
 
 

 

  

BORSINO ESTERO 
SETTORE: AGROALIMENTARE  
 

Paese Israele 

Opportunità L’azienda, fondata nel 1988, è importatore leader in Israele e membro della 
Federazione delle Camere di Commercio di Israele. 
La maggiore parte dei clienti è rappresentata da stabilimenti e grandi aziende di 
marketing provenienti dall’industria agroalimentare. Tra i prodotti disponibili: 
verdure surgelate, birra, frutta e verdura in scatola. L’azienda importa da Paesi, 
tra i quali: USA, Canada, Cina, Polonia, Vietnam e Grecia ed è alla ricerca di 
nuove opportunità e partner internazionali. Tra i frutti surgelati: ananas, 
banana, mango, fragole, amarena, ribes nero, Mirtilli, ribes rosso, mirtilli rossi, 
prugne. 

Info aggiuntive  
 

Paese India  

Opportunità BP Enterprise è una società commerciale di Mumbai che opera nel campo dei 
prodotti agricoli e alimentari. La società, che attulamente vende prodotti locali, 
sta pianificando di incrementare la gamma di prodotti venduti importando 
direttamente da produttori italiani. La ricerca è concentrata su produttori di olio 
di oliva, pasta e spaghetti, salse e sughi per la pasta. 

Info aggiuntive  
 

Paese Arabia Saudita 

Opportunità Alkaraz Alaswad Trading Est è un'azienda saudita con sede a Jeddah operante 
nel settore del cioccolato e dolciario. L'azienda Saudita è interessata ad entrare 
in contatto con aziende italiane nelle categorie seguenti: cioccolato, caramelle, 
candy (sweets 

Info aggiuntive  
 

Paese Giordania 

Opportunità Tulip Trading Co. è un’azienda giordana interessata a contattare aziende italiane 
specializzate in diversi tipi di sale: sale alimentare (sfuso per catering) sale da 
cucina, sale per lavastoviglie, sale per addolcitore. 

Info aggiuntive  
 

 

Paese Israele 

Opportunità Basic and Raw, Import di prodotti alimentari, integratori e cosmetici. L’azienda 
ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita introducendo prodotti alimentari 
sani, tradizionali, fatti a mano e di alta qualità.  Attualmente distribuiscono i loro 
prodotti online e hanno in programma l’apertura di un negozio. 

Info aggiuntive  
 



 
 

 

  

Paese Israele, Tel Aviv 

Opportunità Ricerca di prodotti alimentari e bevande Kosher. 
L’azienda Mazal Shvakim Ltd., con magazzino a Ashdod distribuisce tramite una 
rete di agenti in tutto il paese. Oltre al servizio di distribuzione, offrono servizi di 
pubblicità e pubbliche relazione per i marchi interessati ad entrare nel mercato 
israeliano. 

Info aggiuntive  
 

 

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