
 

 

 

 

 

GRANDI AZIENDE CERCANO 
 

GA1 (settore vitivinicolo) ricerca: 

Aziende produttrici di COMPONENTI per il vino (materiali vari, scatole, legno, tappi, chiusure, prodotti 

sussidiari, quali imballi e/o materiale per magazzino e stoccaggio) 

Aziende servizi mirati al settore vitivinicolo  

 

GA2 (settore editoria) ricerca: 

 
Aziende che abbiano prodotti e/o servizi innovativi adatti ad una grande azienda, strutturata e multi sede, 

con catena di negozi sull’ intero territorio nazionale 
 

GA3 (settore farmaceutico) ricerca: 

 

Aziende specializzate in sistemi di allarme/sicurezza 

Fornitori di scatole da spedizione 

Fornitori di impianti: elettrici/opere civili/antincendio FM approved 

Società di consulenza in ambito della organizzazione e gestione dei rifiuti industriali 

GA3 (settore eventi) ricerca: 

Aziende di produzione abiti e vestiario in generale 

Fornitori di arredo per interno 



Fornitori di piante, fiori, piante ornamentali. Vivaisti 

Fornitori di cancelleria per ufficio 

GA4 (settore retail) ricerca: 

Aziende di servizi mirati al settore retail 

GA5 (settore turismo) ricerca: 

- Imprese edili certificate  

- Imprese per lavori di termo-idraulica e condizionamento 

- Materiali e attrezzature edili e per il restauro 

- Noleggi apparecchiature e macchinari di varia natura (piattaforme aeree, ragni ecc.) 

- Forniture grafiche e cartotecnica (anche per lo sviluppo dei nostri prodotti di merchandising) 

- Ditte organizzazione/gestione eventi e manifestazioni 

- Allestimenti multimediali 

- Allestimenti tecnici (audio-video/luci per manifestazioni e concerti) 

- Rilievi e scansioni 3D (su opere mobili e immobili) 

GA6 (settore sanità) ricerca: 

Seguenti tipologie di aziende: 

- materiale edile 

- impianti di illuminazione led 

- impianti di riscaldamento e climatizzazione 

- pannelli fotovoltaici 

- grande ristorazione 

- arredo per rsa 

- arredi per ufficio  

- forniture materiale di consumo per ufficio 

- arredi da giardino 

- pulizie   

 

GA7 (settore agroalimentare) ricerca: 

Aziende di produzione (anche piccole) del settore agroalimentare, che abbiano prodotti di fascia medio alta, 

da inserire in vari punti vendita  

GA8 (settore protezione civile - militare) ricerca: 

Aziende che offrono posti di lavoro per collocare personale qualificato 

 

Per proporre la tua azienda alle GRANDI AZIENDE ISCRIVITI a Piazza Toscana 2017 oppure contatta la 

segreteria organizzativa allo 055-585824 o info@piazzatoscana.org 

https://www.piazzatoscana.org/iscriviti-online.html

