
 
 

                         
 

 
 

ANNUNCI DI COOPERAZIONE COMMERCIALE – GENNAIO 2015 
 

 
 
 
Se interessati ad uno o più annunci sottostanti utilizzare il modulo presente alla seguente pagina:  

http://www.to.camcom.it/Page/t01/view_html?idp=12565 (selezionare “come richiedere 
informazioni su un annuncio estero pubblicato”) 

 
ed inviarlo compilato a: 

 
- imprese di Torino e Provincia: europa.imprese@to.camcom.it (Camera di commercio di Torino) 
 
- imprese delle altre province piemontesi: sportello.europa@pie.camcom.it (Unioncamere Piemonte) 

 
 
 

Nel mese di aprile sono disponibili le seguenti tipologie di annunci commerciali: 
 

- TOP TRADE GENERICO 

- TOP TRADE AGROFOOD 

TOP TRADE GENERICO 

 
 
 
Rif. BRPL20141215001    prodotti elettrotecnici                                                                                  POLONIA 
Azienda polacca di commercio all’ingrosso e distribuzione di prodotti elettrotecnici svariati per applicazioni sia 
private che industriali offre servizi commerciali per il mercato polacco. La gamma di prodotti trattati incluce 
attrezzature modulari, convertitori di frequenza, disconnettori, dispositivi di commutazione, trasformatori , ecc. 
L’azienda dispone di ampi locali magazzino. 
Lingua di contatto: inglese 
 

BRUK20141111001  prodotti per costruzioni: pannelli isolanti                                                     REGNO UNITO 
Azienda inglese di progettazione e produzione di carpenteria in legno ricerca produttori di pannelli strutturali isolanti 
ed ignifughi per ampliamento offerta prodotti settore costruzioni. I pannelli devono contenere poliuretano invece del 
tradizionale polistirene espanso. Offrono servizio di rappresentanza/distribuzione sul mercato inglese. 
Lingua di contatto: inglese 
 
 
BRPL20141209001 prodotti metallurgici e materiali edili                                                                   POLONIA 
Azienda polacca specializzata nella vendita di prodotti metallurgici e materiali per l’edilizia ricerca fornitori europei 
del settore per ampliamento gamma prodotti trattati. Tra i prodotti ricercati si segnala: tubi per varie applicazioni, 
barre in metalli ferrosi e non ferrosi, flange, calcestruzzo in argilla ecc. L’azienda può fornire il trasporto fino a 6 
tonnellate. 
Lingua di contatto: inglese 
 
 



 
 

 
BRSK20141127001  servizi commerciali settori vari                                                                  SLOVACCHIA 
Azienda slovacca di servizi commerciali e consulenza offre servizio di rappresentanza commerciale ed assistenza 
marketing ad imprese europee di settori vari interessate al mercato slovacco e ceco. La gamma di settori coperti è 
ampia, in particolare si segnala: 
ICT (Software, Computer graphics), componentistica elettronica, fibre ottiche, attrezzature laser ed elettroniche, 
energie ed ambiente, automazione industriale, prodotti e materiali chimici, medicale/diagnostica. 
Lingua di contatto: inglese 
 
 
BOUK20141216004  abbigliamento in lana                                                                             REGNO UNITO  
Piccola azienda inglese specializzata in capi di abbigliamento che sono disegnati e realizzati seguendo la tradizione 
inglese  ricerca distributori e/o agenti per vendita sul mercato europeo di una maglia a collo alto 100% lana. 
Questo capo di abbigliamento è realizzato in stile British, con  lana locale naturale e biodegradabile. L’azienda 
desidera contattare imprese commerciali con esperienza o buoni contatti in questo tipo di mercato. 
Lingua di contatto: inglese 
 
 
Rif. BRSI20141118001  lavorazione metalli                                                                               SLOVACCHIA 
Azienda slovena di produzione del settore  semi-lavorati metallici ricerca azienda europea di produzione ed 
assemblaggio prodotti in metallo per accordi di subfornitura su base reciproca. In particolare si tratta dei seguenti 
ambiti: produzione ed assemblaggio costruzioni metalliche e semilavorati, lavori di saldatura, robotica applicata a 
vari settori industriali. 
Lingua di contatto: inglese 
 
 
Rif. BRUK20141119001 legno e semilavorati                                                                          REGNO UNITO 
Azienda inglese di commercio legname e semilavorati per falegnamerie, industrie del mobile ed ingrosso legno 
ricerca fornitori europei per ampliamento gamma prodotti. L’azienda è interessata a fornitori di legno di quercia 
bianca americana, frassino bianco, laminati in legno di pino ed altri prodotti in legno di pino o di quercia tipo 
spinette, perline ad angolo, bordi ecc.  
Lingua di contatto: inglese 

 
 
BRNL20141208001  accessori protettivi per sport da combattimento-materiali                                    OLANDA 
Azienda olandese di progettazione, produzione e distribuzione di accessori di protezione per attività sportive da 
combattimento ricerca produttore di materiali/imbottiture da utilizzare per produrre gli accessori (es. 
copriavanbraccio, parastinchi, parapiedi ecc.) Il materiale/imbottitura dovrebbe essere ad elevato grado di 
resistenza, ideale per contatto fisico diretto, di spessore tra 3 e 13 mm ed in grado di aderire al corpo. Ad oggi 
l’azienda opera nel campo degli accessori per arti marziali, kickboxing, karate, muay thai ecc. 
Lingua di contatto: inglese, tedesco 
 
 
 
BRES20130709001 macchine utensili                                                                                                  SPAGNA 
Azienda spagnola di commercio macchine utensili estere ad imprese spagnole ricerca produttori di macchine utensili 
innovative destinate ad essere utilizzate nei seguenti ambiti:  lavori di estrusione, produzione di corde e spaghi, 
piegature tubi, profilatura, saldatura reti ecc. L’azienda ha una consolidata e vasta rete di clienti sul mercato 
industriale spagnolo. 
Lingua di contatto: inglese 
 
 
 
BOUK20131128001 dispositivo medico sterilizzazione                                                                   REGNO UNITO 
Azienda inglese produce un piccolo dispositivo di sterilizzazione a vapore destinato a dentisti, veterinari, podologi e 
tatuatori, ricerca distributori sul mercato europeo. Il dispositivo è composto da una camera sterilizzata in acciaio 
inossidabile in grado di contenere 4 ripiani, rimovibili. L’azienda fornisce anche formazione ai potenziali distributori 
per garantire assistenza ai clienti finali locali. 
Lingua di contatto: inglese 
 



 
 

                                   TOP TRADE AGROFOOD 
 
 
Rif. BRRS20141014001 – ricerca produttori di frutta e verdura fresca                                                        SERBIA 
Azienda serba specializzata in attività di import-export e nella distribuzione di frutta e verdura fresca si offre come 
distributrice di tali prodotti in Serbia. L’impresa ricerca quindi produttori di frutta e verdura fresca di qualità.  
Lingue di contatto: inglese, bosniaco, croato 
 
 
Rif. BRUK20141112001 - ricerca macchinari per lo smistamento mele e pesticidi/fertilizzanti per alberi di mele  
REGNO UNITO 
Azienda famigliare inglese coltiva e raccoglie mele da produttori locali. L’impresa sta intraprendendo un percorso di 
crescita e ricerca un macchinario per lo smistamento delle mele e un partner in grado di fornire pesticidi, fertilizzanti 
e altri prodotti chimici da utilizzare per la produzione di mele.  
Lingue di contatto: inglese 
 
 
Rif. BOLT20141105001 – cereali biologici per bambini                                                                        LITUANIA 
Azienda lituana specializzata nella produzione di cereali biologici di qualità per bambini ricerca intermediari 
commerciali esperti in marketing per lanciare il nuovo prodotto sul mercato. Il prodotto è stato creato con il supporto 
consulenziale di pediatri e contiene tutti i minerali naturali, vitamine e nutrienti necessari per la crescita dei bambini.  
Lingua di contatto: inglese, russo 
 
 
Rif. BOPL20141020006 – integratori dietetici e per lo sport                                                                 POLONIA 
Azienda polacca specializzata nella produzione di integratori dietetici e per lo sport ricerca distributori e agenti.   
Lingua di contatto: inglese 
 
 
Rif. BOGR20141113001 – prodotti biologici e biodinamici                                                                  GRECIA 
Azienda agricola greca specializzata nella coltivazione di prodotti biologici e biodinamici certificati offre i propri 
prodotti a distributori e agenti commerciali per l’accesso a nuovi mercati. L’impresa produce in particolare cereali da 
cui ottiene farina, pasta e grani, lenticchie, verdure e marmellate.  
Lingue di contatto: inglese 
 
 
Rif. BOES20141202001 – pesce oceanico surgelato                                                                             SPAGNA 
Azienda spagnola specializzata nel trattamento di pesci oceanici e certificata UNI EN ISO 22000:2005 per la 
sicurezza alimentare ricerca distributori in Europa. I prodotti sono consegnati surgelati in pacchi o individualmente.  
Lingue di contatto: inglese 
 
 
Rif. BOTR20141118005 – database per la sicurezza alimentare                                                        TURCHIA 
Azienda turca di ricerca e sviluppo ha sviluppato metodi di analisi e database contro i rischi di avvelenamento 
alimentare dovuto a sostanze chimiche. L’impresa è specializzata nelle analisi di prodotti alimentari e offre la 
propria tecnologia ad aziende interessate tramite un contratto di servizi.  
Lingue di contatto: inglese 
 
 
Rif. BOBG20141105005 – innovativo fertilizzante liquido biologico                                                   BULGARIA 
Azienda bulgara offre un innovativo fertilizzante estratto da compost di vermi rossi della California. Il prodotto è 
caratterizzato da una formula purificata, senza odore, concentrato, applicabile su tutti i tipi di coltivazione. I 
produttori agricoli beneficiano di un prodotto nutriente, non nocivo, di facile applicazione ed efficiente. L’impresa 



 
 

ricerca distributori, negozi specializzati di fertilizzanti e produttori agricoli. 
Lingue di contatto: inglese, bulgaro.    
 
 
Rif. BONL20141209001 – integratore di ferro per colonie di api                                                              OLANDA 
Una piccola azienda olandese ha sviluppato un integratore di ferro che può essere somministrato alle colonie di api 
durante l’inverno diminuendone così la mortalità. L’impresa ricerca negozi di fornitura per apicoltori che intendano 
distribuire il prodotto.  
Lingue di contatto: inglese 
 
 
Rif. BOUK20141201002 – cibi salutari naturali al 100%                                                                 REGNO UNITO 
Piccola azienda artigiana inglese produttrice di cibi salutari naturali al 100% ricerca agenti commerciali e 
distributori. L’azienda è specializzata in cibi salutari che utilizzano ingredienti innovativi, ad esempio composti di 
verdure, integratori energetici. 
Lingue di contatto: inglese 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
  


