AMORIM CORK ITALIA

Via Camillo Bianchi, 8
31015 Conegliano (TV)
Tel 0438 - 394971
Fax 0438 - 699970
www.amorimcorkitalia.com
Carlos Santos
[carlossantos.acit@amorim.com]
L’Amorim Cork è l’azienda leader mondiale nella produzione di prodotti in
sughero.
Oltre alla tradizionale produzione di tappi di sughero, l’azienda ha
sviluppato tecnologie di produzione e lavorazione in grado di realizzare
manufatti ad elevato contenuto tecnologico, utilizzati in svariati campi,
dalla produzione di pannelli per il Freccia Rossa, ai rivestimenti isolanti per
lo Shuttle, al rivestimento e all’isolamento termico.
Richiesta commerciale
L’azienda cerca clienti finali interessati alle nuove applicazioni del sughero.
Disponibile a valutare eventuali partnerships.

MARTIFER SOLAR

Corso Italia 8
20122, Milano,
Tel 02 890 95 269
Fax 02 720 95 397
www.martifer.com
Valerio Senatore
[v.senatore@martifer.com]
Martifer Solar è presente in tutto il mondo e basa la propria attività su
Contratti Chiavi in Mano (EPC), Operation & Maintenance (O&M) e
Distribuzione di moduli e componenti fotovoltaici grazie alla sua consociata
Mprime.
Martifer Solar ha sede in Portogallo ma è anche presente in Europa
(Spagna, Italia, Grecia, Belgio, Francia, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Regno Unito, Germania, Romania ed Ucraina), America del Nord e America
Latina (Stati Uniti, Canada, Messico, Cile, Brasile e Ecuador), Africa (Capo
Verde, Mozambico e Sud Africa) e Asia (India, Emirati Arabi Uniti,
Singapore e Giappone).
Nel 2012 il fatturato di Martifer Solar ha raggiunto i 230,8 milioni di euro
e, ad oggi, l’azienda ha installato oltre 400 MW di energia solare
fotovoltaica in tutto il mondo.
Martifer Solar fa parte del Gruppo Martifer, un gruppo industriale
multinazionale con oltre 3.000 dipendenti le cui aree di business principali
sono le costruzioni metalliche e l’energia solare. Martifer SGPS, SA è la
società holding del Gruppo ed è quotata nella Borsa di Lisbona da giugno
2007. Martifer SGPS, SA è la società holding del Gruppo ed è quotata nella
Borsa di Lisbona da giugno 2007.
Richiesta commerciale
L’azienda offre servizi e know how. Disponibile a valutare eventuali partnerships.

VORTAL – CONNECTING BUSINESS

Rua Prof. Fernando da Fonseca
Edifício Visconde de Alvalade, 3.º piso
1600-616 LISBOA – PORTUGAL
Tel: +351 210 325 000/38
Cell: +351 965 023 705
www.vortal.biz
Diogo Silva Palhinha
[diogo.palhinha@vortal.biz - Skype: d.palhinha]
Vortal è un’impresa portoghese leader nelle piattaforme di contrattazione
privata e pubblica. La sua missione è di aiutare i clienti a comprare e
vendere al meglio, per raggiungere alti livelli di efficienza e competività.
Attraverso le sue piattaforme, Vortal permette di collegare un numero
sempre maggiore di aziende che comprano e vendono, formando una
comunità che, in un business semplice e veloce, permette di fare affari. Le
piattaforme Vortal sono un'alternativa al modello tradizionale di
contrattazione e di appalti (tramite carta, telefono, fax), che sviluppa le
comunicazioni tra acquirenti e fornitori in formato elettronico,
semplificando e velocizzando l'intero processo di acquisto.
Con oltre 13 anni di esperienza, più di 40.000 imprese e pubbliche
amministrazioni gestiscono i loro acquisti e le loro vendite attraverso la
nostra piattaforma.
Richiesta commerciale
L’azienda cerca partner di cooperazione e distributori nonché clienti finali (aziende
intenzionate all’e-commerce con il Portogallo).

PORTSOURCING
ASSOCIAÇÃO PORTUGAL OUTSOURCING

Rua Pedro Nunes, Nº 11 – 1º
1050 – 169 Lisboa
Tel.: +351 926 621 975
www.portugaloutsourcing.pt
Guilherme Ramos Pereira
[guilherme.ramos.pereira@portugaloutsourcing.pt]
L’Associazione “Portugal Outsourcing” - APO, che raccoglie le aziende “Top
IT and Business Processes Outsourcing providers” del Portogallo, si pone
l’obiettivo di contribuire allo sviluppo dei servizi ICT e di potenziare un
settore fondamentale per l' economia portoghese .
Il Portogallo offre un insieme, molto forte e competitivo, di fattori che
consentono ai players dell’outsourcing di fornire servizi ICT di alta qualità,
in una prospettiva nearshore.
Gli analisti Globali ICT hanno riconosciuto il Portogallo, negli ultimi tre
anni, come uno dei primi 7 paesi più sviluppati dell'EMEA (Europe, Middle
East, and Africa). Una vasta gamma di aziende multinazionali, già presenti
in Portogallo, ha fatto ricorso ai providers portoghesi.
Richiesta commerciale
L’associazione cerca partner di cooperazione e distributori nonché clienti finali per i
propri associati.

