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Affermata e Profittevole Azienda Industriale, Commerciale o dei Servizi
ricercata in Affitto e da Acquisire successivamente - Nord Italia
Established and Profitable Manufacturing or Distribution or Service Company
sought for Rent, to be acquired late
REF: ITA-C-000142

ACQUISTO D'AZIENDA

Azienda Ricercata - Business Wanted
Solido e competente investitore privato ricerca in affitto e successivo acquisto, una
piccola azienda manifatturiera o di distribuzione o dei servizi ubicata in Nord Italia. La
ricerca è preferibilmente rivolta a piccole realtà contraddistinte da un marchio affermato,
organizzativamente autoportanti (indipendentemente dalla figura dell'imprenditore) e
con un portafoglio di prodotti articolato ed una base di clienti diversificata, fedele e
profittevole. Tipicamente possono essere realtà con difficoltà di ricambio generazionale
o non facilmente collocabili sul mercato o dove è venuto a mancare improvvisamente
l'imprenditore e che quindi necessitano di un esperto imprenditore-manager che prenda
in mano il timone di comando in tempi celeri, continuando a farle guadagnare e
crescere.
Skilled and competentprivate investor looking for rental and subsequent purchase, of a
small-sized manufacturing or distribution or services company located in Northern Italy.
The search is preferably directed at companies distinguished by an established brand, a
self-supporting organization (regardless of the entrepreneur) and a broad product
portfolio and a large customer base, loyal and profitable. Typically, it could relate to
companies with generational change difficulties or not easily placeable on the
marketplace or where the entrepreneur came away suddenly and therefore they all
require an entrepreneur-manager able to take over in quick times the reins, continuing
to make them gaining and growing.

Operazione Proposta - Transaction Proposed
Iniziale affitto d'impresa con esercizio successivo del diritto di opzione per l'acquisto della quota totalitaria o maggioritaria o
paritetica. La restante quota puo' rimanere nelle mani del venditore o dei suoi eredi beneficiando dei futuri dividendi ed
incrementi di valore economico della società.
Initial business rental with subsequent exercise of the option ritght (call) to acquire the whole or majority or joint company
stake. The remain company stake could remain in the hands of the seller or any of his heirs, benefiting from future dividends
and from the economic value growth of the company.

DETTAGLI
Status giuridico
Anno di fondazione
Categoria

Società di Capitali
10
Aziende Industriali ed Artigianali

Segmento
Paese
Regione

Italia
Nord Italia

Fatturato

Non dichiarato

Addetti

Non dichiarato

Profittabilità
Indebitamento

Indifferente
Nessuno

Immobili di proprietà
Prezzo di Acquisto Ricercato (€)
Pagamento dilazionabile
Accompagnamento in ingresso

da negoziare

