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Industria di Prodotti Caseari Freschi di Alta Qualità - Italia

Premium-Quality Fresh Dairy Products Company – Italy

REF: ITA-C01-000421 VENDITA D'AZIENDA

Azienda in Vendita - Business for Sale
Industria casearia con ampia esperienza nella produzione e vendita di prodotti freschi
di alta qualità, sia in Italia che all'estero.
I prodotti si collocano nella fascia alta del mercato e sono distribuiti sia a marchio
proprio che in private label (B2B), sui canali della GDO e dell'industria alimentare.
L'azienda si contraddistingue per la capacità di creare ed offrire una vasta gamma di
prodotti freschi, in diversi format, a misura delle richieste del mercato.
Processi produttivi interamente automatizzati e una catena logistica affidabile ed
efficiente di conservazione e sicurezza alimentare consentono il conseguimento di
elevati standard di qualità. Azienda in crescita, sana e profittevole con buone
prospettive di crescita e creazione di valore economico.

Dairy industry with extensive experience in the production and sale of high quality
fresh products, both in Italy and abroad. The products are at the high-end of the
market and are distributed both under the company's own brand and under private
labels (B2B), in the large-scale retail trade and the food industry channels. The
company stands out for its ability to create and offer a wide range of fresh products, in
different formats, tailored to market demands. Fully-automated production processes
and a reliable and efficient logistics chain of food preservation and safety, allow the
achievement of high quality standards. A growing, healthy and profitable company with
good prospects for growth and economic value creation.

Operazione Proposta - Transaction Proposed
Cessione della totalità del pacchetto azionario esclusivamente ad operatori dell'industria alimentare. Trattativa riservata.
Intermediari astenersi

Purchase of the whole company's exclusively to food industry operators. Confidential negotiation. Intermediaries please
refrain.



DETTAGLI

Status giuridico Società di Capitali

Anno di fondazione

Categoria Aziende Industriali ed Artigianali

Segmento Industria Alimentare

Paese Italia

Regione

Fatturato da € 10.000.000 a € 25.000.000

Addetti Non dichiarato

Profittabilità Media

Indebitamento Nessuno

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

Prezzo di vendita (€) Trattativa riservata

Pagamento dilazionabile NO, non sono disponibile

Accompagnamento in ingresso SI, sono disponibile


