ITALIA DEL NORD
vendiamo o ricerchiamo socio o joint-venture
per BOTTONIFICIO storico avente clientela
costituita anche da importanti brand,
nazionale ed internazionale - utili importanti
eventualmente si valuta anche la vendita
dell’IMMOBILE

Da 36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

02.39215804

02.39261191

ITALIA ubicazione strategica vendiamo o
ricerchiamo soci per AZIENDA MECCANICA
specializzata nella PRODUZIONE di ARTICOLI in
ACCIAIO SETTORE PETROLCHIMICO - PROPRIO
PATRIMONIO – clientela prevalentemente estero
costituita anche da aziende multinazionali –
fatturato circa € 4.000.000,00 – ottimi utili – si cede
a causa del mancato ricambio generazionale

Fronte autostrada A1 vendiamo
TERRENO EDIFICABILE
INDUSTRIALE/COMMERCIALE
di circa 60.000 mq - posizione strategica con
affaccio su autostrada per 450 mt interessante investimento anche per gruppo
internazionali

14071

13918

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

31595

in Alternativa srl - MILANO

www.cogefim.com - info@cogefim.it

VUOLE
A C Q U I S TA R E / V E N D E R E
UN’A ZIEN DA UN I MM OBILE?
R I C ER CA R E SO CI

LIGURIA GENOVA PROVINCIA proponiamo ad
investitori ed operatori settori edili PARTE di QUOTE
SOCIETÀ SRL proprietaria di CAVA con impianti per
la LAVORAZIONE e PRODUZIONE INERTI - fatturato
attestato di oltre € 2.600.000,00 oltre a CANTIERE EDILE
che produce fatturato di oltre € 3.000.000,00
ottima redditività - trattativa particolarmente
riservata - dettagli in sede
31427
BRIANZA (MB)
importante cittadina vendiamo avviatissima AZIENDA settore VENDITA
VENDITA AZIENDE
e ASSISTENZA
REGISTRATORI di CASSA - clientela fissa e fidelizzata www.generalcessioni.it
avviamento cinquantennale

31588

TOSCANA NELLE VICINANZE di RAPOLANO TERME (SI) TRA LOMBARDIA e PIEMONTE - ZONA PARCO TICINO
VENETO affermata AZIENDA trentennale altamente
TOSCANA sulla strada delle Terme di Saturnia (GR) a
vendiamo FATTORIA di 80 ettari con VILLA di 5 camere
DIRETTAMENTE SUL FIUME vendesi storica attività
specializzata nella CLIMATIZZAZIONE e nel
pochi Km dalle terme vendiamo AGRITURISMO BIO
con
bagni
ex
mulino
con
4
appartamenti
destinati
polifunzionale
di RISTORAZIONE comprendente BAR
FOTOVOLTAICO - oltre a 20.000 installazioni - fatturato
avviato da 15 anni con incassi importanti derivati
a STRUTTURA RICETTIVA - ricavi diversificati con
BIRRERIA
PIZZERIA
GRIGLIERIA con MUSICA DAL VIVO
superiore a € 2.000.000,00 - partner leader nel
ALLEVAMENTO TACCHINI in capannoni con tettoia D.J KARAOKE - 350 posti - dehors e parcheggio privato da B&B, SPA, RISTORAZIONE e PRODUZIONE ottimo 0 di mercato - con lo scopo di svilupparsi e consolidarsi sul
fotovoltaico di mq. 3.000 - 16 ettari di vitigni per Chianti
IMMOBILE di PROPRIETÀ di circa mq. 1.100 con
OLIVA - trattativa particolarmente riservata - altri
mercato in forte espansione cerca soci o joint venture DOC - 2.000 ULIVI - ottima opportunità causa mancanza appartamento gestori/custodi - sicuro investimento per
dettagli in sede
- disponibilità dei soci a rimanere in quota
ricambio generazionale - dettagli in sede
società ristorazione o nuclei familiari
14145
31506
14126
14106

TOSCANA nota località turistica in PROVINCIA
di SIENA proponiamo la vendita di RISTORANTE
PIZZERIA su area di 3 HA con laghetto privato e
parco per cerimonie ed eventi - interessanti ricavi STRUTTURE di PROPRIETÀ
31538

TOSCANA VERSILIA NOTA LOCALITÀ (LU)
proponiamo vendita TRATTORIA RISTORANTE
con oltre 300 posti interni e 100 posti in dehors ottimi incassi immobile di mq. 600 zona ristorante
e mq. 180 abitazione privata - tutto di proprietà dettagli in sede

Prestigiosa AZIENDA ITALIANA PRODUTTRICE di TELAI
Siamo stati incaricati di ricercare
MILANO fronte TANGENZIALE EST (CORMANO)
ARTIGIANALI per BICICLETTE esclusive e personalizzate IMPRENDITORE/INVESTITORE dinamico per SVILUPPO
ricerca, causa mancato ricambio generazionale,
vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE di circa 3.600 mq
PROGETTO a carattere nazionale SETTORE
soggetti interessati a rilevare in tutto o in parte le proprie
di cui 2/3 uso UFFICI - immagine di prestigio e posizione
quote societarie - marchio storico dotato di fortissima
ARCHITETTURA A 360° - business operativo con
invidiabile - eventualmente adiacente
heritage e di quasi un secolo di continua evoluzione del
grandi fatturati già consolidati negli States
e comunicante altro IMMOBILE di circa 1.000 mq
proprio know-how - potenzialità di sviluppo nel settore
si richiedono spiccate attitudini
di riferimento e affini - dettagli in sede - trattativa
affittato a reddito - proprietà indipendenti
commerciali/imprenditoriali
- alto reddito
strettamente riservata - IMMOBILE di PROPRIETÀ 31581
31578
14147

ROMA CENTRO STORICO
vendesi storicissimo RISTORANTE
cassetto importante - posizione veramente unica
trattative riservate

14094

MOLISE PROVINCIA di CAMPOBASSO
ITALIA NORD OVEST
vendiamo o ricerchiamo SOCIO per
importante località turistico-commerciale
AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA
adiacente confine zona di porto franco trentennale con capannone di proprietà
storica FARMACIA elegantemente
- impianto fotovoltaico da 85 KW con
arredata, corredata, climatizzata incentivi statali fino al 2031 e centrale
IMMOBILE di proprietà valuta serie
mini-idroelettrica totalmente autorizzata
proposte di vendita
da realizzare con incentivi per 20 anni
13998

13995

14105

TOSCANA SAN DONNINO (FI)
vendiamo IMMOBILE adibito ad
AFFITTACAMERE con ricavi interessanti
dovuti al pieno annuale - ottima
opportunità in quanto possibilità di
subentro nel mutuo esistente

31614

Rinomata cittadina entroterra
PROVINCIA di IMPERIA si vende
esclusivamente per motivi familiari
avviato BAR RISTORANTE PUB - 120 mq
+ 2 dehors uno su piazzetta e l’altro
su via principale sotto i portici
affare unico - fatturati dimostrabili
si valuta cessione separata

Cedesi SOCIETA’ di CONSULENZA
operante su tutto il territorio nazionale
nei SETTORI della SICUREZZA
sui luoghi di lavoro, qualità, privacy
etc. - ottimo fatturato annuo da enti
pubblici e privati
31475

Prestigiosa località turistica sul mare
PROVINCIA di IMPERIA si vende AZIENDA
con ATTIVITA’ ITTICO SURGELATO - 2 PUNTI
VENDITA in comuni limitrofi + attività
GASTRONOMIA FRIGGITORIA con
INGROSSO ITTICO - vendesi per motivi
familiari - attività trentennale
strutture interamente rinnovate e a norma
trattative riservate - fatturati dimostrabili

31596

TORINO PRIMA CINTURA AZIENDA
operante nel SETTORE FORNITURA al
dettaglio e all’ingrosso di PAVIMENTI in
LEGNO PVC LAMINATO ed ACCESSORI
di COMPLEMENTO - posizione di prestigio
su principali vie di comunicazione
650 mq di struttura - trattative riservate

BERGAMO PROVINCIA in nota
LOCALITÀ VALLE IMAGNA cedesi con
IMMOBILE prestigioso HOTEL di 27 camere
+ APPARTAMENTO GESTORE
RISTORANTE WELLNESS e parcheggio
privato - garantito ottimo investimento

13999

14000

SICILIA nel comune di FERLA (SR) MONTI IBLEI all’interno della valle dell’Anapo Necropoli Rupestri di Pantalica tra i borghi più belli d’Italia località
naturalistico/archeologica di interesse internazionale e tra i più importanti siti
protostorici siciliani cedesi STABILE D’EPOCA (metà ‘800) attualmente adibito
a B&B oltre 800 mq completamente ristrutturato - posto sulla via principale particolarmente adatto per la realizzazione di struttura ricettiva di pregio 31563

ROMA CENTRO
vendesi ottimo RISTORANTE posizione strategica - ottimo cassetto trattative riservate
SICILIA - ENNA zona centrale nelle immediate vicinanze
del polo universitario e campi sportivi cedesi IMMOBILE
realizzato nel 2013 adibito ad ALBERGAZIONE (27
CAMERE) e RISTORAZIONE - l’immobile è completamente
indipendente e dispone di garage interno (tot. circa
mq. 2.000) - valuta proposte di cessione
14061

SICILIABASILICATA
- sulle COLLINE
TRAPANESI
- splendido
- MATERA
SASSI - IMMOBILE
mq.
500 completamente
ristrutturato
arredatosu
e attrezzato
AGRITURISMO
in posizione
panoramica
16 ettari per
di
RISTORAZIONE
viene
consegnato
ex
novo
previsto
internamente
suolo coltivato a vitigno uliveto pistacchi mandorle
LOUNGE BAR e BOUTIQUE - situato nei sassi ipogei offre una location
6 camere
posti) + RISTORANTE
completamente
unica e(15
caratteristica
con posizione
panoramica
attrezzato
- 50 di
coperti
interni
e circa
100-esterni
a mt.
50 dal punto
partenza
del flusso
turistico
consegna
prevista
maggio 2018
- gestione
valutada
proposte
di cessione
13915
13451
BOLOGNA vendiamo SELF SERVICE RISTORANTE
avviato da circa 20 anni (unica storica gestione)
ubicato in posizione di sicuro interesse - unico servizio
diurno con chiusura nei week end - cifra di vendita
dilazionabile - opportunità esclusiva
31434

14064

SICILIA - a pochi KM DA CALTANISETTA
in posizione strategica - cedesi STRUTTURA AGRITURISTICA
completamente ristrutturata e avviata nel 2012
1 villa centrale di mq 120 - piscina esterna, campo da
calcetto, area parcheggio - 5 unità abitative con servizi e
cucinino (mq. 50 cad) - ottimo investimento

14099

IN NOTA LOCALITÀ DELL’ALTA BRIANZA in PROVINCIA
di LECCO cedesi avviatissimo STUDIO ODONTOIATRICO
ottimamente strutturato con doppia poltrona
e cabina per panoramiche - ambiente spazioso e
climatizzato - garantita ottima opportunità lavorativa
per operatori del settore
14081
CAIRO MONTENOTTE SUL CONFINE DEL COMUNE
DI CARCARE (SV)
in zona commerciale si vende TERRENO di mq. 4.000 in posizione unica - trattative riservate

14086

14136

MILANO ITALY - affermata AGENZIA di MODELLE con rilevante knowhow trentennale - importanti clienti - settore con grande redditività
al fine di svilupparsi sui nuovi mercati emergenti esamina proposte di
JOINT-VENTURE o di SOCIO FINANZIATORE

14155

14141

TOSCANA - LOCALITÀ IN PROVINCIA DI
LUCCA vendiamo BAR PASTICCERIA
in zona centrale con ottimi incassi oltre
a GELATERIA della stessa proprietà
anch’essa con alti incassi
ottima opportunità causa trasferimento
14162

14121

BOLOGNA E PROV. (PU) - società immobiliare
FERRARA vendiamo nota PASTICCERIA
esamina la vendita totale o parziale di QUOTE
specializzata
in FORNITURE ALL’INGROSSO SOCIETARIE in capo alle seguenti unità immobiliari:
portafoglio clienti fidelizzato costituito da
1) EDIFICIO di PREGIO ad USO UFFICI con possibilità
rivendite, bar, supermercati e grossisti sia di ampliamento che di cambio destinazione LABORATORIO fornitissimo di attrezzatura in
ubicato alle porte di Bologna
buono stato di manutenzione - prezzo di
2) UFFICI MULTIFUNZIONALI posti fronte strada,
adiacenti al centro storico di FOSSOMBRONE (PU)
vendita assolutamente inferiore al reale
3) EDIFICIO in fase di RISTRUTTURAZIONE progettato valore di mercato - opportunità per società
per l’inserimento di ATTIVITA’ RICETTIVA, ubicato nel o nuclei familiari - affiancamento garantito
centro storico di FOSSOMBRONE (PU)
31604
14170

PROVINCIA di LATINA

importante centro vendesi avviatissima
TIPOLITOGRAFIA CERTIFICATA perfettamente attrezzata

SARDEGNA PROVINCIA CAGLIARI
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO
ultra decennale di circa 100.000 mq
DISCARICA INERTI IMPIANTO RICICLAGGIO
possibilità ulteriore sviluppo II° impianto
in Sardegna per la ricezione e stoccaggio
di rifiuti speciali non pericolosi - cessione
AZIENDA + COMPLESSO IMMOBILIARE
31558
ottimo investimento!!! 13678

parco clienti consolidato

CAMPANIA storica AZIENDA

di RACCOLTA STOCCAGGIO e

COMMERCIO di MATERIALE FERROSO
e NON - ottimo fatturato - cedesi

SICILIA - ACIREALE (CT) - PALAZZO dell’ 800 completamente ristrutturato
con accesso diretto al mare - attualmente adibito a RISTORANTE/SALA
RICEVIMENTI con 4 CAMERE - unica struttura nel suo genere presente
in zona - corti esterne, terrazze, area parcheggio riservata
valuta proposte di cessione totale
14049

14104
RICHIESTA14114
MOLTO INTERESSANTE
31266
SICILIA - PROVINCIA di CALTANISSETTA VENDIAMO AEREO
SICILIA - nel bellissimo comune di ALCAMO (TP) in zona
PROVINCIA di TREVISO - immersa nella splendida
di linea TRASFORMATO IN BAR PUB RISTORANTE PIZZERIA
centrale di fronte al Castello Medievale dei Conti di Modica
campagna trevigiana VILLA DEL 1700 di mq. 644
proprietà unica nel suo genere in quanto ne esistono solo
- cedesi BAR GELATERIA storico presente sul mercato
su area di mq. 4.500 - completamente ristrutturata e
5 al mondo - 200 coperti interni + 300 coperti esterni con ampio
da oltre 60 anni - completamente rinnovato con 30 coperti
valorizzata con l’inserimento di materiali storici frutto
parcheggio - recentemente rinnovato e completo
esterni e possibilità di altri 15 coperti interni - ottimo giro
di una ricerca accurata e molto personalizzata
di attrezzature - Possibilità di ampliamento edilizio di 900 mq
d’affari
valuta
proposte
adatta per investitori molto esigenti
e di trasferimento dell'AEREO in tutta Italia
14129
14085
13966

CAMPANIA CENTRO DI NAPOLI
nei pressi di via dei Mille cedesi prestigiosa
CLINICA ODONTOIATRICA nuovissima con 5 riuniti sala sterilizzazione RX 3D ecc..

14056

SICILIA - AGRIGENTO - IN PIENA VALLE DEI TEMPLI RISTORANTE in immobile indipendente recentemente
ristrutturato con 85 coperti su 2 livelli - cucina
completamente attrezzata - arredamento rustico
(legno - pietra) - posizione strategica su via ad alta
percorrenza - valuta cessione
13920

operante nel
PROVINCIA
di MONZA
AZIENDABRIANZA
si vende storica
TORINO
SCOOTER BICICLETTE
VEICOLI ELETTRICI
SETTORE
RISTORANTE
ULTRATRENTENNALE
magazzino espositiva
- area
assistenza
e relativa
di 140
coperti
interni
+ 40- esterni
nuovo mercato
unica in un
- opportunità
avviamento
all’interno
dello stupendo
PARCO
VALLE

LAMBRO - IMMOBILE di PROPRIETÀ
sapientemente ristrutturato nella parte
ristorante e predisposto per l’attivazione
di CAMERE nella parte superiore esamina proposte di cessione

14054

CALABRIA
(VV)MADONIE
cedesi
SICILIA- CAPOVATICANO
PARCO DELLE
(PA) a mt. 1.300 sul livello
splendida STRUTTURA fronte mare
del mare
- cedesi storica
STRUTTURA ALBERGHIERA di oltre
composta
da 6 APPARTAMENTINI
BILOCALI
- 40 camere (112 posti) - RISTORANTE
conmq.
servizi3.000
+ 1 APPARTAMENTO
QUADRILOCALE
insiste su
300 coperti- la- proprietà
area parcheggio
- 12.000 suolo circostante
suolo di 1,2 ettari coltivato - annesso
(bosco)
- posizione
deposito
attrezzature,
impiantopanoramica - valuta proposte
13333
die cessione
e aziendale
fotovoltaico
termico solareimmobiliare
14110
13604

PUGLIA SALENTO - MAGLIE (LE)
in zona centrale cedesi LOUNGE BAR BOUTIQUE
avviato da un anno completamente attrezzato
locale nuovo, arredato in stile moderno (materiali e
arredi di pregio) - circa 50 coperti - soppalco attrezzato angolo boutique valuta proposte
13988

PUGLIA in nota località equidistante da BARI - TARANTO SICILIA - TRAPANI zona centrale - su via principale
CAMPANIA
- CASERTA
ZONA
TREDICI
MATERA conosciuta per le sue eccellenze gastronomiche
ad alta
visibilità cedesi
storico
ATELIER
ABITI DA
cedesi in piazza centrale YOGURTERIA CREPERIA PASTICCERIA
(nuovo
policlinico)
CERIMONIA
(con ATTIVITÀ
giacenzaCOMMERCIALE
magazzino)
avviata da oltre 5 anni con ottimo giro d’affari
locale
proprietà
su 2 livelli
per totali
condiannesso
LOCALE
di circa
mq.mq.
220400
marchio in franchising (rinnovabile) - completamente
in fase di ristrutturazione (edificio storico)
13241
ristrutturato valuta proposte
valuta proposte di cessione aziendale
13975
14134

ENTROTERRA LIGURE in LOCALITÀ TURISTICHE
in PROVINCIA di SAVONA si vendono 2 attività di
GIOIELLERIA OREFICERIA e OROLOGI - 29 anni di storia
posizioni introvabili - si valuta cessione parziale o totale delle quote - trattative riservate in sede
14117

LIGURIA in prestigiosa località a pochi Km dal
confine francese in PROVINCIA di IMPERIA in piena
zona commerciale si vende CAPANNONE
di 250 mq frazionabile, piano rialzato con ingresso
pedonale e carraio - possibili altri lotti di
varie metrature introvabile
31534

LIGURIA NOTA LOCALITÀ DI MARE in PROVINCIA
di LA SPEZIA proponiamo vendita 2 GELATERIE
ARTIGIANALI una SENZA GLUTINE in zona centralissima
pedonale - incassi elevati - macchinari ultima
generazione - proprietari con elevata esperienza
nel settore vendono i due punti vendita in blocco
oppure singolarmente causa trasferimento
ottima opportunità per ricavi e utili elevati
14108

Vendiamo SOCIETÀ SPECIALIZZATA
in ALLESTIMENTI FIERISTICI
operante in Italia e all’estero
fatturato in costante crescita
si esamina inoltre la vendita a reddito
del patrimonio immobiliare di pertinenza
affiancamento garantito

IMMEDIATE VICINANZE ACQUI TERME (AL) strada statale di forte passaggio
MILANO - SITUATA NELLA PIAZZA PIU’ PRESTIGIOSA di LECCE in posizione di grande
ADIACENTESALENTO
RISTORANTE
veicolare con parcheggio privato e pubblico cedesi storicodirezione
- cedesi BAR CAFFETTERIA GELATERIA angolare 6 vetrate - 30 posti
passaggio
NordPIZZERIA
a due passi dall’uscita
autostradale
con B&B - avviatissimo con ampie sale e dehors - giardino
- IMMOBILE
vendiamo
DISCOTECA RISTORANTE
per -400
interniomologata
e 160 esterni
mq. 160 piano strada + mq. 160 interrato ad uso deposito posti
superficie
totale
circa
600
mq
trasformabile
di PROPRIETÀ con appartamento gestori - richiesta adeguata al valore
completamente ristrutturato nel 2016 - annesso laboratorio a vista - arredamento
anche
in
sola
ristorazione
posizione
strategica
sicuro investimento lavorativo con ottimo reddito per nucleo familiare
in stile moderno - volume d’affari medio annuo circa € 1.200.000

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE e
TEMPIO PAUSANIA (SS) ALL’INTERNO DEL CENTRO
COMMERCIALIZZAZIONE CARRELLI ELETTRICI brevettati per CAMPI da
COMMERCIALE “LA QUERCIA” affittiamo
GOLF - per ritiro attività lavorativa si valutano proposte di cessione al solo
SUPERFICIE COMMERCIALE di mq. 360 frazionabile
valore di magazzino merci esistente cedendo anche marchio registrato,
in piccole parti su un unico piano - locale completamente
brevetti in essere, attrezzature di laboratorio, automezzi e portafoglio
a norma - pronto subito
clienti selezionati e fidelizzati - IMMOBILE di PROPRIETA’ con la possibilità
CANONE D’AFFITTO MOLTO VANTAGGIOSO
di acquisto o affitto con canone di favore
31547
14092

UMBERTIDE (PG) vendiamo COMPLESSO IMMOBILIARE
costituito da UNITA’ ABITATIVA INDIPENDENTE posta su 3 livelli
oltre ad IMMOBILE ARTIGIANALE confinante su area
ulteriormente edificabile in contesto paesaggistico al
confine con la Toscana - ottima opportunità per artigiani
o per l’eventuale trasformazione in attività di ristorazione
con piccolo ricettivo annesso
31543

CAMPANIA NAPOLI
vendesi LOCALI con storica attività di
BAR, CAFFETTERIA, TABACCHI,
SISAL, BETTER e SALA GIOCHI
ottimo fatturato annuo

TOSCANA - LOCALITÀ DI MARE
alle soglie di LIVORNO
VENDIAMO avviata ATTIVITÀ di vendita
PESCE FRESCO con GASTRONOMIA
ottimi incassi dovuti alla posizione centrale della
località marittima

LOMBARDIA – OLTREPO’ PAVESE – zona vinicola di eccellenza
cedesi storica AZIENDA AGRICOLA di 10 ettari di cui 9 ettari a
VIGNETO sita in prima collina – proprietaria di terreno – fabbricati
abitativi con la possibilità di acquisto cantina ottimamente
attrezzata per vinificazione, imbottigliamento e invecchiamento
Valuta proposte per cessione totale o parziale secondo le
esigenze e disponibilità acquirenti
14073

PROVINCIA DI CROTONE - vendesi fiorente e produttiva
AZIENDA AGRICOLA con CAPANNONE e VILLETTA - possibilità
di costruzione STRUTTURA RICETTIVA TURISTICA ed energia
alternativa - a 2-3 km dalla spiaggia di ISOLA CAPO RIZZUTO
(area marina protetta)

14111

ROBBIOALBERGO
(PV) posizione
e di
posizione
incentrale
PUGLIA - PESCHICI (FG) - splendido
passaggio cedesi alla migliore offerta
collinare panoramica fronte mare - piscina esterna grazioso BAR CAFFETTERIA TAVOLA
RISTORANTE 60 coperti
parcheggio esterno (35 auto) -FREDDA
- locale climatizzato
panoramica - parco
25 camere per 50 posti - terrazza
richiesta irrisoria - sicuro investimento
valuta
esterno piantumato ed attrezzato
lavorativo perconcrete
coppia
proposte di cessione totale
31175
di giovani
13613

14027

31504

CASTEL SAN GIOVANNI (PC) vendiamo
avviatissimo BAR DIURNO con chiusura
domenicale - provvisto di circa 40 posti
a sedere interni oltre a 24 posti in dehors
estivo - strada di forte passaggio
ad 1 km dal centro storico - arredi ed
attrezzature in ottimo stato

31605

ABBIATEGRASSO (MI) vendiamo
SPACCIO ALIMENTARI in azienda agricola
- superficie di mq. 300 volendo
LABORATORIO attrezzato PRODUZIONE
STOCCAGGIO INSACCATI - clientela fissa
e fidelizzata - contratti d’affitto nuovi

31564

14042

CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE
confinante con la Lombardia - posizione centralissima vendesi prestigioso
IMMOBILE ADIBITO a STUDI PROFESSIONALI con vari locali ambulatoriali elegantemente arredati - attualmente tutti a contratto con
OTTIMO REDDITO - richiedesi solo valore immobiliare
14153

NOVARA adiacente autostrada e tangenziale - società vende
ATTIVITA’ DETTAGLIO e INGROSSO - ACCESSORI AUTO MOTO CICLO
e ABBIGLIAMENTO SPORTIVO con annessa OFFICINA RIPARAZIONI
e GOMMISTA - immobile di circa mq. 1.300 con ampio parcheggio privato
personale qualificato - richiesta veramente irrisoria
14123

AOSTA posizione centralissima di forte passaggio
pedonale cedesi storica ENOTECA con ALIMENTARI
PROVINCIA DI VERCELLI comodo uscita autostradale
PRODOTTI TIPICI - 40 posti interni + dehors - clientela vendiamo in edificio d’epoca completamente ristrutturato italiana/estero selezionata - perfetto investimento
splendido RISTORANTE con B&B - cura dei dettagli ed
lavorativo per famiglia o azienda - eventuale
ambientazione lo rendono unico nel suo genere
possibilità di alloggio adiacente
31568
14119

BOLOGNA vendiamo prestigiosa SCUOLA di FORMAZIONE
e COMMERCIO specializzata nel settore dell’ESTETICA
caratterizzata da un avviamento storico e da
un marchio di proprietà riconosciuto a livello nazionale
si garantirà la collaborazione definitiva della titolare

14032

OMEGNA (VB) posizione centralissima pedonale per ritiro
attività lavorativa (pensione) cedesi storico BAR CAFFETTERIA
TAVOLA FREDDA - sala elegantemente arredata
con 60 posti - dehors estivo - tutto a norma - chiusura serale
e domenicale - monolocale soprastante compreso
nell’affitto - richiesta modicissima - affare irripetibile
per famiglia
31559

SICILIA - A POCHI KM DA TRAPANI in posizione collinare in
PESARO ZONA COMMERCIALE TORRACCIA
pieno centro storico cedesi BAR RISTORANTE avviato
vendiamo 3 IMMOBILI AD USO UFFICIO di cui 2 a reddito
da 3 anni - completamente attrezzato e arredato in stile
- 1° mq. 105 (affittato); 2° mq. 53, 3° mq. 52 (confinanti) moderno - 50 coperti interni - terrazza panoramica per
detto immobili sono ubicati al piano primo degli edifici
ulteriori 40 coperti - in zona risulta molto apprezzato in oggetto - contesto strategico
clientela fidelizzata - valuta proposte
14109
14125
CALABRIA - SAN NICOLA ARCELLA LOCALITA’ ARCOMAGNO
(CS) uno dei posti più suggestivi d’Italia - RISTORANTE sul mare
con acceso diretto alla spiaggia - nuova realizzazione - 1 anno
di avviamento - 100 coperti interni + 150 esterni - cucina a vista
elegantemente arredato ampia zona parcheggio - valuta
proposte di cessione totale (anche per l’immobile)

14004

PUGLIA - BARI in pieno centro - cedesi attività di
RISTORAZIONE GASTRONOMIA PRODUZIONE PASTA
completo di attrezzature e macchinari - arredato in stile
moderno - mq. 250 con 3 ampie vetrate - 52 coperti avviamento decennale - ottimo investimento

14008

DESIO (MB) centro città adiacente Duomo, istituti scolastici,
CALABRIA - PROVINCIA DI COSENZA ZONA PRE-SILA - nelle
SICILIA - TRAPANI (TP) fronte
mareCENTRO
prospiciente
ANCONA
vendiamovia
piccola
asilo e teatro con ampio parcheggio pubblico vendiamo
vicinanze della ABBAZIA SAMBUCINA a km 7 dallo svincolo
GELATERIA con NORCINERIA
LABORATORIO di
principale cedesi splendido RISTORANTE
autostradale - cedesi AGRITURISMO di recente ristrutturazione
grazioso BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA
produzione e servizio di CAFFETTERIA ristrutturato ed arredato in modo
esclusivo con cucina
opportunità per piccoli nuclei
5 camere con servizi annessi, sala ristorante 65 coperti - giardino elegantemente arredato - climatizzato e video sorvegliato
a vista - circa 90 coperti interni
e o60peresterni
ottima
familiari
giovani-imprenditori
piantumato, area parcheggio, aree esterne attrezzate chiusura serale e domenica cedesi a prezzo irrisorio - sicuro
con minimo
investimento
clientela e importante giro d’affari
- valuta
proposte
completamente attrezzato - posizione panoramica
13991

31191
13965

PUGLIA - MONOPOLI (BA) - fronte mare in zona in forte
LECCO vendesi avviato prestigioso CENTRO FITNESS
BASILICATA - in pieno PARCO DEL POLLINO - in comune a pochi km
COLLEGNO TORINESE (TO)
SICILIA
- SIRACUSA
con SPA, CENTRO
ESTETICO,
OSTEOPATA, NUTRIZIONISTA,
sviluppo - cedesi RISTORANTE GASTRONOMIA PRODUZIONE
dai principali siti di interesse storico turistico - cedesi STRUTTURA
CROSSFIT,
PILATES
e
molte
altre
attività
organizzazione
pere motivi
familiari
si
vende
CENTRO
ESTETICO
con
zona
Ortigia
cedesi
rinomato
RISTORANTE
VENDITA PRODOTTI DA FORNO - 50 coperti interni +
TURISTICO-RICETTIVA di oltre mq. 1.000 suddivisi in più unità
commerciale che garantisce un ottimo fatturato indipendenti - insistente su suolo di circa 1 ettaro possibilità diultradecennale
50 coperti esterni -- ampia
cucina
avviamento
posizione
unica - finemente
arredato
e ristrutturato
in ottima
posizione
ambiente
di oltre mq.
1500 su due livelli
ottimamente
0 (74 posti letto) + RISTORANTE per circa 350 coperti + AREA
completamente attrezzata
strutturato ed in perfette
d'uso e manutenzione affare(anche
unicocon forni per pizze) con condizioni
vista mare
CAMPER (CAMPING) di nuova costruzione
garantito ottimo investimento per operanti nel settore 13435
bancone espositivo - 3 ampie vetrate vista mare 13932
30900
14087
13980

IMPORTANTE CITTADINA VICINANZE MILANO
Vicinanze MILANO zona BOLLATE
nel centro adiacente comune su strada di passaggio
vendiamo in posizione splendida BAR PASTICCERIA
pedonale vendiamo splendido BAR con
arredato ed attrezzato con cura dei dettagli
LABORATORIO produzione PASTICCERIA dehors esterno 35 posti - ottimo incasso ulteriormente
arredamento raffinato ed unico nel suo genere incrementabile
ideale anche come ristorantino
31532
14084

PUGLIA - LITORANEA TARANTINA
PROVINCIA di BOLOGNA
cedesi splendida attività di GELATERIA
ITALIA avviata ATTIVITÀ
CAMPANIA CENTRO DI NAPOLI
centro storico zona ZTL vendiamo
DI (E-COMMERCE) VENDITA ON-LINE ATTIVITÀ di RIVENDITA BOMBONIERE e CAFFETTERIA CREPERIA avviata da meno di
nei pressi di via dei Mille cedesi
1 anno - locale 3 vetrate - completamente
prestigiosa CLINICA ODONTOIATRICA e proprietaria di marchio franchising PALLONCINI - locale completamente
arredato e attrezzato - posto in strada
settore FOOD e BEVERAGE per
pedonale con ampia area parcheggio
nuovissima con 5 riuniti - sala
rinnovato - clientela fidelizzata - ottimi
vicinanze
ufficio postale, di fronte mercato
ampliamento
CERCA
SOCI
sterilizzazione RX 3D ecc..
margini - affiancamento garantito
rionale - valuta proposte
14056
31624
14175
14193

PROVINCIA di TORINO AZIENDA
operante nel settore MERCATI ALIMENTARI
su SAVONA un giorno e CARMAGNOLA
due giorni con camion autonegozio allestimento recente di MACELLERIA
ROSTICCERIA FRIGGITORIA - avviamento
ultadecennale - fatturati dimostrabili

SARDEGNA costa sud orientale
VILLASIMIUS (CA) RISTORANTE DI ALTO
LIVELLO con terrazza sul mare - location
completamente rinnovata di circa 500
mq (DUAAP del 2012) - posizione
strategica - proponiamo cessione
d’azienda - immobile in locazione ottimo investimento
31607

SARDEGNA costa sud orientale
VILLASIMIUS (CA) centro zona movida
RISTORANTE new brand - location di
circa 400 mq completamente
rinnovata (DUAAP del 2017) proponiamo cessione - immobile in
locazione
31606

SICILIA nelle immediate vicinanze di MESSINA
cedesi FRANTOIO OLEARIO avviato nel 2005 completo
di macchinari - OPIFICIO di proprietà 330 mq su suolo di 6.000 mq - posizione collinare
clientela fidelizzata oltre 600 acquirenti censiti
valuta proposte di cessione
14082

SVIZZERA CANTON TICINO vendiamo
AZIENDA costituita da due SA SETTORE
LAVORAZIONE LAMIERE e SETTORE
MECCANICA - importante portafoglio
clienti costituito anche da aziende
multilavorazioni - fatturato circa
€ 4.000.000,00 - ottima redditività
garantita assistenza 31061

PUGLIA - BARI
in zona
centrale
principale
via
VICINANZE
MONZA
su strada
di fortissimo
pedonalee cedesi
ARTICOLI
passaggio
grandeattività
visibilitàdivendiamo
COSMETICI,
ACCESSORI
MODA,
piccolo
RISTORANTE
BAR circa
35/40servizi
posti
di consulenza di immagine, formazione
- arredamento
molto
curato
particolare
professionale
e make
upegenerale
- attrezzature
complete
contratto
licenziatario marchio americanodidi
prodotti
professionali
appena
affitto
da farsi
nuovo - ottimi
incassi
avviato - ottime
potenzialità
sicuramente
incrementabili
di sviluppo
14176
30811

investimento lavorativo per coppia o famiglia

31569

ADIACENTE COMO sulla statale Varesina vendiamo
IMMOBILE COMMERCIALE di circa mq. 100 + mq. 60 di
soppalco e 2 box con attività di TENDAGGI BIANCHERIA
ecc - avviamento trentacinquennale - vero affare
commerciale / immobiliare

31447

Cedesi BISCOTTIFICIO
con consolidato marchio “premium” con ottimo
fatturato anche sul mercato estero

31528

PAESANA (CN) - vicinanze impianti risalita ski - posizione centrale,
splendido dehors e vicinanze parcheggio pubblico - cedesi
splendido BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA GELATERIA con
LABORATORIO ATTREZZATO (eventualmente vendibile
separatamente) - sicuro investimento lavorativo

14088

