers”, interi) 
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Notiziario Estero
Apparecchi a raggi X ed apparecchi che 
utilizzano le radiazioni alfa, beta o gam-
ma, anche per uso medico, chirurgico, 
odontoiatrico o veterinario, incl. gli appa-
recchi di radiofotografia o di radioterapia, 
i tubi a raggi X e gli altri dispositivi gene-
ratori di raggi X, i generatori di tensione, 
i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, 
le poltrone e supporti simili di esame o di 
trattamento Apparecchi a raggi X per uso 
medico, chirurgico o veterinario (escl. per 
uso odontoiatrico nonché apparecchi di 
tomografia pilotati da una macchina per 
il trattamento dell’informazione) Apparec-
chi a raggi X (escl. quelli per uso medico, 
chirurgico, odontoiatrico o veterinario) 
Apparecchi che utilizzano le radiazio-
ni alfa, beta o gamma, per uso medico, 
chirurgico, odontoiatrico o veterinario 
Apparecchi che utilizzano le radiazioni 
alfa, beta o gamma (escl. quelli per uso 
medico, chirurgico, odontoiatrico o vete-
rinario) Mobili; mobili medico-chirurgici; 
oggetti letterecci e simili; apparecchi per 
l’illuminazione non nominati né compresi 
altrove; insegne pubblicitarie, insegne lu-
minose, targhette indicatrici luminose ed 
oggetti simili; costruzioni prefabbricate 
Ufficio di riferimento RIYADH riyad@ice.it 
Operatore estero Tabella dettaglio operatore 
Azienda Batterjee National Pharmaceuticals 
Indirizzo Batterjee Building, Palestine Street 
, Post Box 2 (two), Città Jeddah Cap 21411 
Nazione Arabia Saudita Telefono (+966) 
506285532 Email m.shaltout@batterjeenat.
com Contatto Dr.Moustafa Shaltout 

Domanda Testo Azienda canadese specializ-
zata nell’importazione e commercializzazio-
ne di riso è interessata ad acquistare Riso 
Arborio Data scadenza 11/04/2022 Settori 
Agro-alimentare Interessi RICERCA PRO-
DOTTI-IMPORTAZ. PER DISTRIBUZIONE 
O UTILIZZAZIONE DIRETTA Prodotti: Riso 
Ufficio di riferimento TORONTO toronto@
ice.it Operatore estero Tabella dettaglio ope-
ratore Azienda GIA FOODS LTD Indirizzo 
104-8288 North Fraser Way Città Burnaby 
Cap V3N 0E9 Nazione Canada Telefono 
+1-6043048327 Email brian@giafoods.com 
Contatto Brian Rosen 

Domanda Testo Importatore canadese è alla 
ricerca di produttori di bucce per cannoli si-
ciliani Data scadenza 11/04/2022 Settori: 
Agro-alimentare Interessi RICERCA PRO-
DOTTI-IMPORTAZ. PER DISTRIBUZIONE 
O UTILIZZAZIONE DIRETTA Prodotti Pre-
parazioni a base di cereali, di farine, di 
amidi, di fecole o di latte; prodotti della 
pasticceria Ufficio di riferimento TORON-
TO toronto@ice.it Operatore estero Tabella 
dettaglio operatore Azienda Alfa Foodservice 
Indirizzo 231 Millway Ave. Città Concord Cap 
L4K 3W7 Nazione Canada Telefono +1-905-
660-2750 int. 224 Email ross@alfafoodservi-
ce.com Contatto Ross Cammalleri 

Offerta Testo Good Morning, my name is Ge-
orge, a representative of Kijani Valley whi-
ch is a fresh produce export company from 
Kenya. We are looking to expand our client 
base and we would love to get into the Italian 
Market. We supply fruits like mangoes, avo-
cados, Pineapples, pawpaws, passion fruits 

and bananas. We also have various herbs, 
french beans, snow peas and flowers. I look 
forward to being partnered with a company 
from Italy that would purchase the products 
from us with a weekly minimum of 500kg to 
start. Thank you. Data scadenza 31/12/2022 
Settori: Agro-alimentare Interessi OFFER-
TA PRODOTTI-ESPORTAZ. PER RICERCA 
DI DISTRIBUTORE O UTILIZZATORE DI-
RETTO) Prodotti Ortaggi o legumi, piante, 
radici e tuberi mangerecci Frutta comme-
stibili; scorze di agrumi o di meloni Ufficio 
di riferimento ADDIS ABEBA addisabeba@
ice.it Operatore estero Tabella dettaglio ope-
ratore Azienda Kijani Valley Indirizzo 74414 
Città Nairobi Cap 00200 Nazione Kenia Te-
lefono Email info@kijanivalley.com Contatto 
info@kijanivalley.com 


