
 
 

 

  

BORSINO ESTERO 
SETTORE: MECCANICA - MACCHINARI 
  

Paese Arabia Saudita 

Opportunità Azienda saudita è alla ricerca di società italiane produttrici di Valvole a sfera per 
la commercializzazione ad aziende locale del settore oil & gas, Power & Utilities. 

Info aggiuntive  
 

 

Paese Kazakistan 

Opportunità Società kazaka che si occupa di importazione, distribuzione, installazione e 
manutenzione di macchine linee tecnologiche per prodotti agricoli e alimentari 
è alla ricerca di produttori italiani di macchinari per la lavorazione e la tintura di 
pelli di bovino, ovino e coniglio, macchinari per la lavorazione della lana, 
macchinari e tecnologie per la produzione di calzature. 

Info aggiuntive  
 

 

Paese Russia 

Opportunità Società russa è alla ricerca di macchinari, attrezzature e impianti per l'industria 
siderurgica per ampliamento della propria capacità produttiva. 
La società è particolarmente interessata a fornitori italiani e valuta anche la 
fornitura di macchinari usati fino a 10 anni. 

Info aggiuntive  
 

 

Paese Indonesia 

Opportunità Società di Jakarta ricerca fornitori italiani di tubi in acciaio inossidabile. 

Info aggiuntive  
 

 

Paese Arabia Saudita 

Opportunità Azienda saudita del settore oil&gas è alla ricerca di produttori italiani che 
forniscono parti per gru a bandiera. 

Info aggiuntive  
 

 

Paese Arabia Saudita 

Opportunità Azienda saudita del settore oil&gas è alla ricerca di produttori italiani che 
forniscono parti per gru a bandiera. 

Info aggiuntive  
 

 

Paese Arabia Saudita 

Opportunità Azienda saudita è alla ricerca di produttori italiani di pompe per calcestruzzo. 



 
 

 

  

Info aggiuntive  
 

 

Paese Corea del Sud 

Opportunità Società coreana, parte di un gruppo con oltre 50 filiali nel mondo, che dal 1978 
fornisce l'industria coreana con tecnologie leader italiane ed europee è alla 
ricerca di prodotti dei settori: alluminio, automotive, materiali industriali, 
Oil&gas, riparazione, manutenzione e installazione di prodotti metallici, 
macchinari e attrezzature, installazione di utensili e attrezzature per la 
misurazione. 

Info aggiuntive  
 

 

Paese Kazakistan 

Opportunità Società kazaka, attiva nell'importazione e distribuzione di macchine costruzioni 
stradali, servizi per manutenzione di pubblica utilità ed altre macchine speciali è 
interessata alla ricerca di partner italiani produttori di macchine, impianti, 
attrezzature quali demolitori idraulici, attacchi per caricatori, escavatori, pompe 
idrauliche, caricatori. 

Info aggiuntive  
 

 

Paese Kazakistan 

Opportunità Società kazaka è in cerca di produttori di linee di imbottigliamento di acqua 
minerale. 

Info aggiuntive  
 

 

Paese Arabia Saudita 

Opportunità Azienda saudita è alla ricerca di società italiane produttrici di linee di produzione 
e macchine che producono sciroppo, zucchero, polvere, aceto e marmellate per 
stabilire un impianto completo per la lavorazione di datteri. 

Info aggiuntive  
 

 

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

mailto:estero@apaconfartigianato.it

