
Domanda business opportunities Data sca-
denza: 05/04/2022 Settori: Agro-alimenta-
re Interessi: Settore commerciale Prodotti: 
Caffè, tè, mate e spezie Bevande, liquidi 
alcolici ed aceti Ufficio di riferimento: MUM-
BAI mumbai@ice.it Operatore estero Tabella 
dettaglio operatore Azienda: wineupitalyshop 
Indirizzo: VIA RAIBERTI 3 Città: Milano Cap: 
20900 Nazione: India Telefono: Email: clau-
diagaleazzi.media@gmail.com Contatto: 
claudia.

Offerta La società romena IF CONST SRL è in-
teressata ad entrare in contatto con aziende 
che producono macchine forestali, special-
mente con aziende che producono attrezza-
ture per la legna da ardere. Per informazioni 
supplementari si prega di contattare l’azien-
da interessata. Data scadenza: 04/04/2022 
Settori: Macchine ed attrezzature per agri-
coltura, orticoltura e giardinaggio Macchi-
ne per la lavorazione del legno Interessi: 
RICERCA PRODOTTI-IMPORTAZ. PER DI-
STRIBUZIONE O UTILIZZAZIONE DIRETTA 
Prodotti: Vetture automobili, trattori, velo-
cipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, 
loro parti ed accessori Ufficio di riferimen-
to: BUCAREST bucarest@ice.it Operatore 
estero Tabella dettaglio operatore Azienda: 
IF CONST SRL Indirizzo: Bd. Victoriei nr. 54 
Città: Sibiu Cap: 550024 Nazione: Romania 
Telefono: +40741110096 Email: florin@de-
spicatoare-trolii.ro Contatto: Florin Irimina.

Offerta Carmistin, a Romanian company that 
produces and distributes food products, is 
looking for Italian companies exporting the 
following products: 1. Carton Boxes 2. PET 
/ PE casserole 3. PP pans 4. Stretch film 5. 
Aluminum pans / trays 6. Polystyrene Cas-
seroles 7. Adhesive 8. Printed and unprinted 
film foil for sealing pans 9. Plastic bags and 
sacks (100% virgin material) 10. Printed and 
unprinted labels: • 232x180x20 - 20,000-
30,000 pieces / month • 230x144x40 - 
20,000-30,000 pieces / month • 230x144x50 
- 20,000-30,000 pieces / month • 230x144x60 
- 20,000-30,000 pieces / month • 230x144x70 
- 20.000-30.000 pieces / month For further 
information, please contact the company. 
Data scadenza: 04/04/2022 Settori: Materia-
li e forniture industriali Interessi: RICERCA 
PRODOTTI-IMPORTAZ. PER DISTRIBU-
ZIONE O UTILIZZAZIONE DIRETTA Prodot-
ti: Materie plastiche e lavori di tali mate-
rie Alluminio e lavori di alluminio Ufficio 
di riferimento: BUCAREST bucarest@ice.it 
Operatore estero Tabella dettaglio operatore 
Azienda: Carmistin Indirizzo: Șos. București-
Ploiești, nr. 172-176, Intrarea A1, Etaj 2, 
Sector 1, Città: Bucuresti Nazione: Romania 
Telefono: +40 721113905 Email: amalia.stan-
cu@carmistin.ro Contatto: Amalia Stancu.

Offerta Ladies and Gentlement Lingerie Bou-
tique is a brand lingerie shop in Amman, in-
terested to have contact with manufacturers 
and suppliers of Women`s Lingerie, Men 
underwear, Pajamas for both women and 
Men , dressing gowns (vestaglie) for men 
and women and maternity wear , lingerie for 
maternity. Data scadenza: 04/04/2022 Set-
tori: Abbigliamento e tessili Intimo Bian-
cheria da notte Abbigliamento da camera 
Altro intimo, mare e corsetteria Abiti da 
maternita’ Interessi: OFFERTA PRODOT-
TI-ESPORTAZ. PER RICERCA DI DISTRI-
BUTORE O UTILIZZATORE DIRETTO) 
Ufficio di riferimento: AMMAN amman@ice.
it Operatore estero Tabella dettaglio opera-
tore Azienda: LADIES AND GENTLEMENT 
LINGERIE BOUTIQUE Indirizzo: SWEIFIEH 
Città: AMMAN Nazione: Giordania Telefono: 
00962 796870504 Email: ladiesandgentle-
ment2015@outlook.com Contatto: Mr. Ab-
dulrahman Diraniah - owner.

 Domanda Rawafid International Co. e’ un’a-
zienda Saudita con sede a Riyadh, che e’ alla 
ricerca di aziende Italiane produttrici di tubi 
d’acciaio al carbonio senza saldatura, valvo-
le, raccordi, rilevatori di gas, cavi di controllo, 
sensori, ecc.. 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: 03/04/2022 Setto-
ri: Valvole, raccordi, flange Valvole e rubinet-
teria industriale Raccordi Flange Altre valvo-
le, raccordi , flange Gas e energie alternative 
Interessi: RICERCA PRODOTTI-IMPORTAZ. 
PER DISTRIBUZIONE O UTILIZZAZIONE 
DIRETTA Prodotti: Tubi, rigidi, di polimeri 
di propilene, anche muniti di giunti, gomi-
ti e raccordi Tubi, rigidi, di polimeri di pro-
pilene, per incanalare, condurre o distri-
buire gas o liquidi, muniti di giunti, gomiti 
e raccordi, destinati ad aeromobili civili 
Tubi, rigidi, di polimeri di propilene, anche 
muniti di giunti, gomiti e raccordi (escl. 
quelli senza saldatura e di lunghezza su-
periore alla dimensione massima della 
sezione trasversale, nonché per incanala-
re, condurre o distribuire gas o liquidi, 
uniti di giunti, gomiti e raccordi, destinati 
ad aeromobili civili) Tubi di rivestimento o 
di produzione, senza saldatura, di ferro 
(escl. ghisa) o di acciaio, dei tipi utilizzati 
per l’estrazione del petrolio o del gas Tubi 
di rivestimento o di produzione (senza 
saldatura) di ferro o di acciaio, dei tipi uti-
lizzati per l’estrazione del petrolio o del 
gas, con diametro esterno <= 406,4 mm 
(escl. quelli di ghisa) Tubi di rivestimento 
o di produzione (senza saldatura) di ferro 
o di acciaio, dei tipi utilizzati per l’estra-
zione del petrolio o del gas, con diametro 
esterno > 406,4 mm (escl. quelli di ghisa) 

Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di 
sezione circolare, di ferro o di acciai non 
legati, trafilati o laminati a freddo (escl. 
quelli di di ghisa e quelli dei tipi utilizzati 
per l’estrazione del petrolio o del gas, per 
oleodotti e gasdotti) Tubi e profilati cavi 
(senza saldatura) di sezione circolare, di 
ferro o di acciai non legati, trafilati o lami-
nati a freddo, muniti di accessori, per con-
dutture di gas o di liquidi, destinati ad ae-
romobili civili Tubi e profilati cavi (senza 
saldatura) di sezione circolare, di ferro o 
di acciai non legati, trafilati o laminati a 
freddo, di precisione (escl. quelli di ghisa 
e quelli dei tipi utilizzati per l’estrazione 
del petrolio o del gas, per oleodotti e ga-
sdotti, muniti di accessori, per condutture 
di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili 
civili) Tubi e profilati cavi (senza saldatu-
ra) di sezione circolare, di ferro o di acciai 
non legati, trafilati o laminati a freddo 
(escl. quelli di ghisa e quelli dei tipi utiliz-
zati per l’estrazione del petrolio o del gas, 
per oleodotti e gasdotti, muniti di acces-
sori, per condutture di gas o di liquidi, de-
stinati ad aeromobili civili e tubi di preci-
sione) Tubi e profilati cavi, senza 
saldatura, di sezione circolare, di ferro o 
di acciai non legati, non trafilati o laminati 
a freddo (escl. quelli di ghisa e quelli dei 
tipi utilizzati per l’estrazione del petrolio o 
del gas, per oleodotti e gasdotti) Tubi e 
profilati cavi, senza saldatura, di sezione 
circolare, di ferro o di acciai non legati, 
non trafilati o laminati a freddo, greggi, di-
ritti e a pareti di spessore uniforme, desti-
nati esclusivamente alla fabbricazione di 
tubi di differenti profili o spessori di pare-
te (escl. quelli di ghisa) Tubi e profilati 
cavi, senza saldatura, di sezione circola-
re, di ferro o di acciai non legati, non trafi-
lati o laminati a freddo, muniti di accesso-
ri, per condutture di gas o di liquidi, 
destinati ad aeromobili civili (escl. quelli 
di ghisa) Tubi e profilati cavi, senza salda-
tura, di sezione circolare, di ferro (escl.
ghisa) o di acciai non legati, non trafilati o 
laminati a freddo, con diametro esterno > 
421 mm e a parete di spessore > 10,5 mm 
(escl. dei tipi utilizzati per oleodotti e ga-
sdotti o per l’estrazione del petrolio o del 
gas) Tubi gas, filettati o filettabili (senza 
saldatura) di ferro o di acciai non legati 
zincati (escl. quelli di ghisa) Tubi gas, fi-
lettati o filettabili (senza saldatura) di ferro 
o di acciai non legati (escl. quelli di ghisa 
e quelli zincati) Tubi e profilati cavi, senza 
saldatura, di sezione circolare, di ferro e 
acciai non legati, non trafilati o laminati a 
freddo, con diametro esterno <= 168,3 mm 
(escl. quelli di ghisa e quelli dei tipi utiliz-
zati per l’estrazione di petrolio o gas, per 
oleodotti e gasdotti; quelli greggi, diritti e 
a pareti di spessore uniforme, per tubi di 
differenti profili o spessori di parete; mu-
niti di accessori, per condotte di gas o li-
quidi, destinati ad aeromobili civili; tubi 
gas) Tubi e profilati cavi, senza saldatura, 
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Notiziario Estero
di sezione circolare, di ferro e acciai non 
legati, non trafilati o laminati a freddo, con 
diametro esterno > 168,3, ma <= 406,4 mm 
(escl. quelli di ghisa e quelli dei tipi utiliz-
zati per l’estrazione di petrolio o gas, per 
oleodotti e gasdotti; quelli greggi, diritti e 
a pareti di spessore uniforme, per tubi di 
differenti profili o spessori di parete; mu-
niti di accessori, per condotte di gas o li-
quidi, destinati ad aeromobili civili; tubi 
gas) Tubi e profilati cavi, senza saldatura, 
di sezione circolare, di ferro e acciai non 
legati, non trafilati o laminati a freddo, con 
diametro esterno > 406,4 mm (escl. quelli 
di ghisa e quelli dei tipi utilizzati per l’e-
strazione di petrolio o gas, per oleodotti e 
gasdotti; quelli greggi, diritti e a pareti di 
spessore uniforme, per tubi di differenti 
profili o spessori di parete; quelli con dia-
metro esterno > 421 mm e spessore di pa-
rete > 10,5 mm) Tubi e profilati cavi (senza 
saldatura) di sezione circolare, di acciai 
inossidabili, trafilati o laminati a freddo 
(escl. tubi dei tipi utilizzati per l’estrazione 
di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti) 
Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di 
sezione circolare, di acciai inossidabili, 
trafilati o laminati a freddo, muniti di ac-
cessori, per condutture di gas o di liquidi, 
destinati ad aeromobili civili Tubi e profi-
lati cavi (senza saldatura) di sezione cir-
colare, di acciai inossidabili, trafilati o la-
minati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati 
per l’estrazione di petrolio o gas, per ole-
odotti e gasdotti e tubi muniti di accesso-
ri, per condutture di gas o di liquidi, desti-
nati ad aeromobili civili) Tubi e profilati 
cavi (senza saldatura) di sezione circola-
re, di acciai inossidabili (non trafilati o la-
minati a freddo) (escl. tubi dei tipi utilizza-
ti per l’estrazione di petrolio o gas, per 
oleodotti e gasdotti) Tubi e profilati cavi 
(senza saldatura) di sezione circolare, di 
acciai inossidabili (non trafilati o laminati 
a freddo) greggi, diritti e a pareti di spes-
sore uniforme, destinati esclusivamente 
alla fabbricazione di tubi di differenti pro-
fili o spessori di parete Tubi e profilati cavi 
(senza saldatura) di sezione circolare, di 
acciai inossidabili (non trafilati o laminati 
a freddo), muniti di accessori, per condut-
ture di gas o di liquidi, destinati ad aero-
mobili civili Tubi e profilati cavi (senza 
saldatura) di sezione circolare, di acciai 
inossidabili (non trafilati o laminati a fred-
do), con diametro esterno <= 406,4 mm 
(escl. tubi per l’estrazione di petrolio o 
gas, per oleodotti e gasdotti; greggi, diritti 
e a pareti di spessore uniforme, per la fab-
bricazione di tubi di differenti profili o 
spessori di parete; muniti di accessori, 
per condutture di gas o di liquidi, destina-
ti ad aeromobili civili) Tubi e profilati cavi 
(senza saldatura) di sezione circolare, di 
acciai inossidabili (non trafilati o laminati 
a freddo) con diametro esterno > 406,4 
mm (escl. tubi per l’estrazione di petrolio 
o gas, per oleodotti e gasdotti; greggi, di-
ritti e a pareti di spessore uniforme, per la 
fabbricazione di tubi di differenti profili o 
spessori di parete; muniti di accessori, 
per condutture di gas o di liquidi, destina-
ti ad aeromobili civili) Tubi e profilati cavi 
(senza saldatura) di sezione circolare, di 
acciai legati diversi dagli acciai inossida-
bili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi 
dei tipi utilizzati per l’estrazione di petro-
lio o gas, per oleodotti e gasdotti) Tubi e 
profilati cavi (senza saldatura) di sezione 
circolare, di acciai legati diversi dagli ac-
ciai inossidabili, trafilati o laminati a fred-
do, diritti e a pareti di spessore uniforme, 
contenenti, in peso, da 0,9% a 1,15% incl. 

di carbonio e da 0,5% a 2% incl. di cromo 
ed eventualmente <= 0,5% di molibdeno, 
di lunghezza <= 4,5 m (escl. tubi dei tipi 
utilizzati per l’estrazione di petrolio o gas, 
per oleodotti e gasdotti) Tubi e profilati 
cavi (senza saldatura) di sezione circola-
re, di acciai legati diversi dagli acciai inos-
sidabili, trafilati o laminati a freddo, diritti 
e a pareti di spessore uniforme, contenen-
ti, in peso, da 0,9% a 1,15% incl. di carbo-
nio e da 0,5% a 2% incl. di cromo ed even-
tualmente <= 0,5% di molibdeno, di 
lunghezza > 4,5 m (escl. tubi dei tipi utiliz-
zati per l’estrazione di petrolio o gas, per 
oleodotti e gasdotti) Tubi e profilati cavi 
(senza saldatura) di sezione circolare, di 
acciai legati diversi dagli acciai inossida-
bili, trafilati o laminati a freddo, muniti di 
accessori, per condutture di gas o di liqui-
di, destinati ad aeromobili civili (escl. 
quelli diritti e a pareti di spessore unifor-
me e quelli contenenti, in peso, da 0,9% a 
1,15% incl. di carbonio e da 0,5% a 2% 
incl. di cromo ed eventualmente <= 0,5% 
di molibdeno, di lunghezza <= 4,5 m o > 
4,5 m) Tubi di precisione (senza saldatura) 
di sezione circolare, di acciai legati, trafi-
lati o laminati a freddo (escl. tubi per l’e-
strazione di petrolio o gas, per oleodotti e 
gasdotti; diritti e a pareti di spessore uni-
forme; contenenti, in peso, da 0,9% a 
1,15% incl. di carbonio e da 0,5% a 2% 
incl. di cromo ed eventualmente <= 0,5% 
di molibdeno, di lunghezza <= 4,5 m o > 
4,5 m; con accessori, per condotte di gas 
o liquidi, destinati ad aeromobili civili) 
Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di 
sezione circolare, di acciai legati, trafilati 
o laminati a freddo (escl. tubi per l’estra-
zione di petrolio o gas, per oleodotti e ga-
sdotti; tubi di acciai di precisione; tubi di-
ritti e a pareti di spessore uniforme; 
contenenti da 0,9% a 1,15% di C e da 0,5% 
a 2% di Cr ed eventualmente <= 0,5% di 
Mo, di lunghezza <= 4,5 m o > 4,5 m; con 
accessori, per condotte di gas o liquidi, 
destinati ad aeromobili civili) Tubi e profi-
lati cavi (senza saldatura) di sezione cir-
colare, di acciai legati diversi dagli acciai 
inossidabili (non trafilati o laminati a fred-
do) (escl. tubi dei tipi utilizzati per l’estra-
zione di petrolio o gas, per oleodotti e ga-
sdotti) Tubi e profilati cavi (senza 
saldatura) di sezione circolare, di acciai 
legati diversi dagli acciai inossidabili (non 
trafilati o laminati a freddo), greggi, diritti 
e a pareti di spessore uniforme, destinati 
esclusivamente alla fabbricazione di tubi 
di differenti profili o spessori di parete 
Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di 
sezione circolare, di acciai legati diversi 
dagli acciai inossidabili (non trafilati o la-
minati a freddo), diritti e a pareti di spes-
sore uniforme, contenenti, in peso, da 
0,9% a 1,15% incl. di carbonio e da 0,5% a 
2% incl. di cromo ed eventualmente <= 
0,5% di molibdeno, di lunghezza <= 4,5 m 
(escl. tubi dei tipi utilizzati per l’estrazione 
di petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti) 
Tubi e profilati cavi (senza saldatura) di 
sezione circolare, di acciai legati diversi 
dagli acciai inossidabili (non trafilati o la-
minati a freddo) diritti e a pareti di spesso-
re uniforme, contenenti, in peso, da 0,9% 
a 1,15% incl. di carbonio e da 0,5% a 2% 
incl. di cromo ed eventualmente <= 0,5% 
di molibdeno, di lunghezza > 4,5 m (escl. 
tubi dei tipi utilizzati per l’estrazione di pe-
trolio o gas, per oleodotti e gasdotti) Tubi 
e profilati cavi (senza saldatura) di sezio-
ne circolare, di acciai legati diversi dagli 
acciai inossidabili (non trafilati o laminati 
a freddo) muniti di accessori, per condut-

ture di gas o di liquidi, destinati ad aero-
mobili civili (escl. tubi diritti e a pareti di 
spessore uniforme; contenenti, in peso, 
da 0,9% a 1,15% incl. di C e da 0,5% a 2% 
incl. di Cr ed eventualmente <= 0,5% di 
Mo, di lunghezza <= 4,5 m o > 4,5 m) Tubi 
e profilati cavi (senza saldatura) di sezio-
ne circolare, di acciai legati (non trafilati o 
laminati a freddo) con diametro esterno 
<= 168,3 mm (escl. tubi per l’estrazione di 
petrolio o gas, per oleodotti e gasdotti; di-
ritti e a pareti di spessore uniforme; con-
tenenti da 0,9 a 1,15% di C e da 0,5 a 2% di 
Cr ed eventualmente <= 0,5% di Mo, di 
lunghezza <= 4,5 m o > 4,5 m; con acces-
sori, per condotte di gas o liquidi, destina-
ti ad aeromobili civili) Tubi e profilati cavi 
(senza saldatura) di sezione circolare, di 
acciai legati (non trafilati o laminati a fred-
do) con diametro esterno > 168,3, ma <= 
406,4 mm (escl. tubi per l’estrazione di pe-
trolio o gas, per oleodotti e gasdotti; dirit-
ti e a pareti di spessore uniforme; conte-
nenti da 0,9 a 1,15% di C e da 0,5 a 2% di 
Cr ed eventualmente <= 0,5% di Mo, di 
lunghezza <= 4,5 m o > 4,5 m; con acces-
sori, per condotte di gas o liquidi, destina-
ti ad aeromobili civili) Tubi e profilati cavi, 
senza saldatura, di sezione circolare, di 
acciai legati (non trafilati o laminati a fred-
do) con diametro esterno > 406,4 mm 
(escl. tubi per l’estrazione di petrolio o 
gas, per oleodotti e gasdotti; diritti e a pa-
reti, di spessore uniforme; contenenti da 
0,9 a 1,15% di C e da 0,5 a 2% di Cr ed 
eventualmente <= 0,5% di Mo, di lunghez-
za <= 4,5 m o > 4,5 m; con accessori, per 
condotte di gas o liquidi, destinati ad ae-
romobili civili) Tubi e profilati cavi (senza 
saldatura) diversi da quelli a sezione cir-
colare, di ferro o di acciaio (escl. quelli di 
ghisa) Tubi e profilati cavi (senza saldatu-
ra) diversi da quelli a sezione circolare, di 
ferro o di acciaio, muniti di accessori, per 
condutture di gas o di liquidi, destinati ad 
aeromobili civili (escl. quelli di ghisa) Tubi 
e profilati cavi (senza saldatura) diversi da 
quelli a sezione circolare, di ferro o di ac-
ciaio (escl. quelli di ghisa e quelli muniti di 
accessori, per condutture di gas o di liqui-
di, destinati ad aeromobili civili) Accesso-
ri per tubi, p.es. raccordi, gomiti, manicot-
ti, di ghisa, ferro o acciaio Accessori per 
tubi, p.es. raccordi, gomiti, manicotti, di 
rame Tubi ed accessori per tubi, p.es. rac-
cordi, gomiti, manicotti, di nichel Acces-
sori per tubi, di alluminio, p.es. raccordi, 
gomiti, manicotti Tubi ed accessori per 
tubi, p.es. raccordi, gomiti, manicotti, di 
piombo Tubi ed accessori per tubi, p.es. 
raccordi, gomiti, manicotti, di zinco Tubi 
ed accessori per tubi, p.es. raccordi, go-
miti, manicotti, di stagno Valvole di rite-
gno per tubi o condutture flessibili, calda-
ie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili 
Valvole di troppo pieno o di sicurezza Og-
getti di rubinetteria e organi simili per tubi 
o condutture flessibili, ecc. (escl. riduttori 
di pressione, valvole per trasmissioni ole-
oidrauliche o pneumatiche, valvole di rite-
gno, valvole di troppo pieno o di sicurez-
za) Valvole termostatiche per termosifoni 
di impianti centralizzati Valvole per termo-
sifoni di impianti centralizzati (escl. valvo-
le termostatiche) Valvole per pneumatici e 
camere d’aria Valvole di regolazione di 
temperatura (escl. valvole per termosifoni 
di impianti centralizzati) Valvole di regola-
zione (escl. valvole di regolazione di tem-
peratura, riduttori di pressione, valvole 
per trasmissioni oleoidrauliche o pneu-
matiche, valvole di ritegno, valvole di 
troppo pieno o di sicurezza, rubinetteria 
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per impianti igienico- sanitari e valvole 
per termosifoni di impianti centralizzati) 
Valvole a saracinesca, per tubi o condut-
ture flessibili, di ghisa (escl. rubinetteria 
per impianti igienico-sanitari e valvole per 
termosifoni di impianti centralizzati) Val-
vole a saracinesca, per tubi o condutture 
flessibili, di acciaio (escl. rubinetteria per 
impianti igienico-sanitari e valvole per ter-
mosifoni di impianti centralizzati) Valvole 
a saracinesca (escl. quelle per tubi o con-
dutture flessibili, di ghisa e di acciaio, ru-
binetteria per impianti igienico-sanitari e 
valvole per termosifoni di impianti centra-
lizzati) Valvole a globo, di ghisa (escl. val-
vole di regolazione di temperatura, ridut-
tori di pressione, valvole per trasmissioni 
oleoidrauliche o pneumatiche, valvole di 
ritegno, valvole di troppo pieno o di sicu-
rezza, valvole di regolazione, rubinetteria 
per impianti igienico-sanitari e valvole per 
termosifoni di impianti centralizzati) Val-
vole a globo, di acciaio (escl. valvole di 
regolazione di temperatura, riduttori di 
pressione, valvole per trasmissioni oleoi-
drauliche o pneumatiche, valvole di rite-
gno, valvole di troppo pieno o di sicurez-
za, valvole di regolazione, rubinetteria per 
impianti igienico-sanitari e valvole per 
termosifoni di impianti centralizzati) Val-
vole a globo (escl. quelle di ghisa o di ac-
ciaio, valvole di regolazione di temperatu-
ra, riduttori di pressione, valvole per 
trasmissioni oleoidrauliche o pneumati-
che, valvole di ritegno, valvole di troppo 
pieno o di sicurezza, valvole di regolazio-
ne, rubinetteria per impianti igienico-sani-
tari e valvole per termosifoni di impianti 
centralizzati) Rubinetti a sfera e a ma-
schio (escl. rubinetteria per impianti igie-
nico-sanitari e valvole per termosifoni di 
impianti centralizzati) Valvole a farfalla 
per tubi o condutture flessibili, ecc. (escl. 
valvole di ritegno) Valvole a membrana 
per tubi o condutture flessibili, ecc. Og-
getti di rubinetteria e organi simili per tubi 
o condutture flessibili, caldaie, serbatoi, 
vasche, tini o recipienti simili (escl. ridut-
tori di pressione, valvole per trasmissioni 
oleoidrauliche o pneumatiche, valvole di 
ritegno, valvole di troppo pieno o di sicu-
rezza, rubinetteria per impianti igieni-
co-sanitari, valvole per termosifoni di im-
pianti centralizzati, valvole per pneumatici 
e camere d’aria, valvole di regolazione, 
valvole a saracinesca, valvole a globo, ru-
binetti a sfera e a maschio, valvole a far-
falla e a membrana) Pezzi isolanti intera-
mente di materie isolanti o con semplici 
parti metalliche di congiunzione, p.es. 
boccole a vite, annegate nella massa, per 
macchine, apparecchi o impianti elettrici 
(escl. isolatori per l’elettricità); tubi iso-
lanti e loro raccordi, di metalli comuni, 
isolati internamente Pezzi isolanti per l’e-
lettricità, di materie diverse dalla cerami-
ca e dalle materie plastiche; tubi isolanti e 
loro raccordi, di metalli comuni, isolati in-
ternamente Ufficio di riferimento: RIYADH 
riyad@ice.it Operatore estero Tabella detta-
glio operatore Azienda: Rawafd International 
Co. Indirizzo: P.O. Box 86769 Riyadh Città: 
Riyadh Cap: 11632 Nazione: Arabia Saudita 
Telefono: +966 59 785 4902 Email: mirza@
rawafd.com Contatto: Mirza F. Baig.

Offerta Montoli & Smith Trading, a United 
States based Trading company, is looking 
for new opportunities to Export food sector 
products to Italy. We specialize in Importing 
Italian made products to the United States to 

our partners in the grocery supermarkets. We 
are looking to expand and grow our business 
by the possibility of exporting our American 
products to Italy. We offer a ride range of 
products and brands. Please contact us for 
information or to request a catalog of our 
products. Data scadenza: 01/06/2022 Set-
tori: Agro-alimentare Interessi: OFFERTA 
PRODOTTI-ESPORTAZ. PER RICERCA DI 
DISTRIBUTORE O UTILIZZATORE DIRET-
TO) Ufficio di riferimento: CHICAGO chica-
go@ice.it Operatore estero Tabella dettaglio 
operatore Azienda: Montoli & Smith Trading 
Indirizzo: 3512 Jerry Davis Rd Città: Moss 
Point Cap: 39562 Nazione: Stati Uniti Tele-
fono: Email: cecily@montoliandsmith.com 
Contatto: Cecily Smith.

Domanda Montoli & Smith Trading, is looking 
for new suppliers of Italian made food pro-
ducts to import into the United States to 
supply to our partners. Our imported pro-
ducts are sold in local and regional grocery 
supermarkets. Our main products of interest 
are: pastas, flours, canned goods, olive oils, 
coffee, sauces, jams. We look forward to he-
aring from you. Data scadenza: 29/03/2022 
Settori: Agro-alimentare Interessi: RICER-
CA PRODOTTI-IMPORTAZ. PER DISTRI-
BUZIONE O UTILIZZAZIONE DIRETTA 
OFFERTA DI UN AGENTE (PER DISTRIBU-
ZIONE DEL PRODOTTO) Prodotti: Ortaggi 
o legumi, piante, radici e tuberi mangerec-
ci Frutta commestibili; scorze di agrumi o 
di meloni Caffè, tè, mate e spezie Prodotti 
della macinazione; malto; amidi e fecole; 
inulina; glutine di frumento Semi e frutti 
oleosi; semi, sementi e frutti diversi; pian-
te industriali o medicinali; paglie e forag-
gi Zuccheri e prodotti a base di zuccheri 
Preparazioni alimentari diverse Bevande, 
liquidi alcolici ed aceti Ufficio di riferimento: 
CHICAGO chicago@ice.it Operatore estero 
Tabella dettaglio operatore Azienda: Montoli 
& Smith Trading Indirizzo: 3512 Jerry Davis 
Rd Città: Moss Point Cap: 39562 Nazione: 
Stati Uniti Telefono: Email: cecily@monto-
liandsmith.com Contatto: Cecily Smith.

Domanda An Israeli company is looking for a 
good and reliable supplier of electric vehicles 
chargers from Italy. 1) AC chargers, 7.4-22kw, 
type 2 (Mennekes), 6 meters cable, with wifi, 
4G and mobile app, OCPP 1.6J (2.0 upgra-
dable). 2) DC chargers. 50-150kw, CCS + 
Chademo, with wifi, 4G, OCPP 1.6J (2.0 up-
gradable). Data scadenza: 29/03/2022 Set-
tori: Veicoli, industria meccanica, elettro-
tecnica ed elettronica Interessi: RICERCA 
PRODOTTI-IMPORTAZ. PER DISTRIBU-
ZIONE O UTILIZZAZIONE DIRETTA Pro-
dotti: Macchine, apparecchi e materiale 
elettrico e loro parti; apparecchi per la 
registrazione o la riproduzione del suono, 
apparecchi per la registrazione o la ripro-
duzione delle immagini e del suono per la 
televisione, e parti ed accessori di questi 
apparecchi Vetture automobili, trattori, 
velocipedi, motocicli ed altri veicoli terre-
stri, loro parti ed accessori Ufficio di rife-
rimento: TEL AVIV telaviv@ice.it Operatore 
estero Tabella dettaglio operatore Azienda: 
non applicabile Indirizzo: israele Città: israele 
Nazione: Israele Telefono: 00972-3-6918130 
Email: telaviv@ice.it Contatto: Daniel Coen.

Domanda Acquacool e’ un’azienda Saudita 
con sede ad Al Khobar, che e’ alla ricerca di 
aziende Italiane produttrici di macchinari per 
un impianto di desalinizzazione e imbottiglia-
mento acqua. 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: 29/03/2022 Set-
tori: Macchine per l’imbottigliamento Im-
pianti per trattamento e potabilizzazione 
acqua Interessi: RICERCA PRODOTTI-IM-
PORTAZ. PER DISTRIBUZIONE O UTILIZ-
ZAZIONE DIRETTA Prodotti: Apparecchi 
per filtrare o depurare l’acqua Ufficio di 
riferimento: RIYADH riyad@ice.it Operatore 
estero Tabella dettaglio operatore Azienda: 
AcquaCool Indirizzo: P.O. Box: 31952 Città: 
Al khobar Cap: 927 Nazione: Arabia Saudi-
ta Telefono: +966500595283 Email: daoud-
sliat@outlook.com Contatto: Daoud Sliat.

Domanda PORTO SECUIRTY DOORS IS A 
JORDANIAN COMPANY INTERESTED TO 
HAVE CONTACT WITH ITALIAN MANU-
FACTURERS OF LOCKS AND CYLINDERS 
FOR SECUIRTY DOORS Data scadenza: 
27/03/2022 Settori: Cassette di sicurez-
za, porte blindate, vetri blindati Maniglie, 
serrature, cerniere, lucchetti, casseforti e 
ferramenta per porte e finestre Interessi: 
RICERCA PRODOTTI-IMPORTAZ. PER DI-
STRIBUZIONE O UTILIZZAZIONE DIRETTA 
Ufficio di riferimento: AMMAN amman@ice.
it Operatore estero Tabella dettaglio opera-
tore Azienda: ITALIAN TRADE AGENCY In-
dirizzo: AMER BIN MALEK ST B. 32 Città: 
Amman Nazione: Giordania Telefono: 00962 
791010707 Email: dana.h@pivotdoorsjo.
com Contatto: Mr. Khaled Abu Shaqdam.

Domanda L’azienda kazaka MA Trading Group 
LLP (Kazakistan, Nur-Sultan) e’ interessata 
alla ricerca di partners italiani produttori 
italiani o fornitori all’ingrosso / agenti/
rappresentanti dei produttori italiani dei 
prodotti per pizzerie e ristoranti: sughi di 
pomodoro, panna, salame, tonno e tutti i 
tipi di pasta. We are ready to act as a bu-
siness partner, representative, distributor on 
the territory of the Republic of Kazakhstan, 
Russia, Belarus, Armenia, Kyrgyzstan and 
other countries of Central Asia. We are re-
ady to consider opening a consolidated wa-
rehouse of your products in Kazakhstan for 
prompt delivery to all these countries as well 
as opening a joint production facility in Ka-
zakhstan for the production of your products 
with a full cycle orassembly production. We 
are open to an honest and constructive dia-
logue to develop a joint form of doing busi-
ness.Based on the above, we are interested 
in the manufacturers of the products listed 
before.  Si richiede inviare offerte/domande 
in elettronico in inglese o russo al nome del 
Mr. Abay Seitenov, e-mail: abay.kz@mail.ru 
Contatti diretti: MA Trading Group LLPBIN 
180940006056010000,Kazakhstan, Nur-Sul-
tan,Turkestan str.,8/67 E-mail: abay.kz@
mail.ru Cell.: +7 777 8801338 Anno di fonda-
zione: 2018 Nr dipendenti 10 attivita’: Trade 
and agriculture Persona da contattare: Mr. 
Abay Seitenov Lingue della corrispondenza: 
inglese, russo Informazioni aggiuntive Ragio-
ne Sociale: MA Trading Group LLP Indirizzo: 
Turkestan str.,8/67 Città: Nur-Sultan Cap: 
010000 Nazione: Kazakistan Tel: +7 777 
8801338 Email: abay.kz@mail.ru Contatto: 
Mr. Abay Seitenov Notizia n.: 1850000431 
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- Data scadenza: 24/12/2022 Settori: Pro-
dotti dell’industria alimentare Interessi: 
RICERCA PRODOTTI-IMPORTAZ. PER DI-
STRIBUZIONE O UTILIZZAZIONE DIRETTA 
Ufficio di riferimento: ALMATY almaty@ice.it 
Operatore estero Tabella dettaglio operatore 
Azienda: MA Trading Group LLP Indirizzo: 
Turkestan str.,8/67 Città: Nur-Sultan Cap: 
010000 Nazione: Kazakistan Telefono: +7 
777 8801338 Email: abay.kz@mail.ru Con-
tatto: Mr. Abay Seitenov.

Domanda La ditta Giordana First City Steel 
interested to Have contact with Italian ma-
nufactures of : Electrical Air to Water Heat 
Pumps , it should be an HVAC Company or 
So Data scadenza: 23/03/2022 Settori: Pom-
pe Componenti ed accessori Altre pompe 
e compressori 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 Cap: 11194 Nazione: Giorda-
nia Telefono: 00962 788 878327 Email: hdai-
bahmad8@gmail.com Contatto: Mr. Ahmad 
Hdaib.

Domanda Importante azienda Israeliana che si 
occupa di importazione di: Finestre in Legno 
Porte in Legno Maniglie Lampade Interruttori 
Stile antico per il settore del restauro, cerca 
azienda Italiana produttrice. Sito internet: ht-
tps://ronikarsh.com/ Per maggiori informazio-
ni contattare ICE Tel Aviv alla mail d.coen@
ice.it Data scadenza: 23/03/2022 Settori: Ar-
ticoli per la casa e arredamento Materiali 
e forniture industriali Interessi: RICERCA 
PRODOTTI-IMPORTAZ. PER DISTRIBU-
ZIONE O UTILIZZAZIONE DIRETTA Pro-
dotti: Legno, carbone di legna e lavori di 
legno Vetro e lavori di vetro Mobili; mobili 
medico-chirurgici; oggetti letterecci e si-
mili; apparecchi per l’illuminazione non 
nominati né compresi altrove; insegne 
pubblicitarie, insegne luminose, targhet-
te indicatrici luminose ed oggetti simili; 
costruzioni prefabbricate Lavori diversi 
Oggetti d’arte, da collezione o di antichità 
Ufficio di riferimento: TEL AVIV telaviv@ice.
it Operatore estero Tabella dettaglio opera-
tore Azienda: non applicabile Indirizzo: isra-
ele Città: israele Nazione: Israele Telefono: 
00972-3-6918130 Email: telaviv@ice.it Con-
tatto: Daniel Coen.

Domanda Skystar e’ un’azienda Saudita con 
sede a Mecca, che e’ alla ricerca di aziende 
Italiane di elettrodomestici produttrici di free 
standing cooke, forni a gas, lavatrici, condi-
zionatori d’aria, frigoriferi. Le aziende italiane 
interessate a tale opportunità commercia-
le sono invitate a contattare direttamente 
in lingua inglese la società saudita tramite 
i contatti riportati in bacheca. Data scaden-
za: 22/03/2022 Settori: Elettrodomestici 
Cucine e forni Frigoriferi e congelatori 
Lavabiancheria, lavastoviglie, asciuga-
biancheria Aspirapolvere, lavatappeti 
Scaldabagno elettrici Scaldabagno a gas 
Impianti di riscaldamento Condiziona-
tori d’aria Piccoli elettrodomestici Altri 
elettrodomestici Componenti Macchine 
per l’industria elettrica ed elettronica In-
teressi: RICERCA PRODOTTI-IMPORTAZ. 
PER DISTRIBUZIONE O UTILIZZAZIONE 

DIRETTA Prodotti: Frigoriferi, congelato-
ri-conservatori ed altro materiale, altre 
macchine ed apparecchi per la produzio-
ne del freddo, con attrezzatura elettrica 
o di altra specie; pompe di calore (escl. 
macchine ed apparecchi per il condizio-
namento dell’aria) Combinazioni di frigo-
riferi e di congelatori-conservatori, muniti 
di sportelli esterni separati Combinazioni 
di frigoriferi e di congelatori-conservatori, 
muniti di sportelli esterni separati, desti-
nate ad aeromobili civili Combinazioni 
di frigoriferi e di congelatori di capacità 
superiore a 340 l, muniti di sportelli ester-
ni separati (escl. destinati ad aeromobili 
civili della sottovoce 8418.10.10) Com-
binazioni di frigoriferi e di congelatori di 
capacità uguale o inferiore a 340 l, muniti 
di sportelli esterni separati (escl. desti-
nati ad aeromobili civili della sottovoce 
8418.10.10) Frigoriferi a compressione, 
per uso domestico Frigoriferi ad assorbi-
mento, elettrici, per uso domestico Frigo-
riferi ad assorbimento (non elettrici), per 
uso domestico Forni; cucine, fornelli, incl. 
le piastre di cottura, griglie e girarrosti, 
per usi domestici (escl. stufe da camera 
e forni a microonde) Fornelli elettrici, incl. 
le piastre di cottura, per usi domestici, da 
fissare Fornelli elettrici, incl. le piastre di 
cottura, per usi domestici (escl. da quelli 
fissare) Apparecchi elettrotermici per usi 
domestici (escl. asciugacapelli, apparec-
chi per asciugare le mani, apparecchi per 
il riscaldamento dei locali, del suolo o per 
usi simili, scaldacqua e scaldatori ad im-
mersione, ferri da stiro, forni a microon-
de, forni, fornelli, incl. le piastre di cottura, 
griglie, girarrosti, apparecchi per la prepa-
razione del caffè e del tè, tostapane) Ap-
parecchi elettrotermici per usi domestici 
(escl. per parrucchiere o per asciugare le 
mani, per il riscaldamento dei locali, del 
suolo o per usi simili, scaldacqua, scalda-
tori ad immersione, ferri da stiro, forni a 
microonde, cucine, fornelli, piastre di cot-
tura, griglie e girarrosti, apparecchi per la 
preparazione del caffé o del té, tostapane, 
scaldapiatti nonché friggitrici) Ufficio di 
riferimento: RIYADH riyad@ice.it Operatore 
estero Tabella dettaglio operatore Azienda: 
Skystar Indirizzo: P.O. Box 1418, Makkah 
Città: Makkah Cap: 21955 Nazione: Arabia 
Saudita Telefono: +966504511378 Email: sa-
eed@alfouadgc.com Contatto: Eng. Saeed 
Al Sheikh.

Offerta My name is Enrico Barbesino. We are 
a small company, now established in USA, 
with more than 25 years of experience in 
projects in Europe and several countries over 
the world, for major international manufactu-
ring companies. We operate in installation, 
startups, repair, revamping, engineering and 
controls of machines, plant and industrial 
automation, in general and with extensive 
experience in wood and biomass proces-
sing, food, feed, plastic and rubber, packa-
ging and converting, industrial production of 
production of appliances, We are expanding 
our business and searching for eventual Ita-
lian Companies interested in our services 
in the USA, for establishing a long therm 
cooperation. Data scadenza: 22/03/2022 
Settori: Macchine per l’industria molitoria 
Macchine per l’industria delle bevande 
Altre macchine per l’industria alimentare 
Macchine per la produzione di materie 
ceramiche Altre macchine e attrezzature 
per la produzione di materiali edili Per 
recipienti in carta e cartone Per recipienti 

in plastica Altre macchine per la produ-
zione di recipienti per imballaggio Altre 
macchine confezionatrici Macchine per la 
lavorazione dell’acciaio Altre attrezzature 
per l’industria siderurgica Macchine per la 
compressione Macchine per la lavorazio-
ne della plastica in generale Altre macchi-
ne per la lavorazione della gomma e della 
plastica Altre macchine e procedimenti 
speciali Altre macchine Interessi: OFFER-
TA DI ASSISTENZA TECNICA OFFERTA 
DI ASSISTENZA NEL SETTORE DELLA 
RICERCA E SVILUPPO OFFERTA DI COL-
LABORAZIONE PER CONSULENZA TEC-
NICA SPECIALISTICA OFFERTA DI KNOW 
- HOW Ufficio di riferimento: CHICAGO chi-
cago@ice.it Operatore estero Tabella detta-
glio operatore Azienda: BECK INDUSTRIAL 
SYSTEMS LLC Indirizzo: 645 E Pittsburgh 
Street, Box 101 Città: GREENSBURG, PA, 
15601 Cap: Nazione: Stati Uniti Telefono: 
Email: info@beckindustrialsystems.com 
Contatto: Enrico Barbesino.

Offerta My name is Marin Stanculescu I am, 
a mechanical engineer and technological 
equipment for construction. I obtained se-
veral patents for inventions in Romania and 
some medals (silver and gold) in Switzerland 
and Kuwait. We obtained the following con-
cretes: Macroporous Polymer Concrete, Ma-
croporous Mineral Concrete, Macroporous 
Resistant Infections Nosocomial Concrete, 
Translucent Composite Concrete, Transpa-
rent Composite Concrete, Nuclear radiation 
Resistant Concrete. Their characteristics 
are superior to classical concrete. I want 
collaboration: promotion, production or sale 
of a patent. If you think that these concre-
tes are of interest to producers, people with 
decision-making power at the departmental 
level can send additional data. Also, if possi-
ble, they can present additional data in a TV 
show, answering questions. Data scadenza: 
21/03/2022 Settori: Materiali per l’edilizia In-
teressi: OFFERTA PRODOTTI-ESPORTAZ. 
PER RICERCA DI DISTRIBUTORE O UTI-
LIZZATORE DIRETTO) OFFERTA DI UN 
ACCORDO DI PRODUZIONE (ES. UNA SO-
CIETA’ RICERCA UN PARTNER CHE ABBIA 
RISORSE UMANE ED IMPIANTI PER LA 
PRODUZIONE DI BENI) OFFERTA DI AC-
CORDO PER TRASFERIMENTO DI TEC-
NOLOGIA Prodotti: Cementi idraulici, incl. 
i cementi (non polverizzati) detti clinkers 
anche colorati Ufficio di riferimento: BUCA-
REST bucarest@ice.it Operatore estero Ta-
bella dettaglio operatore Azienda: SUTCAS 
PRODSERCO Indirizzo: BUCAREST Città: 
BUCAREST Nazione: Romania Telefono: 
0040.722 243 738 Email: office@betonpoli-
meric.ro Contatto: Marin Stanculescu.

Offerta La società francese GBL Containers 
distributrice e importatore di containers ma-
rittimi modulabili, cerca nuovi partners, fab-
bricanti di containers modulabili, nel settore 
marittimo, sanitario e della refrigerazione in 
Italia. Sono anche interessati ad avere de 
contatti con produttori di cassonetti dell’im-
mondizia e dei fabbricanti di materiale sa-
nitario. Data scadenza: 21/03/2022 Settori: 
Materiali e forniture industriali Interessi: 
RICERCA DI PARTNER IN GRADO DI FOR-
NIRE IN LOCO ASSISTENZA LOGISTICA 
(ES. MAGAZZINI IN COMUNE, SERVIZI 
RIVOLTI ALLA GESTIONE ED EMISSIONE 
DEGLI ORDINI, ED ALTRI) Prodotti: Casse, 
cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi si-
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mili, di legno; tamburi rocchetti per cavi, 
di legno; palette di carico, semplici, palet-
te-casse ed altre piattaforme di carico, di 
legno; spalliere di palette di legno (escl. 
container concepiti e strutturati apposi-
tamente per uno o più modi di trasporto) 
Ufficio di riferimento: PARIGI parigi@ice.it 
Operatore estero Tabella dettaglio operatore 
Azienda: GBL Containers France Internatio-
nal SAS Indirizzo: 90 rue d’Alsace Città: Oli-
vet Cap: 45160 Nazione: Francia Telefono: 
+33687048434 Email: accueil@gblcontai-
ners.fr Contatto: Bayram Eslem.

Domanda SOCIETA FRANCESE RICERCA 
MAGLIETTE E SHORT SPORTIVI PERSO-
NALIZZABILI Data scadenza: 21/03/2022 
Settori: Abbigliamento sportivo ed acces-
sori Interessi: RICERCA PRODOTTI-IM-
PORTAZ. PER DISTRIBUZIONE O UTILIZ-
ZAZIONE DIRETTA Prodotti: Indumenti ed 
accessori di abbigliamento, diversi da 
quelli a maglia Ufficio di riferimento: PARIGI 
parigi@ice.it Operatore estero Tabella detta-
glio operatore Azienda: CAYANA Indirizzo: 
49 rue de Ponthieu Città: Paris Cap: 75008 
Nazione: Francia Telefono: +33 6 31 87 00 
87 Email: contact@cayana.fr Contatto: Pa-
scal BRUNEAU.

Domanda MARS MEDICINE SAGLIK HIZ-
METLERI LIMITED (www.marsmedicine.
com) is established in 2021, a new company 
established for import&export but the com-
pany is already working with another name at 
market for 4 years. Business type: Medicine 
and laboratory products selling Main import 
items: Hyaluronic Acid intra-articular injection 
Capital: 1.200.000USD The company sells 
Hyaluronic Acid intra-articular injections and 
PRP kits. The company is insterested to im-
port Hyaluronic Acid intra-articular injections 
from Italy. The company is also interested to 
some other new innovated products. Spe-
cificiation of the item: in syringe 24mg/2ml-
30mg/2ml-60mg/4ml-80mg/4ml and overs 
(HS code 30049000) E-mail :bulent@mar-
smedicine.com Cell: +905456650629 Data 
scadenza: 20/03/2022 Settori: Prodotti 
farmaceutici e relative materie prime In-
teressi: RICERCA PRODOTTI-IMPORTAZ. 
PER DISTRIBUZIONE O UTILIZZAZIONE 
DIRETTA Prodotti: Prodotti farmaceutici 
Ufficio di riferimento: ISTANBUL istanbul@
ice.it Operatore estero Tabella dettaglio ope-
ratore Azienda: MARS MEDICINE SAGLIK 
HIZMETLERI LIMITED Indirizzo: Valide-i 
Atik Mah.Dr. Fahri Atabey Cad.Mine APT 
Blok No:99A İstanbul Turkey Città: Istanbul 
Nazione: Turchia Telefono: +905456650629 
Email: bulent@marsmedicine.com Contatto: 
Mr. Bülent Celikkanat.

Domanda Universes Business Constultancy 
LTd is a Jordanian Company interested to 
have contact with Italian Producers that in 
order to supply him complete plant to pro-
duce tile Adhesives, grout, bondging agesnt, 
epoxy, putty , plasters etc.. used for building 
stones. Data scadenza: 19/03/2022 Settori: 
Macchine per l’edilizia e per la produzione 
di materiali edili 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 79 5520053 Email: hasan@univer-
sesconsutlancy.com Contatto: Mr. Hasan H. 
Tabbaa.

Offerta Dear, I am writing you in hope of starting 
a successful partnership between our com-
panies. My name is Natalija and I am sending 
this e-mail on behalf of SATO printing com-
pany. SATO ltd Croatia, Europe is one of the 
leading companies in the self-adhesive, OPP, 
sleeve, clear and bianco label printing indu-
stry, not only in Croatia, Europe , but also in 
the wider region. You can find out more about 
our company, the technology we use and the 
detailed list of our references on our webpa-
ge http://sato.hr/en/elementor-1085/ In this 
e-mail you can also find attached: 1. SATO 
Powerpoint Presentation in PDF 2. SATO 
References 2020 We take most pride in: 1. 
Short delivery time 2. High quality proved by 
international business development 3. Qua-
lity control 4. Great prices and production 
flexibility 5. EcoVadis and FSC Certificates 
that prove our social responsibility If You 
take a moment to go quickly through our re-
ferences, you could see that we have behind 
us years of good practices, experience and 
projects with big and small companies in SE 
and central Europe. Our labels will tell your 
customers the story which you want them to 
hear and identify with your product the way 
you want them to. We are looking forward to 
your reply and suggestions . If you need ad-
ditional information do not hesitate to contact 
me. If you need further informatio I am at your 
disposal. Yours sincerely, Sato d.o.o. Natali-
ja Derk Data scadenza: 16/03/2022 Settori: 
Carta, tipografia, editoria e cartoleria In-
teressi: OFFERTA PRODOTTI-ESPORTAZ. 
PER RICERCA DI DISTRIBUTORE O UTI-
LIZZATORE DIRETTO) Prodotti: Etichette 
di qualsiasi specie, di carta o di cartone, 
anche stampate Ufficio di riferimento: ZA-
GABRIA zagabria@ice.it Operatore estero 
Tabella dettaglio operatore Azienda: Sato 
d.o.o. Indirizzo: Kopačevski put 1C Città: Za-
greb Cap: 10090 Nazione: Croazia Telefono: 
0989822226 Email: natalija.derk@sato.hr 
Contatto: Sato d.o.o., Natalija Derk.

Domanda Dear sir, Have a nice day I’m Nada 
Ahmed, from Nile Trade fairs, Cairo - Egypt 
Currently we are planning to expand our 
overseas network business partners who 
would represent our exhibitions portfolio 
and sell exhibition space. Concerning our 
cooperation: We believe in Union force and 
international alliances so we are offering the 
following suggestions for cooperation. PA-
PER-ME & Print2Pack 2022 will offer ITA the 
following, 1- 25 % discount on Participating 
fees in PAPER-ME & Print2Pack 2022 for all 
Italian companies participated through ITA 2- 
Posted Banner for ITA on the Official website 
of Print 2 Pack & PAPER PAPER-ME & Prin-
t2Pack 2022 Indicated as Official Sponsor 
and linked to ITA website 3- Free of Charge 
12 SQM Fully Furnished stand for ITA du-
ring PAPER-ME & Print2Pack 2022 4- Free 
accommodation for ITA members in 5 stars 
hotel at New Cairo near to the venue Data 
scadenza: 15/03/2022 Settori: Macchine per 
l’industria della carta e delle arti grafiche 
Macchine grafiche Macchine per la lavo-
razione della carta Componenti ed acces-
sori Usato Altri macchinari per l’industria 
della carta Macchine per la produzione di 
recipienti per imballaggio Macchine con-

fezionatrici Impianti ed attrezzature per 
manutenzione, sollevamento e trasporto 
Cliche’, lastre, nastri ed altri prodotti per 
l’industria grafica Tipografie Carta cellu-
losa, carta igienica, tovaglioli, ecc. Altri 
prodotti di carta, per tipografia, editoria 
e cartoleria Materiali per imballaggio In-
teressi: Settore commerciale Ufficio di rife-
rimento: IL CAIRO ilcairo@ice.it Operatore 
estero Tabella dettaglio operatore Azienda: 
NILE TRADE FAIRS Indirizzo: CAIRO Città: 
CAIRO Cap: Nazione: Egitto Telefono: Email: 
Contatto: Nada Ahmed.

Offerta Our company is an exсlusive distrubu-
tor of the following European companies in 
the territory of Russia and CIS countries: 
industrial brakes - Coremo, Antec industrial 
air conditioners - Refrind couplings, sheaves, 
hook blocks - Gosan special clamps, hydrau-
lic and rail way dampers - Oleo tongs, tilters 
for metallurgical plants - Slingofer magnet 
solutions for lifting and handling materials - 
Gauss Magneti grabs and buckets for ports, 
mining, excavation - Negrini Our field of acti-
vity is mainly concentrated on: metallurgical 
plants crane manufacturers marine ports mi-
ning plants Our experience runs to 12 years 
in above mentioned fields. The amount of our 
customers reached 4000. (1000 of them are 
our constant clients). Majority of them are 
large well- known russian industrial plants as 
MMK, NLMK, Severstahl, Evraz, Rusal. We 
search for new manufacturers of industrial 
equipment who would like to enter Russian 
market. Our contacts might be a great help 
for promoting equipment and services in 
different areas of industry. Data scadenza: 
15/03/2022 Settori: Macchinari Veicoli, 
industria meccanica, elettrotecnica ed 
elettronica Impianti idraulici, pneumatici 
e idropneumatici Elettronica industriale e 
professionale Attrezzature di automazio-
ne e controllo Navi e attrezzature navali 
Materiale rotabile Pezzi di ricambio e com-
ponenti per materiale rotabile Materiali e 
forniture industriali Gas e energie alterna-
tive Petrolio e derivati Interessi: OFFERTA 
DI UN AGENTE (PER DISTRIBUZIONE DEL 
PRODOTTO) Prodotti: Traverse di ghisa, di 
ferro o di acciaio [CECA] Turbine idrau-
liche, ruote idrauliche e loro regolatori 
(escl. motori idraulici della voce 8412) 
Parti di motori e macchine motrici, n.n.a. 
Macchine ed apparecchi per il condizio-
namento dell’aria, con attrezzatura frigo-
rifera e con valvola d’inversione del ciclo 
termico (escl. macchine ed apparecchi del 
tipo utilizzato per la comodità delle per-
sone negli autoveicoli e del tipo a muro 
o per finestre, formanti un corpo unico) 
Macchine ed apparecchi per il condiziona-
mento dell’aria, con attrezzatura frigorife-
ra e valvola d’inversione del ciclo termico, 
destinati ad aeromobili civili Ingranaggi e 
ruote di frizione per macchine (escl. quelli 
destinati ad aeromobili civili della sotto-
voce 8483.41-10, riduttori, moltiplicatori e 
variatori di velocità e ingranaggi di ogni 
specie) Freni (non ad aria compressa) e 
loro parti, per veicoli su rotaie, n.n.a. Fre-
ni e servofreni, e loro parti, di trattori, di 
autoveicoli per il trasporto di 10 persone 
o più, incl. il conducente, di autoveicoli da 
turismo ed altri autoveicoli costruiti prin-
cipalmente per il trasporto di persone, di 
autoveicoli per il trasporto di merci e di 
autoveicoli per usi speciali, n.n.a. Ufficio di 
riferimento: MOSCA mosca@ice.it Operato-
re estero Tabella dettaglio operatore Azien-
da: 22 VEK LLC Indirizzo: Bol’shoy Sampso-
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Notiziario Estero
niyevskiy Prospekt, 64 Città: St. Pietroburgo 
Cap: 194044 Nazione: Russia (Federazione 
di) Telefono: +78123095892 Email: Ved6@
22bek.ru Contatto: Zvinchuk Anastasia Alek-
sandrovna.

Domanda L’azienda colombiana, specializzata 
nel campo dello sport, del marketing e del-
la tecnologia, fornendo servizi e prodotti per 
la nutrizione sportiva per atleti impegnati in 
discipline com iroman, corsa, ciclismo, tria-
thlon, intende affermarsi come il più grande 
distributore di accessori sportivi e nutrizio-
ne per l’America Latina. A tale fine ricerca 
controparti italiane fornitrici di prodotti rela-
tivi al settore sportivo come accessori per 
il ciclismo, caschi, guanti, occhiali sportivi, 
abbigliamento sportivo, scarpe e cibo per la 
nutrizione sportiva, alimentazione sana. Data 
scadenza: 13/03/2022 Settori: Articoli spor-
tivi e abbigliamento per lo sport Interessi: 
RICERCA PRODOTTI-IMPORTAZ. PER DI-
STRIBUZIONE O UTILIZZAZIONE DIRETTA 
Prodotti: Tute sportive, combinazioni da 
sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, 
mutandine e slip da bagno, a maglia In-
dumenti speciali per impieghi professio-
nali, sportivi o per altri impieghi, n.n.a., a 
maglia, Tute sportive, combinazioni da sci 
tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mu-
tandine e slip da bagno; altri indumenti, 
n.n.a. (escl. a maglia) Oggetti ed attrezzi 
per l’educazione fisica, la ginnastica, l’at-
letica, gli altri sport, incl. tennis da tavolo, 
o i giochi all’aperto (non nominati né com-
presi altrove in questo capitolo); piscine e 
vasche per sguazzare Ufficio di riferimento: 
BOGOTÀ bogota@ice.it Operatore estero 
Tabella dettaglio operatore Azienda: Nextra-
mo Indirizzo: Cra 72 B 98-56 Città: Medellin 
Nazione: Colombia Telefono: +57 324-593-
4560 324-593-4561 Email: amoncada@nex-
tramo.com Contatto: Andres Felipe Moncada 
Estrada.

Domanda Founded in 1951, the company is 
one of Israel’s largest retail groups in the field 
of electrical and air conditioning products, 
and operates in 4 main segments: electricity 
retail, electric consumer products, food and 
sports & leisure. The company is engaged in 
manufacturing, importing, exporting, selling, 
distributing, marketing and providing servi-
ces to a wide range of electrical appliances 
with millions of customers at home, on the 
road and in the workplace. The company’s 
consumer product division is looking for the 
following: 1. Copper - Fittings & Accesso-
ries & Tubes Copper with Insulation (UL181 
Standard) for Air Conditioner 2. Cable type 
H05VV-F - with Flexible Copper Conductor 
PVC Insulation and PVC Sheath (IEC 60227 
Standard). A/C - Connecting the indoor unit 
and the outdoor unit. 3. Air Duct - Insulated 
polyester core for Air Conditioner (UL181 
Standard). Data scadenza: 13/03/2022 Set-
tori: Macchinari Interessi: RICERCA PRO-
DOTTI-IMPORTAZ. PER DISTRIBUZIONE 
O UTILIZZAZIONE DIRETTA Prodotti: Mac-
chine, apparecchi e materiale elettrico e 
loro parti; apparecchi per la registrazione 
o la riproduzione del suono, apparecchi 
per la registrazione o la riproduzione del-
le immagini e del suono per la televisione, 
e parti ed accessori di questi apparecchi 
Ufficio di riferimento: TEL AVIV telaviv@ice.
it Operatore estero Tabella dettaglio opera-
tore Azienda: non applicabile Indirizzo: isra-
ele Città: israele Nazione: Israele Telefono: 

00972-3-6918130 Email: telaviv@ice.it Con-
tatto: Daniel Coen.

Domanda We are one of the oldest and well-e-
stablished hardware companies in Israel, 
founded in 1935 and selling building har-
dware across the country. We are looking 
for reliable suppliers for locks, cylinders 
and handles in the region that could supply 
us with high quality goods at a competitive 
prices. Data scadenza: 13/03/2022 Settori: 
Macchinari Interessi: RICERCA PRODOT-
TI-IMPORTAZ. PER DISTRIBUZIONE O 
UTILIZZAZIONE DIRETTA Prodotti: Utensili 
e utensileria; oggetti di coltelleria e posa-
teria da tavola, di metalli comuni; parti di 
questi oggetti di metalli comuni 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.

Domanda Sami N. Khoury and Co. is a Jor-
danian Comapany interested to have con-
tact with Italian manufacturers of Electric 
Household Appliances such & Dryers, Wa-
shing Machines, Washers Data scadenza: 
12/03/2022 Settori: Elettrodomestici Inte-
ressi: RICERCA PRODOTTI-IMPORTAZ. 
PER DISTRIBUZIONE O UTILIZZAZIONE 
DIRETTA Ufficio di riferimento: AMMAN am-
man@ice.it Operatore estero Tabella det-
taglio operatore Azienda: Sami N. Khoury 
& Co. - SAMIX Indirizzo: Amman Città: Am-
man Nazione: Giordania Telefono: 00962 79 
6735357 Email: esra@samixelectronics.com 
Contatto: Mrs. Estra Sehweil - Retail and 
Marking Manager.

Domanda Frozen Strawberries (IQF, Sugar 
added) Data scadenza: 10/03/2022 Settori: 
Agro-alimentare Interessi: RICERCA PRO-
DOTTI-IMPORTAZ. PER DISTRIBUZIONE 
O UTILIZZAZIONE DIRETTA Prodotti: Frut-
ta commestibili; scorze di agrumi o di me-
loni Preparazioni di ortaggi o di legumi, 
di frutta o di altre parti di piante Ufficio di 
riferimento: TOKYO tokyo@ice.it Operato-
re estero Tabella dettaglio operatore Azien-
da: DFC FOOD CO.,LTD. Indirizzo: 3-1-4, 
Shinyokohama, Kohoku-ku Città: Yokohama 
Cap: 222-0033 Nazione: Giappone Telefo-
no: 81 45 476 0910 Email: katsumi_ishida@
dfc-foods.co.jp Contatto: Mr. Katsumi ISHI-
DA.

Offerta La societa’ russa UralChemService 
propone alle aziende italiane la collabora-
zione nel campo dell’impermeabilizzazione 
e dell’isolamento termico. UralChemService 
esegue lavori di isolamento idraulico dei tet-
ti con il metodo di spruzzatura senza giunti 
di poliuretano espanso e poliuretano; di in-
stallazione di membrane in PVC; protezione 
di strutture e apparecchiature tecnologiche 
dall’usura corrosiva e abrasiva con rivesti-
menti elastrometrici; di installazione di pavi-
menti industriali polimerici; protezione anti-
corrosiva e protezione anticendio di strutture 
in calcestruzzo e metallo. UralChemService 
offre anche una tecnologia innovativa di ri-
vestimenti polimerici stradali per il migliora-
mento di marciapiedi, zone pedonali, piste 
ciclabili, parcheggi, sistemazione di lungo-

fiume e lungomare, linee costiere ecc. Data 
scadenza: 10/03/2022 Settori: Materiali iso-
lanti e impermeabilizzanti, bitumi Prodotti 
chimici per usi diversi Interessi: OFFERTA 
PRODOTTI-ESPORTAZ. PER RICERCA DI 
DISTRIBUTORE O UTILIZZATORE DIRET-
TO) Prodotti: Materie plastiche e lavori di 
tali materie Ufficio di riferimento: MOSCA 
mosca@ice.it Operatore estero Tabella det-
taglio operatore Azienda: UralChemServi-
ce Indirizzo: ul. Dekabristov, 16/18b Città: 
Ekaterinburg Cap: 620026 Nazione: Russia 
(Federazione di) Telefono: 0079126846800 
Email: Seliverstova_i@mail.ru Import annuo: 
21 Contatto: Seliverstova Irina.

Domanda L’azienda, che distribuisce prodotti 
di largo consumo per l’igiene personale, tra 
cui detergenti per gengive, spazzolini, filo 
interdentale, collutori, stick antitraspiranti, 
spray per il corpo, rasoi, nonche’ prodotti per 
l’igiene e la pulizia della casa, tra cui spugne, 
panni, fazzoletti, sacchetti della spazzatura, 
sacchetti con cerniera, e’ alla ricerca di con-
troparti italiane che producono specificata-
mente energy booster, system immune hel-
per, melatonin 5 mg and 10 mg, apple cider 
vinegar. Data scadenza: 10/03/2022 Settori: 
Altri prodotti dell’industria alimentare In-
teressi: RICERCA PRODOTTI-IMPORTAZ. 
PER DISTRIBUZIONE O UTILIZZAZIONE 
DIRETTA Prodotti: Preparazioni alimentari 
diverse Ufficio di riferimento: CARACAS 
caracas@ice.it Operatore estero Tabella 
dettaglio operatore Azienda: Grupo Parawa 
C.A Indirizzo: Av. Francisco de Miranda C.C 
Centro Plaza, Torre A Nivel 19 Ofc 7 Urb. 
Los Palos Grandes Città: CARACAS Nazio-
ne: Venezuela Telefono: +58 212 2852667 
Email: gerente.procura@grupoparawa.com 
Contatto: Alberto Ortiz.

Domanda Azienda slovena RE-MI d.o.o. cer-
ca produttori di membrane in silicone dello 
spessore di 0,5 - 0,6 mm. Pubblicazione su 
richiesta dell’azienda stessa. Data scadenza: 
08/03/2022 Settori: Fogli in gomma flessi-
bili Interessi: RICERCA PRODOTTI-IM-
PORTAZ. PER DISTRIBUZIONE O UTILIZ-
ZAZIONE DIRETTA Ufficio di riferimento: 
LUBIANA lubiana@ice.it Operatore estero 
Tabella dettaglio operatore Azienda: RE-MI 
d.o.o. Indirizzo: Gregorciceva ulica 15 Città: 
Idrija Cap: 5280 Nazione: Slovenia Telefono: 
00386/5/3773273 Email: info@re-mi.si Con-
tatto: Rasto Reven.

Domanda AZIENDA ISRAELIANA, VUOLE 
COMPRARE MACCHINARI ITALIANI PER 
LA PRODUZIONE DI OLIO DI OLIVA Data 
scadenza: 07/03/2022 Settori: Agro-alimen-
tare Macchinari Interessi: RICERCA PRO-
DOTTI-IMPORTAZ. PER DISTRIBUZIONE 
O UTILIZZAZIONE DIRETTA Prodotti: Gras-
si e oli animali o vegetali; prodotti della 
loro scissione; grassi alimentari lavorati; 
cere di origine animale o vegetale Macchi-
ne, apparecchi e materiale elettrico e loro 
parti; apparecchi per la registrazione o la 
riproduzione del suono, apparecchi per 
la registrazione 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 Operatore estero Tabella dettaglio opera-
tore Azienda: non applicabile Indirizzo: isra-
ele Città: israele Nazione: Israele Telefono: 
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Notiziario Estero
00972-3-6918130 Email: telaviv@ice.it Con-
tatto: Daniel Coen.

Domanda a world leading electronic compo-
nents suppliers to Israeli companies develo-
ping and manufacturing systems for a wide 
range of markets (medical, industrial, military, 
telecom, power management, process con-
trol etc.). Those companies include OEM Cu-
stomers as well as leading Contract Electro-
nics Manufacturers (EMS’s). With more than 
30 years in the market, company’s includes 
active components, passive components, 
communications products, electro-technical 
parts and power supplies. Nisko has High 
level of technical capabilities, supporting pre 
and post sales process, advanced warehou-
se capabilities. Strong financial back up as 
part of the Ardan group. The company is lo-
oking for IC/semiconductors manufacturers, 
Services/SW providers, sub electronics/RF 
modules. Medium to large vendors, dealing 
with hi-tech and needing a local represen-
tative in Israel. Preferred companies are 
such with products as electronics devices/ 
sensors products/ components/ services for 
which Nisko could be best fit as a local pre-
sence. Data scadenza: 07/03/2022 Settori: 
Macchinari Interessi: RICERCA PRODOT-
TI-IMPORTAZ. PER DISTRIBUZIONE O 
UTILIZZAZIONE DIRETTA Prodotti: Macchi-
ne, apparecchi e materiale elettrico e loro 
parti; apparecchi per la registrazione o la 
riproduzione del suono, apparecchi per 
la registrazione o la riproduzione delle 
immagini e del suono per la televisione, 
e parti ed accessori di questi apparecchi 
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 opera-
tore Azienda: non applicabile Indirizzo: isra-
ele Città: israele Nazione: Israele Telefono: 
00972-3-6918130 Email: telaviv@ice.it Con-
tatto: Daniel Coen.

Domanda Azienda importatore norvegese è 
alla ricerca dei seguenti vini per poter par-
tecipare ai tender del monopolio norvegese 
Vinmonopolet. per poter partecipare ai ten-
der è importante che il vino risponda a tutte 
le caratteristiche riportate nel tender La lista 
tender vini italiani può essere consultata 
al seguente link: https://drive.google.com/
file/d/1phn5H-gs4gmjJXexNkxvI_OVJL-
vfzzH9/view?usp=sharing Data scadenza: 
07/01/2022 Settori: Vino e altre bevande In-
teressi: RICERCA PRODOTTI-IMPORTAZ. 
PER DISTRIBUZIONE O UTILIZZAZIONE 
DIRETTA Prodotti: Vini di uve fresche, incl. 
i vini arricchiti di alcole; mosti di uva, 
parzialmente fermentati e con titolo al-
colometrico effettivo > 0,5% vol o aventi 
un effettivo tenore, in peso, > 0,5% vol di 
alcole addizionato Vermut e altri vini di 
uve fresche, preparati con piante o con 
sostanze aromatiche Ufficio di riferimento: 
STOCCOLMA stoccolma@ice.it Operatore 
estero Tabella dettaglio operatore Azienda: 
ProCura Indirizzo: Storetveitåsen 4 Città: 
Bergen Cap: 5067 Nazione: Norvegia Telefo-
no: (+47)98222741 Email: sales@procura.no 
Contatto: Truls Flakstad.

Domanda yOUSEF nADER & SONS CO. is a 
Joranian Company interested to have con-
tact with Italian producers and suppliers of 
Medium Grain Italian Rice. Data scadenza: 
06/03/2022 Settori: Prodotti dell’industria 
alimentare Altri prodotti dell’industria 
alimentare Interessi: RICERCA PRODOT-
TI-IMPORTAZ. PER DISTRIBUZIONE O 
UTILIZZAZIONE DIRETTA Ufficio di riferi-
mento: AMMAN amman@ice.it Operatore 
estero Tabella dettaglio operatore Azienda: 
Yosef Nader & Sons Co. Indirizzo: Yousef 
Nader & Sons Co. Building, Al Lawzeh St., 
Al Yasmin, P.O.Box 6867, Città: Amman Cap: 
11118 Nazione: Giordania Telefono: 00962 
6 420 60 10 EXT 226 Email: shireen.musal-
lam@nader-co.com Contatto: Mrs. Shireen 
Musallam - Supply Chain Section Head.

Offerta Ipedia Jordan is a partner company to 
Ipedia England that produces special transla-
tion earbud with an application on the mobile 
which can translate instantly to 42 langua-
ges. please feel free to browse throught their 
website to get more information about their 
product. https://i-pedia.co/en/home Ipedia 
Jordan rapresented by Mr. Ahmad Tomasz 
Fayyad is interested in having contact with 
Italian companies that might be interested in 
having the Execlusive Agency for Ipedia in 
Italy. Data scadenza: 06/03/2022 Settori: Si-
mulatori ed apparecchiature elettriche ed 
elettroniche Altra elettronica di consumo 
Servizi di telecomunicazione Interessi: OF-
FERTA DI SERVIZI DI MARKETING OFFER-
TA DI  UN AGENTE (PER DISTRIBUZIONE 
DEL PRODOTTO) Ufficio di riferimento: 
AMMAN amman@ice.it Operatore estero 
Tabella dettaglio operatore Azienda: IPEDIA 
JORDAN Indirizzo: Amman Città: Amman 
Cap: 11194 Nazione: Giordania Telefono: 
00962 79 6259972 Email: a.fayyad@ipedia-
franchise.com Contatto: Mr. Ahmad Tomasz 
Fayyad.

Domanda Azienda locale cerca contatti con 
aziende di costruzione con esperienza nella 
costruzione di raffinerie, impianti di desaliniz-
zazione dell’acqua, impianti di trattamento 
delle acque reflue, impianti di energia so-
lare, dranaggio/porti ecc... Data scadenza: 
05/03/2022 Settori: Macchine per l’edilizia 
e per la produzione di materiali edili Ma-
teriali per l’edilizia Interessi: RICERCA DI 
CAPITALI PER INVESTIMENTO (FONDI 
PROPRI; TRA CUI: JOINT VENTURES) RI-
CERCA DI UN PARTNER PER COOPERA-
ZIONE FINANZIARIA ( IN SENSO GENERA-
LE) Prodotti: Impianti industriali Ufficio di 
riferimento: KUWAIT kuwait@ice.it Operato-
re estero Tabella dettaglio operatore Azienda: 
The Kuwait Company for Process Plant Indi-
rizzo: P.O.Box 3404 Città: Safat Cap: 13035 
Nazione: Kuwait Telefono: 00965 99420236 
Email: manbar@kcpc.com.kw Contatto: Mr. 
Munir Anbar (business dev. mngr).

Domanda L’azienda russa &quot;OOO Benve-
nuto&quot; e’ disponibile a gestire la vendita 
di articoli per la casa e cucina sul mercato 
russo. Servizio di manutenzione delle merci, 
inclusi lo sdoganamento, la certificazione e 
la promozione del marchio. Data scadenza: 
03/03/2022 Settori: Articoli per la casa e 
arredamento Piccoli elettrodomestici In-
teressi: RICERCA PRODOTTI-IMPORTAZ. 
PER DISTRIBUZIONE O UTILIZZAZIONE 

DIRETTA Prodotti: Lavori diversi Ufficio 
di riferimento: MOSCA mosca@ice.it Ope-
ratore estero Tabella dettaglio operatore 
Azienda: OOO &quot;BENVENUTO&quot; 
Indirizzo: Khamovnichesky Val, 28, apt. 48 
Città: Mosca Cap: 119048 Nazione: Russia 
(Federazione di) Telefono: +79261676199 
Email: Opt@bvnt.ru Import annuo: 21 Con-
tatto: Gleb Nikitin.

Domanda SENDAN International Company 
LTD Casella postale: 11049 Jubail: 31961 
Tel.: +966 13 341 2343 Int#557 Fax.: +966 13 
341 1288 Devmh@sendan.com.sa WWW.
SENDAN.com.sa Sig. Mohammed Ali- Re-
sponsabile commerciale dei servizi energe-
tici energetici Cellulare: +966 555139820 
Azienda saudita e’ in cerca di aziende italiane 
in grado di eseguire progetti di ingegneria , 
approvvigiamento e costruzione con MEGA o 
GIGA di USA in Arabia Saudita Data scaden-
za: 01/03/2022 Settori: Materiali e forniture 
industriali Interessi: RICERCA DI UN PAR-
TNER PER COOPERAZIONE FINANZIARIA 
( IN SENSO GENERALE) Prodotti: Prodotti 
vari delle industrie chimiche Ufficio di ri-
ferimento: RIYADH riyad@ice.it Operatore 
estero Tabella dettaglio operatore Azienda: 
SENDAN International Compnay LTD Indi-
rizzo: P.o.box: 11049 Città: Jubail: Nazione: 
Arabia Saudita Telefono: 966 13 341 2343 
Email: Devmh@sendan.com.sa Contatto: 
Mr.Mohammed Ali.

Domanda The company specializes in sup-
plying dental products to dentists only. 
They are one of the top leading companies 
that imports from the best manufacturers in 
the world, and provides its customers with 
a wide range of products, from the leading 
and most innovative in the field. They are 
willing to import: Gloves for Medical Purpo-
ses: Sterile gloves with talcum powderSte-
rile gloves without talcumNitrile glovesLatex 
gloves without talc The company represents 
few major dental manufacturers from USA, 
Europe and the Far East. Data scadenza: 
01/03/2022 Settori: Attrezzature mediche 
ed ospedaliere Interessi: RICERCA PRO-
DOTTI-IMPORTAZ. PER DISTRIBUZIONE 
O UTILIZZAZIONE DIRETTA Prodotti: Pro-
dotti farmaceutici Ufficio di riferimento: TEL 
AVIV telaviv@ice.it Operatore estero Tabella 
dettaglio operatore Azienda: non applicabile 
Indirizzo: israele Città: israele Nazione: Isra-
ele Telefono: 00972-3-6918130 Email: tela-
viv@ice.it Contatto: Daniel Coen.


