Leader Statunitense nel Settore della Carpenteria di Finitura
$3,750,000
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Business Description
La proposta consiste nel Leader Statunitense nel Settore della Carpenteria di Finitura.
Azienda affermata e rispettata, specializzata in tutti gli aspetti dei prodotti e servizi di carpenteria finiti.
Lavora principalmente con grandi costruttori di case unifamiliari e appaltatori di progetti multifamiliari.
Fornisce progetti in tutti gli aspetti di finitura richiesti per abitazioni residenziali unifamiliari e plurifamiliari
come porte interne ed esterne, telai di porte, battiscopa, modanature a corona, ferramenta, armadi a muro e
mantelli per caminetti. Le entrate dell'azienda sono ben diversificate tra piÃ¹ grandi clienti di edilizia
residenziale.
La SocietÃ ha ampie opportunitÃ di espandersi nella fornitura di servizi di falegnameria piÃ¹ finiti alla sua
base di clienti principali. I prodotti includono finestre, porte basculanti per garage, finestre e porte per negozi.
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I progetti e le entrate sono state ritardate nel 2020 e nel 2021 a causa del Covid. La SocietÃ prevede un
rimbalzo alla fine del 2021 e nel 2022 sulla base delle entrate giÃ sotto contratto con i grandi costruttori di
case unifamiliari e plurifamiliari. I ricavi pre-Covid erano pari a 23,9 milioni nel 2019 e 19,8 milioni nel 2018,
riflettendo una forte penetrazione nei clienti chiave che continueranno a guidare la crescita futura.
I servizi forniti dalla SocietÃ sono molto richiesti da molti dei piÃ¹ grandi costruttori di case e sviluppatori
multifamiliari attivi nella grande area della California meridionale. Essa Ã¨ una delle regioni economiche in
piÃ¹ rapida crescita negli Stati Uniti occidentali.
Secondo il First Tuesday Journal, dopo 18 mesi di declino, gli inizi delle residenze unifamiliari (SFR) sono
diventati positivi del 31% in piÃ¹ rispetto a un anno prima nella fase semestrale terminata a giugno 2021.
Durante quegli stessi sei mesi, anche gli inizi di costruzione multifamiliare si sono invertiti, in crescita del
26% rispetto all'anno precedente.
L'azienda opera su un edificio di 25.295 SF di proprietÃ dei venditori che Ã¨ anche disponibile per la vendita,
utilizzando una sottosezione dell'edificio che comprende un magazzino di 9.972 SF e 3.491 SF di uffici.
L'Azienda conta 62 dipendenti, di cui piÃ¹ di 26 sul campo eÂ un team dirigenziale. Esso Ã¨ guidato dal
Direttore Generale, che ha ricoperto l'incarico per piÃ¹ di 3 anni.
La SocietÃ Ã¨ gestita da un Direttore Generale esperto e da un team dirigenziale con ruoli e responsabilitÃ
lavorative ben definiti. Gli attuali proprietari hanno un ruolo minore nella gestione quotidiana dell'azienda.
L'azienda ha un elenco A++ di clienti aziendali.
Opera nella redditizia area della California meridionale, dove, secondo IBISWorld, il settore dell'edilizia
residenziale ha registrato una tendenza al rialzo con i ricavi del settore aumentati del 7,0% annualizzato a $
64,2 miliardi nei cinque anni fino al 2020, 4,3% nel solo 2020 . Il profitto del settore Ã¨ cresciuto rapidamente
in linea con la crescita dei ricavi. Inoltre, secondo IBISWorld, l'industria dei falegnami dipende fortemente
dalla domanda dell'attivitÃ di costruzione di edifici. CiÃ² indica che la performance del settore Ã¨ in gran
parte legata alle fluttuazioni cicliche nei mercati delle costruzioni residenziali.
Nel caso fosse interessato all'azienda di Carpenteria di Finitura, siamo a sua completa disposizione per fissare
un meeting.
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Business Details
Business ID: L#20210224

Price: $3,750,000

Gross revenue: $

Ebita: $

County: United States

City:
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