
 
 

 

BORSINO ESTERO 
 
SETTORE: EDILIZIA - MARMO  
 
Paese Thailandia 
Opportunità Azienda locale ricerca ditta italiana esportatrice di lastre lucide sia in 

marmo che in granito. Nello specifico: 1) lastre di granito lucidate; 2) lastre 
di marmo lucido; 3) tegole in ceramica non smaltate; 4) Piastrelle per 
pavimenti e rivestimenti in ceramica non smaltata. 

Info aggiuntive  
 
 
SETTORE: ALIMENTARI E BEVANDE 
 
Paese Arabia Saudita 
Opportunità Azienda saudita con sede a Jeddah operante nel commercio di alimenti è 

alla ricerca di controparte italiana produttrice di cioccolato italiano e 
prodotti dolciari di vario genere. 

Info aggiuntive  
 
Paese Israele 
Opportunità Azienda israeliana impegnata nella commercializzazione di prodotti 

alimentari in Israele quali ad esempio marmellate, cioccolati, gelatine, 
budini e altri prodotti di qualità. L'azienda vuole entrare in contatto con 
produttori di materie prime per l'industria alimentare, in particolare: olio 
di palma, olio di soia, olio di colza, girasole alto oleico, cacao in polvere, 
cioccolato, fiocchi di patate, semi di sesamo, ecc… 

Info aggiuntive  
 
Paese Israele 
Opportunità Azienda israeliana ricerca controparte produttrice di additivi alimentari 

per l'industria. L’azienda in questione è focalizzata sull'importazione di 
integratori alimentari che accompagnino la linea di produzione 
principale con particolare attenzione sull'alta qualità del prodotto. 
L'azienda è dotata di un avanzato sistema di distribuzione che consente 
alle proprie merci di raggiungere in modo rapido ed efficiente tutta la 
clientela all’interno dello Stato di Israele.  

Info aggiuntive  
 
Paese Israele 
Opportunità Importante catena di supermercati israeliana desidera entrare in 

contatto con produttori lattiero-caseari con l'approvazione kosher o la 
volontà di sottoporsi al processo definito dalle leggi del Kasheruth.  
 



 
 

 

Info aggiuntive I requisiti soglia per i prodotti caseari ricercati sono i seguenti: 
1. il produttore dovrà avere un marchio private; 2. il caseificio osserva le 
procedure Kosher oppure è intenzionato a sottoporsi a alle leggi del 
Kasheruth;  3. Il caseificio ha una vasta gamma di prodotti in modo che 
sarà un "one stop shop" per la catena. 4. periodo di scadenza: almeno 
80-90 giorni dalla produzione per i prodotti provenienti dall'Europa 
occidentale. 

 
SETTORE: ARREDAMENTO 
 
Paese Arabia Saudita 
Opportunità Azienda saudita impegnata nel commercio di prodotti per l’illuminazione 

desidera entrare in contatto con controparte italiana produttrice di: 1) 
apparecchi di illuminazione; 2) sistemi di controllo dell’illuminazione; 3) 
sistemi di gestione degli edifici; 4) sistemi di ombreggiamento; 5) 
dispositivi; 6) dispositivi di cablaggio “wiring devices”; 7) sistemi audio 
visual ECC. 

Info aggiuntive L’azienda ha partecipato recentemente all’ultima edizione del Salone del 
Mobile - Euroluce 

 
 
Paese Israele 
Opportunità Azienda israeliana importa e vende in Israele i seguenti prodotti: telai 

per porte, cerniere per porte, serrature, maniglie, pezzi per assemblare 
parti di porte.  

Info aggiuntive  
 
 
Paese Israele 
Opportunità Azienda locale specializzata nell'importazione e nella vendita di mobili e 

accessori per la casa asiatici moderni è alla ricerca di controparte 
produttrice di mobili artistici dal design moderno provenienti da tutto il 
mondo. Partner potenziali: fornitori di mobili moderni e attrezzature 
d'albergo.  

Info aggiuntive  
 
Paese Arabia Saudita 
Opportunità Importante azienda saudita con sede a Riyadh operante nell’informatica, 

sicurezza digitale, Knowledge Management, Comunicazioni e Servizi di 
informazione è alla ricerca di azienda italiane del settore Interior Design 
per disegnare e realizzare in Arabia Saudita un grande progetto di DATA 
CENTER dal A alla Z (uffici, sale riunioni, ecc.) per ente statale locale. 

Info aggiuntive  
 



 
 

 

 
SETTORE: ABBIGLIAMENTO 
 
Paese Israele 
Opportunità Azienda israeliana intende entrare in contatto con produttori di adesivi, 

nastri termici, materiali in tessuto per etichette, macchine da stampa. 
L’azienda è specializzata nella produzione di etichette per l'industria 
tessile e il settore medicale, ma fornisce anche soluzioni di stampa per il 
settore della moda. 

Info aggiuntive  
 
Paese Corea del Sud 
Opportunità Azienda coreana è alla ricerca di produttori italiani conto terzi di 

calzature da uomo in pelle e borse da donna di fascia media per negozio 
online. 

Info aggiuntive  
 
SETTORE: MACCHINARI E FORNITURE INDUSTRIALI 
 
Paese Kazakistan 
Opportunità Azienda kazaka è interessata alla ricerca di fornitori italiani produttori di 

macchine per il ciclo primario di riciclaggio di carta e di rifiuti in plastica, 
nello specifico: 1) macchine per taglio del cartone e della carta con il 
successivo imballaggio in contenitori di tipo big-bag; 2) macchine per  lo 
schiacciamento di rifiuti di plastica (bottiglie e altri prodotti in plastica per 
uso domestico) con il successivo confezionamento in big-bags; 3) 
macchine per la produzione di granuli da materiali di plastica riciclati  e 
rifiuti domestici di plastica. 

Info aggiuntive  
 
Paese Giordania 
Opportunità Azienda locale è interessata a entrare in contatto con aziende italiane che 

producono l'impianto completo per mulini.  
Info aggiuntive  
 
Paese Kuwait 
Opportunità Azienda locale cerca contatti con fabbriche Italiane produttrici di scale 

montacarichi componibili per l'edilizia. 
Info aggiuntive  
 
Paese Israele 
Opportunità Azienda israeliana è alla ricerca di produttori di strutture in acciaio quali   

ad es. costruzioni fatte di barre e travi, viti, piastre, ecc. che siano 
collegate o saldate tra loro secondo il progetto di un ingegnere. La 



 
 

 

costruzione stessa è disegnata da un ingegnere civile, il quale deve essere 
in grado di fornire alla controparte israeliana un modello 3D da 
permettere l’assemblaggio in loco.  
Le aste, I raggi, le viti etc… devono allora essere tutti forniti secondo 
quanto indicato nel modello e spediti all’interno di container. 

Info aggiuntive  
 
Paese Israele 
Opportunità Azienda israeliana importa gru nuove e usate e ha rappresentanza 

esclusiva per gru prodotte da un noto produttore spagnolo e da altri 
marchi nel settore. 
Le gru hanno l'approvazione TUV in Europa e sono approvate dall'Istituto 
israeliano per gli standard. La società possiede una grande flotta e importa 
dozzine di gru nuove e usate in vendita e in affitto per le principali società 
di costruzioni locali. Si ricercano anche nuovi fornitori per parti di ricambio 
e motori. 

Info aggiuntive  
 
Paese Croazia 
Opportunità Azienda croata specializzata nella produzione di propulsori elettrici e ibridi 

per imbarcazioni da 10 kW a 1000 kW è attualmente alla ricerca di partner 
commerciali per una eventuale collaborazione. L’azienda ha realizzato 
oltre 230 impianti in tutto il mondo. 

Info aggiuntive  
 
Paese Iraq 
Opportunità Azienda irachena è interessata ad entrare in contatto con controparti 

italiane afferenti ai seguenti settori: attrezzature per raffinerie di petrolio, 
come produttori di valvole di controllo, pompe, compressori, filtri, 
strumenti di flusso, strumenti a pressione, strumenti di livello, controlli di 
processo, sistemi di controllo. 

Info aggiuntive  
 
Paese Arabia Saudita 
Opportunità Azienda saudita impegnata nel settore Oil&Gas è alla ricerca di aziende 

italiane specializzate nel medesimo settore che producano prodotti e i 
servizi (in particolare Downstream).  

Info aggiuntive  
 
 
SETTORE: IT 
 
Paese Israele 
Opportunità Azienda israeliana è interessata a entrare in contatto con potenziali 



 
 

 

distributori (agenzie di reclutamento personale) per proporre il proprio 
test di pre-assunzione, il quale aiuta le aziende che ne fanno uso ad evitare 
candidati rischiosi prima dell'assunzione e ridurre significativamente i costi 
dei controlli di background, interviste e rischi futuri. 

Info aggiuntive  
 
 
SETTORE: BICICLETTE 
 
Paese Israele 
Opportunità Azienda locale specializzata nella commercializzazione di biciclette, parti e 

accessori ricerca aziende produttrici di tutte le tipologie di biciclette 
(compresi i pezzi di ricambio per le biciclette e le attrezzature di 
allenamento per i ciclisti). L’azienda gestisce 6 punti vendita in Israele ed è 
dunque interessata ad ampliare la propria gamma di offerta. 

Info aggiuntive  
 
 
 
 
INFO:  
SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE APA-CONFARTIGIANATO IMPRESE MILANO-MONZA E BRIANZA 
estero@apaconfartigianato.it  
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