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OGGETTO: POSSIBILI SELLER PER ACQUISTO PRODOTTI DI IMPORTAZIONE

Alla Cortese attenzione del Titolare / responsabile commerciale,
Vi informo che, in occasione dell’evento Tour d’Europe – Palermo del 7 aprile 2017, il Consorzio ha identificato i
seguenti seller stranieri partecipanti all’evento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CAFÉ JURADO, Spagna: caffè organico in polvere, capsule e chicchi; caffè liofilizzato; tè; miscele speciali e
prodotti personalizzati.
CHiA BiRDS GmbH, Austria: prodotti organici e bio, bevande non alcoliche.
HARIN GEFSIS, Grecia: condimenti sia di prodotti stagionali che di prodotti disponibili tutto l’anno.
ILIVE Ltd., Bulgaria: farine, oli a spremitura a freddo, pectina e dolci di pectina, prugne bio, pomodori
secchi, uvetta, bacche di aronia e cibo inscatolato con sale Himalayano.
INTERNACIONAL DE COMERCIO Y DESTILERIAS J. BORRAJO, Spagna: bevande alcoliche, bevande
e vini non alcolici.
LA FLOR DEL PIRINEO, S.L., Spagna: tè alle erbe confezionato in vari modi e con un ampia varietà di erbe
medicinali.
LE PETIT BERET NO ALCOHOLIC 0,0% & NO FERMENTATION WINE, Francia: vino non alcolico e
non fermentato.
LUBLIN WHOLESALE MARKET, Polonia: centro di promozione e commercio per produttori di alimentari
polacchi.
MEDITERRANEAN ESCARGOTS LTD., Grecia: allevamento di lumache.
OMOTRIVES EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, Grecia: olio di alta qualità extra vergine di olive
STRIVE INTERNATIONAL CONSULTING LIMITED, Irlanda: supporto alle aziende straniere di
alimentari che desiderano commerciare con aziende irlandesi.
WESTCOUNTRY SPICE, Regno Unito: impasti e condimenti

In caso di Vostro interesse verso una o più delle aziende sopra elencate, vi invitiamo a prendere contatti con il
Consorzio al numero: 0382 – 34326 o all’indirizzo mail: info@tuttitaliafood.it
Distinti saluti
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