
  
  

Proposte di cooperazione commerciale - Settembre 2013

Per maggiori informazioni clicca qui indicando il codice della proposta.

BCD: 20120330029
Un rivenditore di giocattoli britannici interessato a proporre un nuovo marchio di prodotti è alla ricerca di subfornitori
in grado di produrre giocattoli morbidi. L'azienda richiede anche al potenziale partner commerciale di fornire
informazioni sui mezzi di trasporto/logistica.

BCD: 20130211046
Una società bulgara, rivenditore nel settore dello sport, urban wear e calzature è alla ricerca di partner di vendita
all'ingrosso, in particolare per i marchi più famosi dello sport e urban wear.

BCD: 20130122024
Una società danese specializzata in accesso al mercato per i prodotti non alimentari nel settore della vendita al
dettaglio in Europa offre i propri servizi in qualità di agente per imprese.

BCD: 20100817018
Impresa turca, specializzata nella produzione di filati di cotone, tessuto e prodotti tessili per la casa è alla ricerca di
distributori, franchising e subappaltatori.

BCD: 20110624008
Società serba specializzata nella distribuzione, all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari offre servizi di
intermediazione commerciale in Serbia. 

BCD: 20121211018
Azienda rumena specializzata nella vendita di mobili è alla ricerca di fornitori di legno e mobili in legno prefabbricati
nei paesi dell'Unione europea offrendo servizi di distribuzione in Romania. 

BCD: 20110701026
Impresa serba specializzata nella produzione di vino e grappe richiede servizi di intermediazione commerciale e
franchising per bevande rinfrescanti. È anche alla ricerca di fornitori di attrezzature per la viticoltura e la produzione
di vino.

BCD: 20121203023
Impresa tedesca specializzata in sistemi di struttura di vetro è alla ricerca di partner commerciali per il loro finestre
a lamelle di alta qualità in Europa. Inoltre, sono interessati all' acquisizione di quote di società.

BCD: 20110420028
Impresa ungherese con esperienza specializzata nella produzione industriale di materiale per il risparmio
energetico "ibrido" offre servizi di intermediazione commerciale per i partner in Belgio.

BCD: 20100122047
Impresa turca attiva nel settore IT che vende computer, stampanti, scanner, fotografia e altre apparecchiature
elettroniche per ufficio, cerca aziende / grossisti che possono fornire questi prodotti a prezzi competitivi. L'azienda
si offre come importatore e distributore.
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