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Pregiata Azienda Vitivinicola con propria Cantina di Vinificazione e
Affinamento Vini DOCG di Alta Qualità - Langhe (Piemonte) e
Conegliano-Valdobbiadene (Veneto)
Fine Wine Estate Property with Cellar for Own Production of DOCG top quality
Wines – La
REF: ITA-A04-000161

ACQUISTO D'AZIENDA

Azienda Ricercata - Business Wanted
Investitore internazionale ricerca in acquisto una pregiata azienda vitivinicola con
propria cantina di vinificazione ed affinamento vini DOCG di alta qualità nelle Langhe
(Barolo, Barbaresco, Dolcetto, ecc.) e Conegliano-Valdobbiadene (Prosecco). L'azienda
deve possedere vigneti di ca. 15-30 ettari ben piantati ed in piena produzione, una
struttura operativa autoportante, una gamma di prodotti di alta qualità supportata da
marchio noto e ben posizionato sul mercato nazionale e/o estero, una cantina
equipaggiata con impianti tecnologicamente avanzati. Nessun interesse verso immobili
od attività non strumentali.
International investor is looking to buy a fine wine estate property with its own cellar for
the production and aging of top quality DOCG wines in the Langhe district of Piedmont
(Barolo, Barbaresco, Dolcetto, etc. wines) and in the Conegliano-Valdobbiadene district
in Veneto (Prosecco wine). The company should have at least vineyard of approx.
15-30 hectares well planted and in full production, a self-supporting operating structure,
a range of high quality products supported by a well-known brand and a strong foothold
on the national/international market, a wine cellar equipped with technologically
advanced equipment. No interest towards not-related assets or ancillary businesses.

Operazione Proposta - Transaction Proposed
Acquisizione del 100% del fondo e della cantina. Trattative riservate solo con la proprietà. Intermediari astenersi.
Purchase of the whole wine estate property and cellar . Negotiation only with the owner. Refrain intermediaries.

DETTAGLI
Status giuridico
Anno di fondazione
Categoria

Aziende Agricole

Segmento

Azienda Vitivinicola

Paese
Regione

Italia
Nord Italia

Fatturato

Non dichiarato

Addetti

Non dichiarato

Profittabilità

Indifferente

Indebitamento

Indifferente

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

Non dichiarato

