Ricerca di fornitori italiani “B: stampaggio a iniezione materie plastiche”
Milano, 28/06/2017

DEinternational Italia Srl, società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien), ha quale
core business l’intermediazione commerciale. Oltre 6.000 aziende italiane e tedesche si affidano ogni anno a
DEinternational Italia Srl per realizzare le proprie strategie commerciali nel rispettivo mercato di destinazione.
In quanto unico partner ufficiale in Italia delle Camere di Commercio Tedesche (IHK), DEinternational Italia Srl
riceve sistematicamente richieste reali da parte di società tedesche (produttori, buyer, distributori, grossisti,
importatori e società di servizi) interessate a identificare nuovi fornitori in Italia.
Come già in passato desideriamo segnalarVi la richiesta di una società tedesca:
“Azienda tedesca ricerca produttori di contenitori (bottiglie, flaconi) in
plastica (PP e PE) per detersivi in conto terzi”
Vi preghiamo di segnalarci aziende potenzialmente interessate oppure di inoltrare loro questa richiesta.
Le aziende che desiderino ricevere ulteriori informazioni sono pregate di inviarci candidarsi compilando il modulo
allegato e di restituircelo quanto prima via Fax: +39 02 38900195 o mail glaesmer@deinternational.it assieme
insieme alla liberatoria per la privacy e l’accordo di riservatezza firmati.
In seguito i candidati riceveranno la documentazione relativa ai pezzi da realizzare e potranno inviarci i loro
preventivi per essere poi contattati direttamente dal committente tedesco.
Il servizio è gratuito.
Vi ringraziamo e attendiamo le Vostre segnalazioni.
Cordiali saluti
Luisa Glaesmer
Project Manager
Mercati internazionali – Sviluppo & Inserimento
Tel.: +39 02 398009-08
Cell.: +39 327 0440865
E-mail: glaesmer@deinternational.it

Fornitori italiani cercasi per:
stampaggio a iniezione materie plastiche
per realizzazione di contenitore e bottiglie in plastica per detersivi

Dati aziendali società tedesca richiedente:
Il committente tedesco è un importante produttore di detersivi.
Nell’ambito dell’ottimizzazione del procurement la società cerca contatti con potenziali fornitori
italiani specializzate nella lavorazione della plastica e la stampa ad iniezione per la realizzazioni
di contenitori e imballaggi (bottiglie, flaconi) per i loro detersivi.
Lingue di corrispondenza: tedesco, inglese
Richiesta:

stampaggio a iniezione di contenitori per detersivi
(p.es.: bottiglie, flaconi in PP e PE)
Si cercano aziende con provato know-how e con capacità di realizzazione di idee innovative, dal
disegno alla progettazione per contenitori di diverse misure e forme. Si richiede grande flessibilità
produttiva sia per il numero di pezzi (da 10.000 a 15 milioni di pezzi all’anno) che per la velocità
di consegna (2-4 settimane).
Si ricercano partner in tutta Italia ma particolarmente al Centrosud.
Per una collaborazione duratura e non problematica si cercano contatti con aziende che abbiano
già maturato delle esperienze all’estero e che dispongano di una buona dotazione di macchine.
Per la comunicazione si richiede la conoscenza dell’inglese o del tedesco.

Candidatura e profilo
 Si, desideriamo ricevere la documentazione per presentazione di un’offerta
 No, non siamo interessati a questa richiesta ma vorremmo essere inseriti nella Vostra banca dati

«ADDRESS_COMPANYNAME»
Indirizzo:
Telefono:
E-mail:
Sito:
Persona di riferimento:
Posizione:
Tel. Diretto/Cellulare:
E-mail:
Lingue di corrispondenza
Informazioni aziendali:
Anno di fondazione:
Dipendenti:
Fatturato:
Area di attività:
Attività/prodotti:
Referenze:
Settore/Clienti:
Lingua:

Produzione:
Stampaggio ad iniezione
Disegno
Innovazione
Dotazione macchine
Formati
Materiali
Tempi di consegna
Esperienza nell’export
Certificazioni:

Privacy

IMPORTANTE (compilare sempre)
Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nel trasmettere i propri dati alla Camera di
Commercio Italo-Germanica acconsente al loro trattamento da parte dell’organizzazioni medesima.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre che all’atto del conferimento dei dati è stato debitamente informato per quanto
previsto all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ivi compresi i diritti che, in relazione al trattamento cui acconsente, gli/le
derivano ai sensi dell’art. 7 del suddetto decreto.
_______________________,il___________________________
(luogo)
(data)

(Firma e Timbro)

