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Ben radicata Catena di Negozi o Grossista di Abbigliamento Sportivo ed
Articoli Sportivi - Nord Italia
Well-established Retail Chain or Wholesaler of Sportswear and Sporting
Goods – Northern Italy
REF: ITA-G15-000452

ACQUISTO D'AZIENDA

Azienda Ricercata - Business Wanted
Affermata piccola catena di negozi o Grossista di abbigliamento sportivo ed articoli
sportivi di rinomate marche per il fitness, running, trekking, calcio, tennis, ciclismo,
nuoto, sci, ed il tempo libero. I punti vendita retail devono essere ubicati in primary
location ad alto traffico, preferibilmente con clientela ricorrente. Apprezzata la presenza
di un sito di e-commerce ben avviato, di laboratori di preparazione, riparazione e
personalizzazione cosi come di un reparto vendite diretto non solo ai clienti tradizionali
ma anche alle associazioni sportive, alle aziende e agli enti pubblici e privati.
Well established small chain store or Wholesaler of sportswear and sporting goods of
well-known brands for fitness, running, trekking, soccer, tennis, cycling, swimming,
skiing, and leisure. Retail stores must be located in primary high traffic locations,
preferably with recurring customers. Appreciated the presence of a well running
e-commerce site, of preparation, repair and customization laboratories as well as a
sales department addressed not only to private/retail customers but also to sport
associations, companies and public and private institutions.

Operazione Proposta - Transaction Proposed
Acquisizione della totalità o maggioranza qualificata del capitale sociale d'azienda da parte di un investitore estero.
Acquisition of the whole or a qualified majority of the company's share capital by a foreign investor.

DETTAGLI
Status giuridico
Anno di fondazione

Società di Capitali
10

Categoria

Commercianti all'Ingrosso e al Dettaglio

Segmento

Vendita Artic. Sport, Giochi e Tempo libero

Paese
Regione
Fatturato
Addetti

Italia
Nord Italia
da € 2.500.000 a € 5.000.000
Non dichiarato

Profittabilità

Media

Indebitamento

Basso

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

da convenire

