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Le nostre sedi sono a Milano e a Praga, il 

nostro impegno è quello di fornire il miglior servizio ai nostri clienti. Attualmente, la no-
stra azienda è specializzata in tutto ciò che riguarda l’elet-
tronica. 
Distribuiamo nel mercato europeo attraverso numerose aziende che commerciano con la Grande 
Distribuzione.

Group of professionals in electronic market.

UNIVERSAL GLOBAL TRADING 
& GREEN LEAF PARTNERS sono le 

nuove società nate dalla competenza, svi-

luppata in anni di esperienze sul campo, di un gruppo di 
professionisti, nel mercato elettronico. 

UNIVERSAL GLOBAL TRADING 
& GREEN LEAF PARTNERS are the 

new companies born from the compe-

tence, developed in years of experiences on field of a group 
of professionals, in electronic market. 

We are located in Milan and Prague, and 

our commitment is to provide the best service to our customers. Currently, our com-
pany is specialized in everything concerning electronics. 
We distribute in European market through many companies that trade with GDO.



L’obiettivo principale del nostro 

team è quello di garantire la longevità 
dei rapporti con i clienti regalando la 
massima soddisfazione attraverso la nostra strate-
gia aziendale. Siamo aperti a nuove idee, accettiamo 
ogni sfida, e siamo fermamente convinti che la com-

binazione di prezzi competitivi, pronte con-

segne e la disponibilità dei nostri rappresentanti, ti 
farà lavorare con noi a lungo tempo 
termine.

The main goal of our team is to 

ensure the longevity of relation-
ships with clients by making our custo-
mers satisfaction paramount in our business stra-
tegy. We are open for new ideas and readily accept 
challenges, and we firmly believe that the combina-

tion of our competitive prices, prompt deli-
very and the courteous manner of our representati-

ves will make you choose to do business with 
us over the long term. 

“Migliore Servizio, Migliore Qualità” 

è il nostro impegno per soddisfare ogni tua necessità!
La nostra filosofia è “prezzi ragionevoli, servizi profes-
sionali e di alta qualità, credibilità ed un sem-
pre elevato standard di prodotti”, per clienti nazionali ed 

esteri, nuovi e vecchi. 

“Best service, Best quality”
 is our effort to satisfied all your needs! Our 

philosophy is “reasonable prices, high-quali-
ty services, quality first, credibility and, 
always, high standards for products”, 
for domestic and foreign customers, new and old. 



Fai affari con UNIVERSAL GLOBAL TRADING, 
& GREEN LEAF PARTNERS 

elimina ogni problema!

Business with UNIVERSAL GLOBAL TRADING, 
& GREEN LEAF PARTNERS

 no problem!

Contatta il nostro staff commerciale per maggiori informazioni sui nostri prodotti e servizi, 

       saremo felici di iniziare nuovi e proficui rapporti commerciali.

Please contact our trading staffs now for more details about our products and service, 

                       we’ll be happy to start new and profitable business relationship.



INFO ZONE
UnivErSAL GLObAL trADinG  - mail:robp2@libero.it; mobile +393316825104

GrEEn LEAF - mail:greenleaf@tiscali.cz; phone +420773653156

UNIVERSAL GLOBAL TRADING
GREEN LEAF


