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Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

ITALIA NORD OVEST per ritiro attività
Vendesi in NOVARA
Cediamo AZIENDINA costituita da 3
CASORIA CENTRO (NA)
IMPORTANTE CITTADINA adiacente
lavorativa affermata AZIENDA
zona centrale uffici NEGOZIO di MQ 105 +
punti vendita ACQUISTO ORO USATO
società proprietaria di IMMOBILE
PRODUZIONE INSEGNE LUMINOSE
MILANO cediamo splendida
sotto negozio di mq. 105, doppi ingressi, ubicati in NORD ITALIA in ottime posizioni
con prestigioso portafoglio clienti
di MQ 1.300 ideale per AUTORIMESSA
PALESTRA con CENTRO BENESSERE
doppi servizi, 2 vetrine su strada, cortile con
selezionato valuta proposte di cessione
commerciali - affiliati in franchising
posto auto - ideale per studi professionali
e SUPERMARKET oltre a CAPANNONI
superficie di circa mq. 1.100
attività ed IMMOBILE operativo
importante
marchio
vanta
un
ad
(medici + associati) centri benessere,
attigui di MQ 350 - 200 - 90
garantendo adeguata assistenza ed
garantito nuovo contratto
fatturato
incrementabile
ottimo
estetica
eventuale
affitto
con
palestra,
affiancamento prolungato - sicuro
valuta proposte di vendita
di affitto ed assistenza
garantita assistenza
adeguate referenze e fidejussioni 11858
investimento lavorativo
11849
11851
11855
11857
11861
11866
11870
MILANO
CANTON TICINO - SVIZZERA
FORLI' (FC) cediamo AZIENDA STORICA
RAVENNA cediamo avviato
MILANO zona CENTRALE cediamo con
MALPENSA
(MI)
in
centro
VICINANZE
LEADER
NAZIONALE
AZIENDA
zona commerciale interessantissima cediamo
ADIACENTE MILANO
cediamo con avviamento
specializzata in PRODUZIONE PREFABBRICATI
ASILO NIDO con possibilità di
IMMOBILE di circa mq. 110 STUDIO
paese vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE
AZIENDA ARTIGIANALE attrezzata per la
nel SETTORE ASCENSORISTICO
zona statale Varesina cediamo con
quarantennale AZIENDA INDUSTRIALE
in CEMENTO ARMATO con IMMOBILE di
trasformazione in scuola
ODONTOIATRICO completamente attrezzato
di circa MQ 2.000 volumetria
PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE di
ricerca
socio
di
capitali
per
nuovi
avviamento
quarantennale attività settore
PRODUTTRICE di IMPIANTI e SISTEMI per
proprietà eventualmente proposto in
dell'infanzia/materna - posizione
TARGHE / SINOTTICI / LAVORAZIONE PLEXIGLASS,
- garantita collaborazione dell'attuale
circa MQ 8.000 - destinazione attuale
TRASPORTO prevalentemente verticale
CARTOLERIA ARTICOLI per UFFICI
programmi di sviluppo già avviati
fresature incisioni c/t - ampio portafoglio
residenziale esclusiva - locale
proprietario per trasferimento della clientela locazione - si esaminano inoltre proposte
commerciale / residenziale - richiesta
interno di prodotti sfusi per svariati settori
ampliabile ad altri settori - investimento
clienti - possibilità rilevare anche solo
offerta rivolta a soggetti
di cessione parziale di quote con relativa
perfetto provvisto di ampia area
opportunità di investimento unica
inferiore al reale valore - si accettano
produttivi - importanti utili superiori
minimo - ideale per conduzione familiare
portafoglio clienti ed attrezzature Contratto
patrimonializzati
garanzia di continuità
esterna - arredi in ottimo stato
commerciale - immobiliare
parziali permute immobiliari
alla
media
ottimo
affare
11881
di
affitto
molto
interessante
11898
11871
11876
11877
11879
11891
11897

MILANO
cediamo attività di STAMPA DIGITALE
con punto vendita al pubblico attrezzatura completissima - garantita
assistenza dell'attuale proprietario ottima clientela acquisita e fidelizzata

PROVINCIA di VARESE
zona Malpensa su strada di fortissimo
passaggio e parcheggio antistante
cediamo PANIFICIO ARTIGIANALE
con laboratorio attrezzatissimo
ottimo volume d'affari incrementabile
ideale per famiglia

PROVINCIA TERAMO zona mare
di ROSETO degli ABRUZZI cediamo
AFFERMATA attività di RIVENDITA
ARTICOLI per l'IGIENE della PERSONA CASA - PROFUMERIA organizzata
con unico fornitore - locale in perfetto
stato - posizione esclusiva

MILANO zona FIERA CITTÀ cediamo
PROVINCIA DI VARESE zona Gallarate
BRESCIA CENTRO cedesi
PRESTIGIOSO RISTORANTE circa 60 posti
comodo autostrade vendiamo CON
con IMMOBILE importante
completamente
ristrutturato a nuovo
IMMOBILE di circa MQ 600 LABORATORIO
e rinomato STUDIO
con cura dei minimi particolari tanto
di FALEGNAMERIA attrezzato
da
renderlo
unico
nel suo genere
ODONTOIATRICO
ubicato
in
zona
con avviamento trentennale - ottima
con target di clientela alto - vero
prestigiosa e strategica con
clientela fidelizzata - punto vendita su
affare per imprenditori / professionisti
ampio parcheggio adiacente
strada di forte passaggio in affitto
anche non del settore
11904

COMO posizione CENTRALISSIMA di
PRESTIGIO cediamo con avviamento
quarantennale STUDIO ODONTOIATRICO
arredato ed attrezzato a nuovo - ampi
spazi lo rendono idoneo anche per
trasformazione in centro polispecialistico
stabile ed immagine di prestigio

11941

PROVINCIA PERUGIA
borgo esclusivo medievale
cediamo RISTORANTINO
in posizione centrale con terrazza
panoramica mozzafiato
ambiente di livello - imperdibile investimento minimo

11959

SARONNO (VA) posizione di
fortissimo passaggio e grande
visibilità cediamo piccolo BAR
con dehor esterno - ideale per
famiglia o giovani - incassi
incrementabili

11980

11908

CESENA (FC)
cediamo affermata IMPRESA EDILE
specializzata in ristrutturazioni
condominiali oltre a patrimonio
aziendale e immobile di pertinenza affiancamento garantito

11943

PROVINCIA PERUGIA primario polo
artigianale cediamo IMPORTANTE
STRUTTURA IMMOBILIARE con
annessa attività di RISTORAZIONE
ambiente adatto ad eventi
cerimoniali in contesto polivalente
di sicuro interesse

11960

11909

PARMA SUD
cediamo importante e rinomata
GELATERIA ottimo fatturato
documentabile - arredi e attrezzature
in ottimo stato - possibilità di alloggio
per esercente - attività definitiva
per nuclei familiari

11944

Provincia di CALTANISSETTA
cediamo
MACCHINE di PERFORAZIONE
da 650 Kgm.

11965

EMILIA ROMAGNA STORICA ed AFFERMATA AZIENDA
METALMECCANICA nazionale, specializzata in
stampi, stampaggio lamiera a freddo e costruzione
attrezzature speciali, inserita nei mercati globali,
clienti diversificati di fama mondiale, fatturato
costante superiore ai 5.000.000 di euro esamina la
cessione totale di quote con patrimonio immobiliare
di pertinenza - proposta adatta ad investitori
patrimonializzati
12000
12005
12006
PROVINCIA di COMO ZONA BRIANZA comoda
PROVINCIA di FORLI'-CESENA
e facilmente raggiungibile da MILANO su strada
PRESTIGIOSO
Rinomato contesto termale cediamo
di fortissimo passaggio e grande visibilità vendiamo
SOCIETÀ AGRICOLA disposta su 20 HA con
centro commerciale provincia
IMMOBILE costituito da PALAZZINA UFFICI
sorgente naturale, scuderia, due case
di circa 500 mq e CAPANNONE di circa 3.500 mq
di LODI cedesi attività
coloniche ristrutturate, vani accessori
di ESTETICA / SOLARIUM - clientela su area di circa 5.000 mq - ideale per trasformazione
e attrezzature complete - investimento
in commerciale grande distribuzione/ampi
adatto ad appassionati anche per
fidelizzata - attività ultradecennale
parcheggi - eventualmente macchinari e
attivazione di tipo ricettivo
avviamento AZIENDA SETTORE LEGNAMI 12019
12016
12020

12055

VIGEVANO (PV) ATTIVITÀ
MILANO CITTÀ
ultradecennale di TINTEGGIATURA
cediamo con ottimo avviamento
e RISTRUTTURAZIONI CHIAVI in MANO PALESTRA completamente attrezzata
selezionato portafoglio clienti e ordini
e curata nei particolari anche sotto
già acquisiti - ottimamente attrezzata
il profilo del design - ideale anche valuta proposte di cessione garantendo
per imprenditori / professionisti
affiancamento

ADIACENTE GALLARATE / BUSTO (VA)
posizione di fortissimo passaggio
cediamo arredata ed attrezzata
a nuovo GELATERIA con
somministrazione, posti a sedere
2 ampie vetrine fronte strada - richiesta
modica - ideale per giovani o
conduzione familiare
11977

TOSCANA - PROVINCIA DI PISA
si valuta la cessione di PRESTIGIOSA
VILLA di nuova costruzione in stile
moderno con piscina a sfioro e
rifiniture di pregio ed utilizzo delle più
moderne tecnologie - arredata con
mobili di design di alta qualità

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

11970

TORINO PROVINCIA IMPORTANTE ED
BRESCIA CENTRO cedesi avviata
AFFERMATA AZIENDA PRODUZIONE
attività settore COMMERCIO ed
RICAMBI AUTO (in settore after-market)
ORGANIZZAZIONE PARTY, CERIMONE
con consolidato portafoglio clienti a
livello internazionale, con fatturato medio ed EVENTI VARI - attività in franchising
di € 8.000.000 e ottimo rendimento
di recente realizzazione con grandi
economico, valuta concrete proposte
potenzialità di crescita
d'acquisto quote societarie 11973
11972
11974

PROVINCIA MODENA
PROVINCIA di CHIETI proponiamo la
ADIACENTE MILANO comodo principali
EMILIA ROMAGNA (FC) accreditata
CASTELLETTO TICINO (NO) TERRENO
PROVINCIA BOLOGNA AZIENDA
posizione strategica cediamo moderna
arterie di comunicazione in posizione ben CARPENTERIA METALLICA, medio pesante,
cessione di AFFERMATA e STORICA
di circa MQ 40.000 dei quali circa 1.500 già
artigiana specializzata nella
AREA di SERVIZIO di MQ 5.500 con
visibile cediamo IMMOBILE ALBERGHIERO
certificata UNI EN, priva di sofferenze
edificabile, il rimanente agricola ma con
IMPRESA FUNEBRE caratterizzata da
LAVORAZIONE del FERRO per cemento
DISTRIBUZIONE di CARBURANTI superiore alla
di circa MQ 1.000 ampliabile con
bancarie, causa mancanza di ricambio
pratica in essere per edificabilità - ottima
elevata professionalità ed attrezzature
armato valutala cessione - patrimonio
media nazionale - erogazioni in costante
appartamenti adiacenti - vero affare
generazionale esamina la cessione totale
posizione e nelle vicinanze del lago e
aziendale composto da importante pista
complete - investimento adatto
crescita - annessa attività di
commerciale/immobiliare - ideale per
con relativo PATRIMONIO AZIENDALE
Malpensa
- eventuali permute immobiliari al
a società del settore e/o ad imprenditori di produzione oltre al portafoglio clienti - SOMMINISTRAZIONE con LICENZA TABACCHI
grossa azienda del settore o imprenditori
ed IMMOBILIARE di pertinenza
50% e possibilità di vendita frazionata
si
garantisce
assistenza
permanente
motivati - garantita assistenza 11989
investimento imperdibile
11983
11985
11988
11990
11992
11996

CENTRO LUGANO (SVIZZERA)
cediamo SA con avviato e
splendido CENTRO ESTETICO
completamente attrezzato con
clientela selezionata e di livello ottimo investimento

CAORSO (PC) cediamo PATRIMONIO
Importante cittadina ADIACENTE
IMMOBILIARE di storica AZIENDA
MILANO e tangenziale ovest in centro
METALMECCANICA medio/pesante
paese posizione ben visibile, parcheggi
mq. 6.000 divisi in 5 campate
antistanti cediamo avviatissima
comunicanti su superficie di oltre
MACELLERIA SALUMERIA GASTRONOMIA
mq.
25.000
in posizione strategica centrale
attrezzatissima - clientela fidelizzata molto adatte alla logistica industriale
ottimi incassi incrementabili

GARLASCO (PV) cediamo avviata
TABACCHERIA unica nella zona - ampie
licenze - ottimi incassi - retro abitabile affitto e richiesta modicissimi
sicuro investimento lavorativo per nucleo
familiare - possibilità di acquisto anche
intero IMMOBILE

PROVINCIA di REGGIO EMILIA AZIENDA PRESTIGIOSA GELATERIA artigianale con
ADIACENTE MILANO cediamo anche
TRA MILANO e PAVIA immerso in oasi
METALMECCANICA MANIFATTURIERA prodotti di alta qualità vegani e biologici verde su SS RISTORANTE AMERICAN BAR
parzialmente consolidata attività
ultratrentennale caratterizzata da
ubicata nel NOVARESE adiacente
in crescita settore VENDITA ON-LINE Edi ampie superfici polivalenti con
lavorazioni e portafoglio clienti
giardino, parco giochi e vasto
Malpensa e lago Maggiore su strada
COMMERCE di PRODOTTI DI NICCHIA diversificati valuta la cessione
parcheggio privato, società cede a
di forte passaggio veicolare con ampi
consolidato portafoglio fornitori - immagine
del ramo d'azienda garantendo la
prezzo interessante con eventuale
parcheggi
cedesi
garantendo
di
prestigio e risultati conseguiti ne fanno
collaborazione post-vendita anche
pagamento dilazionato - possibilità di
affiancamento, know-how, incassi
un'opportunità unica nel suo genere
definitiva oltre alla cessione di
pizzeria - disponibilità immediata
elevati
e
personale
esperto
con utili molto incrementabili 11940
CAPANNONE affittato a terzi 11928
11913
11933
11934
Per gravi problemi di salute del titolare
Provincia
di
TERAMO
PIACENZA CENTRO
MILANO ZONA MONTE NAPOLEONE
BIELLA STORICA AZIENDA EDILE AFFINE
cediamo storica AZIENDA AGRICOLA
BERGAMO CENTRO
cediamo ERBORISTERIA ben
posizione centralissima di immagine
(di nicchia) specializzata in
con proprietà immobiliare di circa
organizzata anche con vendita di
in posizione strategica cedesi
cediamo PUNTO VENDITA
ristrutturazione e restauro chiavi in mano
articoli bioalimentari, calzature
9 HA oltre a 2000 mq di stalle e casa
circa 35 mq con 1 vetrina - ideale
compreso l'IMMOBILE prestigiosa con selezionata clientela valuta proposte
fisiologiche, consulenze nutrizionali,
colonica - collegamenti urbani
di cessione totale inoltre possibilità
per molteplici attività anche marchi
biocosmesi di alta qualità - arredi e
e storica SOCIETÀ SANITARIA
ottimali - esposizione solare rivolta
di acquisto o affitto di appartamenti
o
franchising
richiesta
modica
impostazione di ultima generazione
verso
Sud
arredati varie metrature
11945
11950
11951
11957
11958

AFFERMATA SPA operante
settore COMPRO ORO con 16
avviatissimi PUNTI VENDITA in
MILANO e BRIANZA - garantendo
ottimo investimento lavorativo
valuta concrete proposte di
acquisto quote totali

ALESSANDRIA STORICA SOCIETÀ
MONDOVI' PIAZZA (CN) CENTRO STORICO,
MILANO cediamo
società vende PRESTIGIOSO IMMOBILE
commerciale DISTRIBUZIONE ARTICOLI per
AZIENDA COMMERCIALE molto ben
con progetto approvato (ex casa circondariale) per
FUMATORI e TABACCHERIE valuta cessione
la realizzazione di 16 APPARTAMENTI RESIDENZIALI DI
strutturata SPECIALIZZATA nella
totale oppure partner commerciali in tutte
PREGIO di diverse metrature, più 3 attici con vista
PROGETTAZIONE CHIAVI in MANO di
panoramica e 19 box auto, per mq. complessivi
le province - si assicura contratto di franchising
scaffalature industriali e per
(compreso
parti
comuni)
di
3.340
possibilità
di
in esclusiva con apporto minimo di capitale - convertire la progettazione tutta o in parte per realizzo
magazzini - ottima clientela con
sicuro investimento lavorativo garantendo
commerciale, alberghiero e/o socio assistenziale possibilità di notevoli sviluppi
massima disponibilità di trattativa
affiancamento
12009
12008
12011
12013
TOSCANA cediamo IMMOBILE multifunzionale
UMBRIA affermata SOCIETÀ AGRICOLA
IMPORTANTE
CITTADINA adiacenze
NORD ITALIA STORICA AZIENDA
con BOWLING e BAR al piano rialzato specializzata in produzione di olio bio
RISTORANTE DANCING al piano superiore
MILANO cedesi fronte strada di
LEADER settore SCAFFALATURE provvista di laboratorio lavorazione carni
oltre a 1500 mq dedicati a nuove
elevato passaggio con comodità
IMMOBILI DI PROPRIETÀ di ampie
attrazioni in progetto - grande parcheggio
con annessa STRUTTURA AGRITURISTICA
superfici + terreno attiguo per
di parcheggio antistante GELATERIA
per oltre 300 vetture dove è posizionata la
esamina la cessione totale oltre
cabina elettrica privata - ottimo investimento ampliamento CERCA PARTNERS con
ampie superfici con possibilità
a valutare il subentro di un partner
per il buon fatturato incrementabile
importante ambizione di crescita
di crescita/potenzialità
commerciale internazionale
con
le
attrazioni
in
progetto
12025
12028
12036
12039

FRIULI VENEZIA GIULIA trentennale
ADIACENTE MILANO
PROVINCIA PIACENZA
ricerchiamo per sviluppo AZIENDALE socio
AZIENDA di MOVIMENTAZIONI
posizione centrale di LOCALITÀ
operativo/finanziatore possibilmente inserito
INDUSTRIALI a norma con tutte le
TURISTICA cediamo attività di OTTICA
nel SETTORE PELLETTERIA (produzione) di qualità
si valuta anche la cessione totale con garanzia certificazioni - ottimamente strutturata
buon volume d'affari - arredi perfetti sia a livello organizzativo che gestionale
di continuità ed assistenza - mano d'opera
specializzata italiana, fornitore di importante
- bilanci in utile con buona redditività ottimo investimento per diretti conduttori
e per società specializzate
brand internazionale
esamina proposte di cessione
12060

12066

12072

PROVINCIA NAPOLI
AGRATE BRIANZA (MB) ideale per
cediamo AFFERMATA attività
giovani vendiamo all'interno di
COMMERCIALE di PREZIOSI
centro commerciale attività di BAR
proprietaria di due punti vendita
attrezzature complete ubicati in principali zone
arredamento nuovo - incassi
commerciali cittadine
incrementabili - richiesta modica
ottima rendita
12076
12253

Provincia di MILANO cediamo avviato
STUDIO MEDICO DENTISTICO in locazione
d'epoca ristrutturata adiacente il centro clientela fidelizzata di livello - fatturato in
continua crescita - attrezzature
completissime ed immagine di prestigio garantita assistenza
12254

12015

CASALECCHIO di RENO (BO)
quartiere residenziale cediamo
RISTORANTE PIZZERIA ubicato in
dinamico contesto commerciale buoni incassi documentabili richiesta minima

12040

MILANO posizione centrale di prestigio
in edificio d'epoca al 2' piano
cediamo completamente ristrutturato
a nuovo STUDIO MEDICO
POLIAMBULATORIO attrezzato - ideale
anche come punto di immagine per
medici residenti in altre province

12256

