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Piccola Azienda Manifatturiera o Distributrice di Sistemi e Prodotti
Biotecnologici - Nord-Italia o Svizzera Italiana
Small-sized Manufacturer or Distributor of Biotechnological Systems or
Products – Northern-Italy or Southern-Switzerland
REF: ITA-C11-000218

ACQUISTO D'AZIENDA

Azienda Ricercata - Business Wanted
Piccola ma affermato produttore e/o distributore di sistemi e prodotti biotecnologici di
ultima generazione. Si ricerca una realtà dinamica con solida productline di sistemi
biologici, organismi viventi e loro derivati e con un radicato portafoglio attivo di
referenze e clientela fidelizzata. A titolo indicativo, evidenziamo alcuni campi applicativi
di interesse a cui dovrebbe indirizzarsi l'attività d'impresa: diagnosi di patologie e
sviluppo terapie; farmacogenetica; cosmesi e cura del corpo; conservazione di alimenti
e bevande; agricoltura e zootecnica; ambiente e bioplastiche; smaltimento rifiuti e
risanamento acqua e suoli contaminati; stress idrico e climatico; ecc. In seconda
battuta, si valutano anche pipeline di prodotti di ultima generazione, testati e validati e
pronti per il lancio di mercato.
A small but well-established producer and distributor of latest generation biotechnology
systems and products is for sale. We are interested in biological systems/products,
effective organisms and derivatives and with a rooted portfolio of references and loyal
customers. For example, some fields of interest are as follows; pathologies diagnosis
and therapy developments, pharmacogenetics, cosmetics and personal care, food/drink
preservation, agriculture, zootechnics, the environment, bioplastics, waste disposal and
sanitation of contaminated soil, water, and climate stress etc. Furthermore, it is worth
noting that cutting-edge biotechnological product lines have already tested and
validated and ready for the market.

Operazione Proposta - Transaction Proposed
Acquisto totalitario o (preferibilmente) maggioritario o paritetico del pacchetto di controllo d'azienda, con permanenza del
socio/dei soci fondatori.
Whole or (preferably) majority / equal purchase of the company's stake, with active stay of the founding member / members.

DETTAGLI
Status giuridico
Anno di fondazione
Categoria

Aziende Industriali ed Artigianali

Segmento

Farmaceutica, Biotecnologie & Nutraceutica

Paese

Italia

Regione
Fatturato

Non dichiarato

Addetti

Non dichiarato

Profittabilità

Media

Indebitamento

Basso

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

10.000.000

