
 
 

 

  

BORSINO ESTERO 
SETTORE: MECCANICA  
 

Paese India, Mumbai 

Opportunità L’azienda Orange Sorting Machine è il leader indiano nella progettazione 
produzione e vendita di macchine selezionatrici per l’agricoltura. L’azienda sta 
ricercando nuove aree di business ed è interessata a partner italiani fornitori di 
silos per stoccaggio cereali e macchine trebbiatrici. 

Info aggiuntive www.orangesorter.com 
 

Paese Kazakistan, Almaty 

Opportunità La società kazaka "KazAgroSystem" - società per la commercializzazione di 
macchine e attrezzature agricole è in ricerca di attrezzature e tecnologie per la 
produzione di mangimi. 

Info aggiuntive  

 

Paese Taiwan, Taichung 

Opportunità Forever Industries Co. Ltd è alla ricerca di fornitori italiani di macchinari  
 
Forever Industries Co. Ltd è stata fondata nel 1975 in Taiwan. Produciamo da 
più di 30 anni reti da pesca, reti per l’agricoltura e reti per lo sport utilizzando i 
materiali migliori. Con l’aumento della domanda l’azienda ha aperto uno 
stabilimento in Vietnam nel 1994 e costituito la società vietnamita nel 1998. 
Essendo una delle compagnie taiwanesi con maggiore esperienza, la Forever 
Net è un marchio riconosciuto e gode di un’ottima reputazione in Vietnam, 
grazie a diversi buoni prodotti, tra cui la rete in polietilene, che detiene la 
maggiore quota di mercato in Vietnam. Vendiamo i nostri prodotti all’estero in 
diversi paesi, offrendo servizi e prezzi competitivi. 

Info aggiuntive  

 

Paese Arabia Saudita, Riyadh 

Opportunità Sunbelt Supply Arabia è una società Saudita situata nella città di Jubail 
che attraverso la fornitura e produzione di prodotti industriali, collabora 
con le più grandi imprese locali come ad es. Aramco ,Sabic, Sadara, 
Maaden e Tasneaa. L'azienda sta cercando di espandersi in tutta la 
regione attraverso l'esplorazione con le aziende internazionali. I prodotti 
di maggior interesse sono: valvole, attuatori, tubi, raccordi, flange, 
riduttori e tutti i prodotti relativi al settore petrolifero e gas 

Info aggiuntive sunbeltsupply.com/location/al-jubail-saudi-arabia/  
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Paese Arabia Saudita, Riyadh 

Opportunità L'operatore Saudita Fifth Gravity For Trading ha all'interno della propria 
azienda un generatore a turbina e chiede nominativi di produttori di filtri 
industriali per turbine d'aria. Richiede inoltre filtri per carburanti e 
petrolio. 

Info aggiuntive  

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

mailto:estero@apaconfartigianato.it

