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Affermato Prosciuttificio con Carni 100% Italiane provenienti da Allevamenti
Biologici - Italia
Well-established Ham Factory with 100% Italian Meat from Organic Farms –
Italy
REF: ITA-C01-000503

VENDITA D'AZIENDA

Azienda in Vendita - Business for Sale
Affermato prosciuttificio a marchio proprio, specializzato nella lavorazione di carni di
prima scelta, provenienti da suini cresciuti in allevamenti nazionali biologici e macellati
in Italia. Produzione di prosciutti ed insaccati contraddistinti da un equilibrato apporto
proteico, gluten-free, senza l'aggiunta di lattosio, conservanti e additivi vari. I prodotti
sono distribuiti nei principali canali dell'industria alimentare, dalla GDO alle
gastronomia, dal HoReCa ai consumatori. Prosciuttificio modernamente attrezzato,
con strutture tecnologicamente avanzate e ampi locali areati che garantiscono ottime
condizioni di lavorazione e stagionatura. Massimo rispetto dell'ambiente e degli
standard internazionali di sicurezza alimentare.
Well-established ham factory with its own brand, specialising in the processing of
prime quality meat from pigs raised on national organic farms and slaughtered in Italy.
Production of hams and salami hallmarked by a balanced protein content, gluten-free,
without the addition of lactose, preservatives and various additives. The products are
distributed in the main channels of the food industry, from large-scale retail trade to
delicatessens, from HoReCa to consumers. A modernly equipped ham factory, with
technologically advanced facilities and large ventilated rooms that guarantee excellent
processing and maturing conditions. Maximum respect for the environment and
international food safety standards.

Operazione Proposta - Transaction Proposed
Vendita della totalità del pacchetto azionario. Trattativa riservata. Intermediari astenersi.
Sale of the whole company's shareholding. Confidential negotiation. Intermediaries abstain.

DETTAGLI
Status giuridico

Società di Capitali

Anno di fondazione
Categoria

Aziende Industriali ed Artigianali

Segmento

Industria Alimentare

Paese

Italia

Regione
Fatturato

Non dichiarato

Addetti

Non dichiarato

Profittabilità
Indebitamento

Media
Indifferente

Immobili di proprietà

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

Prezzo di vendita (€)

Non dichiarato

Pagamento dilazionabile
Accompagnamento in ingresso

NO, non sono disponibile
SI, sono disponibile

