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Produttore di Impianti ed Apparecchi di Trattamento Gas e Fluidi ad uso
Civile ed Industriale - Italia
Manufacturer of Gas and Fluid Treatment Plants and Equipment for Civil and
Industrial use – Italy
REF: ITA-C25-000291

VENDITA D'AZIENDA

Azienda in Vendita - Business for Sale
L'azienda progetta, produce ed installa impianti e apparecchi per il trattamento del Gas
e dei Fluidi di diversa natura e pressione sia ad uso civile che industriale. Ampia
offerta di soluzioni "chiavi in mano" e prodotti in grado di soddisfare gli standard
nazionali e internazionali e le varie specifiche dei clienti e l'ampia gamma dei campi
applicativi di riferimento. Azienda profittevole, senza debiti con importanti clienti
fidelizzati e con ottime prospettive di sviluppo sul mercato domestico ed internazionale.
The company designs, manufactures and installs turn-key solutions and equipment for
the treatment of gases and fluids of various kinds and pressures for both civil and
industrial use. Wide range of solutions and products able to meet national and
international standards and the various specifications of customers and the wide range
of application fields of reference. A profitable, debt-free company with a portfolio of
loyal key clients and with excellent prospects for domestic and international growth.

Operazione Proposta - Transaction Proposed
Acquisto della totalità o maggioranza del pacchetto azionario. Intermediari astenersi.
Purchase of the whole or majority of the controlling stake. Intermediaries abstain.

DETTAGLI
Status giuridico

Società di Capitali

Anno di fondazione
Categoria

Aziende Industriali ed Artigianali

Segmento

Prod. Impianti Tecnologici ed Energetici

Paese
Regione

Italia
Nord Italia

Fatturato

Non dichiarato

Addetti

Non dichiarato

Profittabilità
Indebitamento

Media
Nessuno

Immobili di proprietà

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

Prezzo di vendita (€)

Trattativa riservata.

Pagamento dilazionabile
Accompagnamento in ingresso

da discutere
SI, sono disponibile

