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VUOI CEDERE LA TUA FARMACIA?
VUOI ACQUISTARE UNA FARMACIA?
ECCO COSA POSSIAMO FARE PER TE
Se stai pensando a una scelta di cambiamento noi di
MpO&Partners possiamo sostenerti nel tuo percorso. Che
tu voglia cedere la tua farmacia o acquisire un’altra realtà, noi
siamo al tuo fianco in tutte le fasi dell’operazione. Dalla ricerca
dei candidati – cedenti o acquirenti – al coordinamento delle
trattative, fino alla chiusura dell’operazione e alla stesura del
contratto.
Il DDL Concorrenza è legge. Oggi non solo è possibile l’ingresso
di società di capitali nella titolarità delle farmacie ma è anche
abolito il limite delle quattro licenze in capo ad una sola società.

PUOI CONTARE SU MPO&PARTNERS
MpO&Partners è uno Studio Legale Tributario, presente
sull’intero territorio nazionale, costituito da Dottori
Commercialisti, Revisori Legali e Avvocati specializzati nella
consulenza per operazioni M&A.
Noi di MpO&Partners possiamo offrirti una consulenza
altamente specializzata per arrivare al buon esito dell’operazione,
seguendone da vicino tutte le fasi: fiscale, economico-finanziaria
e contrattuale privatistica. Non solo. Grazie al nostro database e
alle consolidate relazioni nazionali ed internazionali, possiamo
individuare facilmente i candidati interessati all’acquisizione o
alla cessione. Inoltre ci impegniamo a garantire tutte le parti
coinvolte nell’operazione, offrendo una buona remunerazione a
chi vende, garantendo la continuità con il passato.

VALUTAZIONE FARMACIE
La valutazione avviene con gli stessi parametri utilizzati
per le aziende, tenendo però conto degli elementi che
contraddistinguono le farmacie, quale il contingentamento delle
licenze nella determinazione dell’avviamento e del rapporto
nei ricavi della quota Ssn. MpO utilizza un modello valutativo
proprietario sviluppato con la collaborazione di professionisti
esperti nel settore e con il mondo universitario.

CESSIONE E ACQUISIZIONE
DI FARMACIE
Da un punto di vista giuridico-contrattuale la cessione e
acquisizione delle farmacie è sottoposta alla disciplina codicistica
in materia di cessione d’azienda.
Nella determinazione del prezzo, oltre all’avviamento, si
deve tenere conto delle specifiche peculiarità della tipologia
dell’attività.
Pertanto, per il buon esito di queste operazioni, sono richieste
competenze trasversali che solo strutture professionali qualificate
come la nostra possono darti.

FACCIA A FACCIA
In queste righe abbiamo parlato di noi, per chiarire come
possiamo esserti d’aiuto e affiancarti nel tuo percorso di
cambiamento. Speriamo di poterti incontrare di persona per
cominciare a parlare un pò di te.
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