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Piccola affermata azienda manifatturiera o commerciale, ubicata nelle
Provincie di Verbania o Novara o Varese
Small-sized well-established manufacturing or distributing company, located
in Verbania, Novara or Varese Provinces
REF: ITA-C-000180

ACQUISTO D'AZIENDA

Azienda Ricercata - Business Wanted
Piccola affermata azienda manifatturiera o commerciale, ubicata nelle provincie di
Verbano-Cusio-Ossola o Novara o Varese (adiacenze del Lago Maggiore). L'azienda
deve essere pienamente attiva, avere una gamma di prodotti o servizi di accentuato
valore aggiunto, possedere un portafoglio di clientela fidelizzato e ben pagante ed
essere in equilibrio economico, finanziario, con un patrimonio netto reale e dimostrabile.
Si richiede l'accompagnamento in fase d'ingresso del futuro acquirente per un periodo
da concordarsi.
We are looking for a potential investor to contribute to our small, established
manufacturing or commercial company, located in the provinces of
Verbano-Cusio-Ossola or Novara or Varese -close to Lago Maggiore. The company
must be fully active, have a range of products or services of accentuated added value,
possess a loyal and well-paying customer portfolio and be in economically and
financially balanced with a real and provable net equity. The accompaniment of the
prospective buyer is required for a period to be agreed upon.

Operazione Proposta - Transaction Proposed
Acquisto della maggioranza dell'azienda in fase di ingresso ed acquisto della residua quota al termine dell'accompagnamento.
Opzione alternativa d'ingresso in qualità di socio paritetico. Il potenziale investitore intende operare personalmente in azienda,
specie nell'ambito commerciale ed amministrativo.
Puchase of the majority company's equity stake at the entry stage and purchase of the remaining stake at the end of the
accompanying period. Alternative option to become and equal partner with a parity stake. The future buyer will act personally
within the company, particularly on the commercial and administrative field.

DETTAGLI
Status giuridico

Società di Capitali

Anno di fondazione
Categoria

Aziende Industriali ed Artigianali

Segmento
Paese
Regione
Fatturato
Addetti

Italia
Nord Italia
da € 500.000 a € 1.000.000
da 4 a 9

Profittabilità

Media

Indebitamento

Basso

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

nell intorno di 500000

