Nome e cognome
azienda

Riferim. Telefonici

Indirizzo

Settore attività

E-mail

Cooperazione offerta

Infosoft Systems
Shpk

00381 38 540 970

Prishtina

favdiu@infosoftprishtina.com
www.infosoftgroup.com.al

Distribuzione di prodotti per l'ufficio e
di componenti hardware e software per
il computer. Rivenditore di prodotti
EPSON ed attualmente fornitore di
prodotti hardware e software per
azienda italiana di Milano.

PBC

00381 38 544 137

Prishtina

pbc@pbc-ks.com
ks.com

Distribuzione di componenti hardware Offerta di prodotti hardware e
e software
software

N.Sh.T. "ATI-KOS"

LTI

GASHI comp

INFO COMPUTERS

INFOTRADE

00381 390 326 508

00381 249 248

00377 44 120 470

0044122 594

00385 44 7777

Gjakova

Prishtina

Ferizaj

Gjakova

Prishtina

info@ati-kos.com

www.pbc-

Distribuzione e commercializzazione di
prodotti wireless per la connessione
ad internet (routers, antenne, cavi per
le connessioni) e dei servizi di provider
per le connessioni wireless.
Consulenza per tecnologie IT e
www.ati-kos.com sviluppo di software.

info@expik.com
www.expik.com

hhgashi@yahoo.com
ks.net

Cooperazione cercata

Ricerca di prodotti hardware e
software
Ricerca di aziende italiane
interessate a stipulare accordi
di subfornitura per lo sviluppo di
software IT. Ricerca di aziende
interessate alla stipula di joint
ventures per lo sviluppo di
software di e-government.

Sviluppo di componenti software

Offerta di componenti software
per la gestione aziendale e per
la gestione di banche ed
istituzioni. I sofwtare possono
essere adattati a specifiche
esigenze e necessità.

Sviluppo di componenti software

Ricerca di aziende italiane
interessate alla vendita di
Offerta di componenti software componenti software e
e hardware.
hardware.

www.finnet-

info@info-computers.com
www.info-computers.com

Vendita di computer e di componenti
hardware e software (provider, ISP).
Assistenza e servizi di manutenzione.

office@infotrade-inc.com
www.infotrade-inc.com

Commercializzazione di prodotti e
servizi IT e vendita di componenti per
prodotti di alcune tra le più importanti
marche di componentistica al mondo.

Ricerca di aziende interessate a
cooperare nella
commercializzazione di
computer e delle sue
componenti e per lo sviluppo di
componenti software.

Offerta di prodotti tecnologici
(computer, laptop, stampanti,
fotocopiatrici) e di accessori per
il computer.

Ricerca di aziende interessate a
sviluppare accordi di
rappresentanza per lo sviluppo
del mercato.

Qendra Processuese
00385 245 890
Kosova Card

N.M.I.Q.
MONTKOMERCE

PRONET IT K.I.T.

Saturn Computers

AVC Group

CACTTUS

Visual Soft
Development

00390 326 709

00381 38 5577 99

00381 390 325181

00381 38 557799

00381 38 246888

00377 44 206 926

Prishtina

Gjakova

Prishtina

Gjakova

feimislami@kosovacard.com
www.kosovacard.com

Elaborazione delle componenti per le
transazioni commerciali con carte di
credito quali VISA e MasterCard
attraverso terminali POS e ATM.

montkomerce@yahoo.com

Installazione di trasformatori ad alta e
bassa tensione. Installazione di
componenti per l'allacciamento ad
Offerta di prodotti IT e di
Internet. Vendita di materiale elettrico trasformatori per l'energia
e di attrezzature.
elettrica.

info@pronet-ks.com
www.pronet-ks.com

Sviluppo di sistemi e soluzioni
software e di componenti IT.
Implementazione e supporto allo
sviluppo di servizi software integrati.

Offerta di soluzioni software per
la gestione di diverse necessità
aziendali, quali aziende operanti
in campo finanziario, istituzioni
pubbliche e/o governative.

Commercializzazione di componenti
hardware e software per PC

Offerta di prodotti e componenti
hardware e software per PC e
di attrezzature ed accessori per
PC.

info@saturn-ks.com
www.satur-ks.com

Prishtina - Ufficio
commerciale anche office@avc-group.cc
a Salisburgo
www.avc-group.cc
group.eu
(Austria)

Prishtina

Gjakova

Offerta di prodotti quali
componenti per le transazioni
commerciali ed offerta di servizi
e attrezzature personalizzate
per l'esecuzione di tali
transazioni.

Commercializzazione di prodotti ed
www.avc-attrezzature video/audio e multimediali Offerta di prodotti ed
professionali.
attrezzature.

info@cacttus.com
www.cacttus.com

Commercializzazione di prodotti
Microsoft e fornitura di servizi di
assistenza ai prodotti. Sviluppo di
componenti hardware e di sistemi di
integrazione.

contact@visualsoftdev.com
www.visualsoftdev.com

Sviluppo e commercializzazione
di componenti softwaree vendita
di attrezzature per computer,
Offerta dei propri prodotti
POS e sistemi di sicurezza.
ed attrezzature.

Offerta dei propri prodotti e di
assistenza allo svilupop delle
componenti software, anche per
esigenze specifiche.

Ricerca di aziende interessate a
stipulare accordi di
rappresentanza e a sviluppare
accordi per il trasferimento
tecnologico e di know-how.

Ricerca di aziende interessate a
sviluppare accordi di
collaborazione/subfornitura per
la vendita di materiale elettrico.

Ricerca di aziende interessate a
sviluppare joint ventures o
accordi di collaborazione per
progetti in Italia, in Kosovo e
nelle regioni limitrofe.

