azienda

City Municipal
ServiceKomunalac

College of Agriculture
in Krizevci

Dpg Graditeljstvo

Duwar doo

Riferim. Telefonici

00385 048 251 810

00385 048 681 597

00385 091 883 474

00385 048 642 519,
Fax 00385 048 220
569

Indirizzo

Mosna 15, Koprivnica

Mislava Demerca 1,
Krizevci

Vladimira nazora,
Durdevac

Bjelovarska cesta 18,
Koprivnica

E-mail

damir.rukkomunalac-kc.hr,
www.komunalac-kc.hr

Settore attività

Cooperazione offerta

Cooperazione cercata

Allocazione delle risorse
idriche e di gas, drenaggio
e purificazione delle acque Offerta dei propri prodotti nel mercato
di scolo.
italiano

upravavguk.hr; www.vguk.hr

Esperienza e trasferimento
competenze prodotti
agricoli
Offerta dei prodotti agricoli

Ricerca di organizzazioni similari per il
trasferimento di competenze nel campo
della coltivazione e lavorazione di prodotti
agricoli.

danijel.perokvic@kc.t-com.hr

Assortimento di prodotti
fatti in legno: finestre,
pergole e giaredini
d'inverno( serre)

Ricerca di contratti di subfornitura per
l'export dei prodotti sul mercato italiano.

duwar@kc.htnet.hr

Business cooperation nell'ambito del
dosing e una possibilità di mutuo
Offerta di pompe a stem, pompe per la
investimento nella costruzione di una
Assortimento di dosing per centrifuga, pompe stem lineare, offerta di nuova produzione e di una business area.
liquidi, dosing stem pumps, contrati di rappresentanza dell'azienda
Ricerca di cooperazione nell'impiego
pompe per la centrifuga,
nel mercato italiano, offerta di joint
delle capacità vacanti e ricerca di partner
valvole per liquidi fino a
venture nelle operazioni comuni, e
che siano in grado di aiutare l'azienda
550 unità di pressione (bar) cooperazione nell'ambito del dosing
nelle loro esigenza di business.

nemcic-jurec@inet.hr

Analisi della superficie,
dell'acqua potabile e delle
acuq reflue, analisi di
diversi tipi di soggetti pe
uso generico.

In accordo con le leggi croate e i
regolamenti europei i laboratori che si
occupano dell'analisi della protezione
ambientale devono avere un
accreditamento alle norme europee
ISO/IEC 17025.

Offerta di palettes e di elementi per il
palettes.

Institution for Public
Health of KoprivnicaKrizevci County

00385 048 624 740,
Fax 00385 048 622
994

Florijanski trg 14,
Koprivnica

Izrada paleta od drva

00385 048 812 801,
Fax 00385 048 812
801

Basaricekova 52,
Durdevac

Produzione di prodotti per
l'imballaggio dal legno e
dei suoi semilavorati.

Kockica, krojacki obrt

00385 048 833 406,
Fax 00385 048 220
958

Augusta Senoe 6a,
Gola

Produzione di
abbigliamento per bambini

Offerta dei propri prodtti e di materiali e
lavoro a basso costo

Ricerca di cooperazione con laboratori
accreditati che possono scambiare le loro
esperienze e che possono aiutare
nell'acqusizione dell'accreditamento della
certificazione ambientale e dell'analisi
delleacque reflue.

Ricerca di prodotti tessili per la
produzione di abbigliamento per bambini,
ricerca di macchinari tessili

Kotlar

00385 048 814 050,
Fax 00385 048 814
Stjepana Rdaica 92,
050
00385 48260 692 246, Durdevac

podravina.cink@kc.t-com,
www.kotlar.hr

Galvanizzazione a caldo,
produzione di boiler,
bollitori dell'acqua,
staccionate ed
assortimento di prodotti
similari

Krom doo

Fax 00385 048 692
245

krom@kc.htnet.hr

Acquisto di parti di
montacarichi

Offerta di montacarichi e di loro
attrezzature

Ricerca di aziende che producano la
stessa tipologia di prodotti

info@miso-bambus.hr,
www.miso-bambus.hr

Prodotti di vimini
intrecciato (salice) e di
bamboo ( tavoli, sedie,
ripiani, sostegni per fiori,
candele, sostegni per le
candele). Riparazione di
elementi d'arredo fatti in
vimini.

Offerta dei propri prodotti

Ricerca di materiali per la produzione
degli elementi (rattan)

Taglio di strutture,
produzione di elementi di
ogni tipo in legno e
essicazione dei materiali

Offerta di strutture tagliate e di elementi
essicati e di macchinari per il taglio e
l'essicazione del legno, anche attraverso
accordi di collaborazione in cui fornire
servizi nella lavorazione del legno ( taglio
ed essicazione). Offerta di contratti di
subfornitura per lavori di falegnameria e
di galvanizzazione.

Miso Bambus

Nina Prom

Pikant marketing

Podravka

Majurec 137, Krizevci

00385 099 5803 806, Ivana gundulica,
Fax 00385 048716 116 Krizevci

00385 048 850 042,
Fax 00385 048 850
242

Erddovec 118, Krizevci

00385 48 222 127, Fax tarascice 19,
00385 48 621 227
Koprivnica

00385 048 651 118,
Fax 00385 048 622
268

Ante Starcevica 32

info@pikant.hr, www.pikant.hr

vesna.pobiperos@podravka.hr

Offerta di prodotti in metallo ed offerta di
accordi di subfornitura per la
galvanizzazione e per lavori di ferramenta Ricerca di prodotti grezzi (zinco, metallo)

Azienda che fornisce
servizi di consulenza nel
design grafico, nella
ideazione e creazione di
web site, jumbo poster e di
consulenza nell'ambito del Offerta di sviluppo di web site e disegni
marketing
grafici

Richiesta di accordi di rappresentanza
con azienda italiana e ricerca di licenze
per la vendita dei propri servizi

Produce prodotti
alimentari, come
marmellata, carne in
scatola, verdure
stagionate, sciroppi alla
frutta, minestre in scatola
di pollo e di manzo, salse
per condimento (ajver),

Ricerca di aziende che siano interessate
a sviluppare accordi di collaborazione
nella presentazione dei processi di
lavorazione e smaltimento dei rifiuto
liquidi industriali e nello smaltimento dei
rifiuti di generi alimentari.
Ricerca di aziende che siano in grado di
collaborare e spiegare l'applicazione delle
direttive IPPC e delle altre direttive (EN
ISO/IED 17025).
Ricerca di aziende che siano interessate
a collaborare e a presentare le
metodologie nello smaltimento di prodotti
biologici.

Renotex

Stolarija MS

00385 048 240 040,
Fax 00385 048 240
030

00385 98 980 8974,
Fax 00385 048 812
497

00385 048 624 072,
Fax 00385 048 624
Triplat I, staklarski obrt 072

Vodoinstalater I limar

00385 048 813 199,
Fax 00385 048 280
811

Bjelovarska cesta 18,
Koprivnica

renotex@kc-com.hr,
www.renotex.hr

Vinogradska 4,
Durdevac

Ricerca di materiali come tessuto non
tessuto, velluto e felpati, pile

Costruzione e imballaggio
di scale massiccie, cucine
e unità abitative.
Costruzione di porte
d'interno massiccie e
Offerta di scanalature galvanizzate,
porte.
includendo il montaggio e la spedizione

Ciglenska 1, Durdevac
Donji Banovec 20,
Koprivnica

Produzione di materassi,
cuscini e federe in cotone
e produzione di materiali
per la pulizia.

marino.triplat@kc.t-com.hr,
www.triplat.hr

Montaggio di vetri e
finestre
Costruzione e montaggio
di lastre di metallo e
produzione di altri prodotti
affini

Ricerca di attrezzature per la lavorazione
del vetro

Offerta dei propri prodotti

