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Rinomata Azienda Manifatturiera di Mobili ed Arredi di Alta Gamma con
tecnica Artigiana di produzione su scala Industriale - Nord Italia
A notorious manufacturer of high-end Furniture and Furnishings with a
skilled craftsmanship is
REF: ITA-C20-000182

VENDITA D'AZIENDA

Azienda in Vendita - Business for Sale
Rinomata azienda manifatturiera di arredi, mobili artigianali, divani e poltrone
tradizionali di alta gamma con tecnica artigiana di produzione su scala industriale.
L'azienda ha uno stabilimento produttivo ed uno showroom in Italia ed una rete di
importatori esclusivi in Europa, America ed Asia. Il brand è riconosciuto a livello
internazionale dove il fatturato realizzato è superiore al 90%. L'azienda ha sviluppato
un proprio distintivo metodo di produzione in un specifico campo dell'interior design. La
progettazione, la gestione dei terzisti, il controllo qualità, la vendita e la distribuzione
sono svolte internamente. La produzione è realizzata all'esterno da una rete di esperti
artigiani con sui collabora da lungo tempo.
A renowned manufacturer of high-end traditional furnishings, furniture, sofas, and
armchairs using hand-crafted manufacturing techniques is searching for a capital
injection to boost cooperate growth. The company owns a production plant and a
showroom in Italy and is involved with a network of exclusive importers in Europe,
America, and Asia. The brand is internationally notorious, where the turnover is 90%.
The company has developed its own distinctive production method in a specific field of
interior design. Product design, supply chain management, quality control, sales, and
distribution are carried-out internally. Manufacturing is outsourced to a network of
expert craftsmen with whom the company has worked with for many decades.

Operazione Proposta - Transaction Proposed
Cessione del pacchetto di maggioranza ad un esperto investitore industriale in grado di contribuire sinergicamente alla
crescita aziendale, garantendone la continuità, senza alcuna “exit strategy". La proprietà intende mantenere una quota di
minoranza (salvaguardata) ed una posizione di rilevo alla guida o nel management della società. Trattativa privata.
Intermediari astenersi.
Sale of the company's controlling stake to an experienced industrial investor who is able to boost corporate growth,
guaranteeing business continuity, without any “exit strategy". The owner intends to maintain a (safeguarded) minority stake
and a standing position in the leadership or management of the company. Private negotiation. Refrain intermediaries.

DETTAGLI
Status giuridico

Società di Capitali

Anno di fondazione
Categoria

Aziende Industriali ed Artigianali

Segmento

Mobili ed Arredi

Paese
Regione
Fatturato
Addetti

Italia
Nord Italia
da € 10.000.000 a € 25.000.000
Non dichiarato

Profittabilità

Media

Indebitamento

Basso

Immobili di proprietà

SI, ci sono immobili di proprietà già inclusi nel prezzo di vendita

Prezzo di vendita (€)

Trattativa riservata

Pagamento dilazionabile
Accompagnamento in ingresso

da discutere
SI, sono disponibile

