PRESENTAZIONE
NWProteins è una ditta filiale del gruppo Nick Winters anche proprietario della ditta Nick Winters Hides and Skins. Nick
Winters Hides and Skins è stata fondata nel 1992 dall’attuale CEO il Sig. Nick Winters. Oggi la ditta è leader del mercato
dell’esportazione del cuoio e delle pelli grezze in Europa con un giro d’affare superiore ai 40 Millioni d’Euro ed una
squadra di 40 collaboratori presenti in 4 paesi.
NWProteins è specializzata nell’esportazione di prodotti e materie prime a base di carne, frattaglie e sotto-prodotti
animali. I nostri fornitori sono Europei ed i nostri principali mercati si trovano in Asia ed Africa. Le nostre numerose
partnership strategiche con i grandi gruppi industriali Europei ci occorono un’importante disponibilità di prodotti. La
ditta NWProteins è un’organizzazione dinamica e professionale che concentra la sua espansione sullo sviluppo della
qualità del servizio ai clienti e fornitori.
POSIZIONE
Gli uffici della NWProteins si trovano presso la sede del Gruppo Nick Winters a Larçay (Tours) nel cuore della Valle della
Loira a nord-ovest della Francia. NWProteins beneficia dalla struttura del Gruppo Nick Winters che include uffici e
depositi in Regno Unito, in Irlanda ed in Italia.
LA NOSTRA RETE DI FORNITORI
Il livello di qualità elevata dei nostri prodotti e dei nostri servizi è rappresentativo delle nostre partnership con gli
industriali più grandi d’Europa. Selezioniamo i migliori prodotti e materie prime presso i nostri fornitori in Francia,
Belgio, Italia, Polonia e Regno-Unito.
GAMMA DI PRODOTTI
Con più di 50 referenze di articoli di diverse spezie di animali, forniamo alla Vostra società delle soluzioni di rifornimento
complete e diversificate. Una scheda tecnica standardizzata o adattata ai Vostri criteri di selezione, produzione,
condizionamento ed echittatura viene fatta per ogni singolo prodotto.
Carne e frattaglie
Ritagli SP e/o PAD.
Frattaglie crude e/o SP.
Prodotti della trippa
Fegato, Cuore, etc …
Rognoni, lingue, etc …

Sotto prodotti
Tendini
Legamenti
Collagene della menbrana.
Piedi a/ossa, piedi s/ossa.
Musi

Ossa ed altri
Ossa di categoria 2.
Pet food categoria 3.
Cartilagine
Ghiandole animali
Concentrati biliari

Materie prime
Minerali di ossa 3/6; 6/12
MBM 50%, 48%, 45%.
Sego alimentare.
Sangue e plasma bio-tech.
Materie prime bio-tech.

Consegne Franco Europa 10 e 20 tonnellate. Fuori Europa, contenitori misti 20’ o 40’ da 15 o 25 tonnellate.
CONTATTI
Con una squadra di più 40 collaboratori in Europa, NWProteins disponee della struttura e delle risorse adeguate pour
per rispondere alla Vostre domande con flessibilità e reattività.
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