Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

GOLFO dell'ASINARA - SARDEGNA
TORTONA (AL) società immobiliare valuta
TORINO PROVINCIA IMPORTANTE ED
proposte per cessione di IMMOBILE
AFFERMATA AZIENDA PRODUZIONE RICAMBI AMMINISTRAZIONE COMUNALE ci ha dato
incarico di vendere COMPLESSO
AZIENDALE attualmente locato con ottimo
AUTO (in settore after-market)
IMMOBILIARE adibibile a STRUTTURA
reddito comprensivo di PALAZZINA
con consolidato portafoglio clienti a livello
uffici/appartamento custode, capannone
TURISTICO-ALBERGHIERA-RICETTIVA
internazionale, con fatturato medio
industriale - area di mq. 11.000
terreno di MQ 54.000 e fabbricati
di € 8.000.000 e ottimo rendimento
e terreno edificabile piazzale/giardino
per MQ 600 circa - ubicato lungo il litorale
economico, valuta concrete proposte
possibilità di frazionamento - progetto
nella fascia dei 300 mt. di distanza dal mare
d'acquisto quote societarie
approvato per ampliamento
opportunità unica nel suo genere
11973

12078

ADIACENTE MILANO comodo principali
arterie di comunicazione in posizione ben visibile
TOSCANA
cediamo IMMOBILE ALBERGHIERO
zona centrale FIRENZE si valuta cessione
di circa MQ 1.000 ampliabile con appartamenti
QUOTE SRL noto HOTEL **** con fatturato molto
adiacenti - vero affare
elevato - trattativa riservata
commerciale/immobiliare - ideale per grossa
azienda del settore o imprenditori
11985

ADIACENZE MILANO
comodo uscite autostradali vendiamo
SPLENDIDO IMMOBILE artigianale / industriale
su area di MQ 8.000 circa di cui coperti
MQ 5.000 con CAPANNONI ed UFFICI
proposta unica nel suo genere
ADIACENTE MILANO cediamo
parzialmente / totalmente
SOCIETÀ storica ed avviata
SETTORE COMMERCIALIZZAZIONE
ARTICOLI e COMPONENTISTICA
settore ENERGIA/PETROLCHIMICO
fatturato annuo
circa € 4.000.000,00

12121

ALESSANDRIA STORICA SOCIETÀ
commerciale DISTRIBUZIONE ARTICOLI
per FUMATORI e TABACCHERIE valuta
cessione totale oppure partner
commerciali in tutte le province
si assicura contratto di franchising
in esclusiva con apporto minimo
di capitale - sicuro investimento
lavorativo garantendo affiancamento

12009

AZIENDA LEADER con sede in PUGLIA operante
nel SETTORE PRODUZIONE ALIMENTARE con rete distributiva
in Italia ed all'estero - fatturato in crescita
valuterebbe la cessione delle quote

11772

12139

ROMA SALARIA vendesi ottimo CAPANNONE
con UFFICI e TERRENO - 2 passi carrai - condizioni perfette

12015

BRESCIA E PROVINCIA cedesi anche frazionato
IMPORTANTE PATRIMONIO IMMOBILIARE
comprendente: CAPANNONE di MQ 3.000 circa,
area di MQ 16.000 di cui MQ 8.000 ulteriormente
edificabili ubicato in zona strategica e di estremo
pregio (strada statale di fronte a rinomato ed
importante centro commerciale) più altre varie
soluzioni zona Franciacorta, lago di Garda e
hinterland Città come UNITÀ RESIDENZIALI, 2 VILLE,
spazi COMMERCIALI ed INDUSTRIALI fronte
Autostrada A4 e statali principali
12063

PROVINCIA di COMO ZONA BRIANZA
comoda e facilmente raggiungibile da
MILANO su strada di fortissimo passaggio
e grande visibilità vendiamo IMMOBILE
costituito da PALAZZINA UFFICI di circa 500 mq
e CAPANNONE di circa 3.500 mq su area di
circa 5.000 mq - ideale per trasformazione in
commerciale grande distribuzione/ampi
parcheggi - eventualmente macchinari e
avviamento AZIENDA SETTORE LEGNAMI

ZONA SOVERATO (CZ)
in posizione panoramica
vendesi IMMOBILE di RECENTE
COSTRUZIONE di MQ 3.000
circa coperti - attualmente
adibito a PRODUZIONE TESSILE
completo di macchinari
ed attrezzature 12172
MARTINA FRANCA (TA)
vendesi IMMOBILE di PREGIO
fine '700 - PALAZZINA
indipendente situata nel
CENTRO STORICO
completamente ristrutturata
e rifinita con materiali
di pregio
12173

PROVINCIA di PERUGIA
confine umbro-toscano,
posizione collinare cediamo
affermato BIO AGRITURISMO
a basso consumo energetico,
ricettivo annuale con
RISTORAZIONE settore zootecnico,
oliveto dop
12103

PROVINCIA DI FOGGIA cedesi
attività di RIVENDITA MATERIALE
EDILE ed ARREDAMENTO
show-room di mq. 250
completamente attrezzato,
3 vetrine - intera giacenza
di magazzino
ottimo investimento 12067
12019

12091

LOMBARDIA STORICA AZIENDA PRODUZIONE MANUFATTI
in CEMENTO con importante portafoglio clienti ed ottimali
attrezzature valuta proposte di cessione con o senza
IMMOBILI di PROPRIETÀ

NORD SARDEGNA in località ESCLUSIVA si cede per motivi
familiari avviatissimo CANTIERE NAUTICO con RIMESSAGGIO
BARCHE - IMMOBILI di PROPRIETÀ - attrezzature all'avanguardia
fatturati dimostrabili - investimento sicuro

12179

LOMBARDIA affermata AZIENDA realizzazione
e manutenzione AREE VERDI PUBBLICHE e PRIVATE,
LAVORI AGRICOLI MECCANIZZATI C/T - importante
portafoglio clienti selezionato - personale specializzato
ed affidabile - ottimamente attrezzata valuta proposte
cessione totale garantendo assistenza ed
affiancamento prolungato
11856

ALTO TIRRENO COSENTINO RIVIERA DEI
CEDRI (CS) cedesi STRUTTURA ALBERGHIERA
con 19 camere, sala ristorante con 300
coperti, parco, zona parcheggio ed
annessi locali commerciali

11968

12170

Collina ABRUZZESE (TE)
cediamo STRUTTURA
ALBERGHIERA 19 camere con
ampio RISTORANTE PIZZERIA
BAR - area privata con ampia
piscina e parcheggi
VERO AFFARE
12138

12044

12147

PROVINCIA di AVELLINO cediamo
CASEIFICIO con struttura a norma
attività redditizia valuta proposte
di acquisto

12104

BRINDISI cedesi AZIENDA settore
BASILICATA avviata AZIENDA settore
IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI
ARTI GRAFICHE completa di attrezzature
edificio MQ 500 con capannone annesso
e macchinari di produzione
di mq. 400 e piazzale di 300
CAPANNONE di MQ. 1.000 - ottimi fatturati
ottimi fatturati
cedesi - ottima visibilità da SS 106 12141
12045
FOGGIA inserito in complesso di recente
CAMPOBASSO cediamo IMMOBILE USO
realizzazione vendesi CAPANNONE
UFFICIO di MQ 780 interamente cablato di MQ 750 completamente rifinito
ottime condizioni d'uso - disposto su due
4 ingressi, mq. 400 di piazzali anteriore
piani (piano terra e primo piano) con 15
e posteriore, divisibile in 2 lotti
vani + 12 servizi di cui 2 per disabili 12053
ottimo investimento
12154

TOSCANA
MILANO cediamo AZIENDINA ARTIGIANALE
BORGO SAN LORENZO (FI) con piccolo
settore PROGETTAZIONE PRODUZIONE ed
INSTALLAZIONE di IMPIANTI di ASPIRAZIONE
investimento possibilità di acquisto
applicati a svariati processi produttivi di TERRENO di MQ 7.000 con futuro
garantita assistenza del titolare
cambio d'uso
12079
12099

CENTRO CAMPANIA (AV)
cediamo storica attività di
AGRITURISMO con ottima
rendita, per ampliamento
attività valuta proposte

12077

Cedesi SPLENDIDO B&B
con IMMOBILE di
competenza vicinanze
VALMONTONE (RM) zona
Magic Land

12090

Provincia di CALTANISSETTA
cediamo MACCHINE di
PERFORAZIONE da 650 Kgm.
11965

Per gravi problemi di salute del titolare
BIELLA STORICA AZIENDA EDILE AFFINE
(di nicchia) specializzata in
ristrutturazione e restauro chiavi in mano
con selezionata clientela valuta
proposte di cessione totale inoltre
possibilità di acquisto o affitto di
appartamenti arredati varie metrature
11958

VIGEVANO (PV) ATTIVITÀ
ultradecennale di TINTEGGIATURA
e RISTRUTTURAZIONI CHIAVI in
MANO - selezionato portafoglio
clienti e ordini già acquisiti ottimamente attrezzata valuta
proposte di cessione garantendo
affiancamento

11972

BOLOGNA IMMOBILI INDUSTRIALI ubicazione
strategica alle porte del CENTRO - proponiamo
duplice struttura: MQ 5.152 più MQ 4.203 con
area di MQ 30.000 - si valutano sia la vendita
totale che parziale oltre ad eventuali
frazionamenti, affitti di locazione e/o permute
con immobili terratetto a reddito in posizioni
centrali di MILANO
12051

12101

12004

11906

12008

MILANO cediamo con ottimo avviamento ed inserimento
presso clientela di AMMINISTRATORI CONDOMINIALI, AZIENDA
settore MANUTENZIONE GLOBALE ed IMPIANTISTICA
struttura snella, bassi costi, utili sopra la media - ideale anche
per giovani con spiccate attitudini commerciali
12149

TOSCANA AFFFERMATA attività di AUTODEMOLIZIONI, RECUPERO
e TRATTAMENTO METALLI - due società con licenze separate
una delle quali per trasporto e deposito di materiali pericolosi
e non valuta proposte di cessione con immobili
trattative riservate
11767

SOCIETÀ FRANCHISING SETTORE
RISTORAZIONE con know how
esclusivo e specifico valuta proposte
di cessione anche separatamente di
3 PUNTI VENDITA in ITALIA del NORD
posizioni strategiche - importanti
fatturati in forte crescita - ideale
per imprenditori con spiccate
attitudini commerciali 11949
12095

ZONA MAGENTA (MI) comodissimo uscita
autostradale MI-TO cediamo
TERRENO AGRICOLO pianeggiante irriguo
di circa MQ 70.000 con CAPANNONE
AGRICOLO per circa MQ 750 con
eventualmente impianto fotovoltaico 12069

12081

12060

Imprenditore intende acquistare QUOTE SOCIETARIE di aziende avviate
nei SETTORI della CHIMICA, FARMACEUTICA, COSMETICA, MEDICALE zona di interesse ITALIA del NORD - l'operazione potrebbe essere
finalizzata anche all'eventuale inserimento lavorativo di 1/2 componenti
famigliari - Il capitale disponibile ammonta a € 200.000,00

PROVINCIA di LECCE cedesi avviata
MARMERIA con CAPANNONE di MQ 800,
show room espositivo, piazzale di MQ 4.000
completo di attrezzature e macchinari ampia fornitura di marmi e materiali 12114

12152

FRIULI VENEZIA GIULIA (UD) AZIENDA
TOSCANA
ultraventennale di PRODUZIONE
PROVINCIA DI PISA si valuta la
MANUFATTI in CEMENTO
cessione di PRESTIGIOSA VILLA di
specializzata in una nicchia di mercato nuova costruzione in stile moderno
elevato know-how - modernamente
con piscina a sfioro e rifiniture
attrezzata e gestita al fine di
di pregio ed utilizzo delle più
posizionarsi sui nuovi mercati globali
moderne
tecnologie - arredata
esamina proposte di joint-venture
con mobili di design di alta qualità
o eventuale cessione totale

MILANO
STORICA SOCIETÀ SETTORE STRUMENTI di MISURA
valuta la cessione compreso l'IMMOBILE

PROVINCIA di VARESE comodo uscite
autostradali cediamo con IMMOBILE
ubicato su area di circa MQ 5.780 attività
storica di AUTODEMOLIZIONI - impianti a
norma ed area adibita di circa mq. 2.200

IN OTTIMA POSIZIONE su STRADA STATALE vicinanze
BRESCIA cedesi anche frazionato IMPORTANTE
PATRIMONIO IMMOBILIARE e LAVORATIVO
comprendente: grande VILLA PADRONALE
con area di pertinenza di circa mq. 10.000 - 2 rinomati
GARDEN CENTER ed ARREDO GIARDINO ed area di circa
MQ 30.000 con grande LAGO ARTIFICIALE - garantito
ottimo investimento immobiliare e lavorativo

TOSCANA
VENETO AZIENDA artigianale
nelle immediate vicinanze uscita
DI
NICCHIA
con forte componente
autostrada CAPANNORI si valutano
del
"Made
in Italy", grande
proposte per la vendita
di STRUTTURA INDUSTRIALE
creatività, enorme potenzialità di
di mq 6.400 con ampio parcheggio,
mercato mondiale - causa
carro ponte e tutti gli allacciamenti mancato ricambio generazionale
necessari - ulteriore possibilità di
esamina proposte di cessione
ampliamento per mq. 1.000

ROMA CITTÀ
vendesi PALAZZINA con UFFICI e MAGAZZINI
tutto già a reddito compreso parcheggio - ottimo investimento

12129

11459

ADIACENTE MILANO ricerchiamo per sviluppo
CAMPANIA
AZIENDALE socio operativo/finanziatore possibilmente
SOCIETÀ operante nel CREDITO per
inserito nel SETTORE PELLETTERIA (produzione) di qualità
si valuta anche la cessione totale con garanzia di
ampliamento nel campo delle fidejussioni
continuità ed assistenza - mano d'opera specializzata
cerca socio di capitale
italiana, fornitore di importante brand internazionale

ITALY - VENETO (VR) cediamo quote del 40%
CAMPANIA
di storica AZIENDA SPECIALIZZATA nella
STORICA AZIENDA per il rilascio di garanzie
REALIZZAZIONE di ARREDAMENTI di LUSSO
con altissimo contenuto "Made in Italy"
finanziarie con ottima rendita accetta
marchio conosciuto a livello mondiale
proposte di acquisto
esaminano proposte
11942
11905

Storica ATTIVITÀ ALBERGHIERA sul mare
nella perla del CILENTO (SA) accetta
proposte

12144

MILANO cediamo avviata AZIENDA
COMMERCIALE PRODOTTI / COMPONENTI
settore AUTOMAZIONE
e TERMOREGOLAZIONE INDUSTRIALE
garantita assistenza e portafoglio clienti
consolidato
12134

TOSCANA provincia di GROSSETO valutiamo
proposte di vendita di OFFICINA di
AUTORIPARAZIONI con IMMOBILE di MQ 336
di proprietà - ottima opportunità causa
mancanza di ricambio generazionale 12112

Attività LIDO/SOLARIUM
aperto tutto l'anno sulla costa Flegrea (NA)
accetta proposte

12033

IN IMPORTANTE CITTADINA
ADIACENTE MILANO cediamo anche parzialmente PROVINCIA NAPOLI cediamo del
CANAVESE (TO) a pochi
AFFERMATA attività
consolidata attività in crescita settore VENDITA ON-LINE
km. da Torino si cede
COMMERCIALE di PREZIOSI
E-COMMERCE di PRODOTTI DI NICCHIA - consolidato
avviatissimo STUDIO
proprietaria di due punti
FISIOTERAPICO attrezzato
portafoglio fornitori - immagine di prestigio
vendita ubicati in principali
con clientela consolidata
e risultati conseguiti ne fanno un'opportunità unica
zone commerciali cittadine
da oltre 15 anni di storia
ottima rendita
nel suo genere con utili molto incrementabili
investimento sicuro
11940

12076

12043

