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Affermato Produttore di Test Diagnostici In Vitro (IVD) per il Mercato
Internazionale - Italia
Well-established Manufacturer of In-Vitro Diagnostics for International Market
– Italy
REF: ITA-C11-000343

VENDITA D'AZIENDA

Azienda in Vendita - Business for Sale
Affermato e storico produttore e fornitore di nicchia di apparecchiature diagnostiche di
laboratorio, bioindicatori e reagenti in vitro (IVD) con una ampia ed innovativa gamma
di prodotti e sistemi per laboratori clinici pubblici e privati, per lo più orientati ai mercati
esteri. L'azienda dispone di uno staff professionale altamente qualificato, di
omologazioni e brevetti internazionali e di mezzi tecnici di produzione e prodotti di
ultima generazione, tra cui alcuni legati al Covid-19. Presenza di vendita con proprio
marchio commerciale su diverse decine di paesi esteri e portfoglio clientela fidelizzata.
Elevate prospettive di crescita e profitto derivanti dai nuovi contratti stipulati.
Well-established manufacturer and supplier of laboratory diagnostic equipment,
bio-indicators and in vitro reagents (IVD) with a comprehensive and innovative range
of products and systems for public and private clinical laboratories, mostly oriented to
foreign markets. The company has a highly qualified professional staff, international
homologations and patents and the latest generation of production equipment and
product offering, including some related to the Covid-19 pandemic. Market positioning
of its own branded products on several dozen foreign countries and loyal customers
portfolio. High growth and profit prospects deriving from the new contracts signed.

Operazione Proposta - Transaction Proposed
Cessione del 100% dei titoli partecipativi d'azienda.
Sale of the whole company's stake.

DETTAGLI
Status giuridico

Società di Capitali

Anno di fondazione
Categoria

Aziende Industriali ed Artigianali

Segmento

Farmaceutica, Biotecnologie & Nutraceutica

Paese

Italia

Regione
Fatturato
Addetti
Profittabilità
Indebitamento

da € 2.500.000 a € 5.000.000
da 10 a 24
Alta
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

