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PROVINCIA di BERGAMO ubicato sulla

Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

NORD ITALIA quarantennale ed
frequentatissima Strada Provinciale Rivoltana si
affermata AZIENDA di
esaminano proposte di cessione di stupendo
CENTRO COMMERCIALE così suddiviso:
IMBOTTIGLIAMENTO VINO
- 1’ livello mq. 1.700
molto ben attrezzata - capacità di
- 2’ livello mq. 1.300
4.000 bottiglie/ora - impostata sulla
- posti auto coperti mq. 1.700
flessibilità - ottimo portafoglio clienti
materiali e impianti di pregio - struttura
cede quote del 78% causa mancanza architettonica molto luminosa e polivalente adatta
a diversi utilizzi sia nel campo dei servizi che della
di ricambio generazionale
rappresentanza - ottima richiesta
30134

30073

30049

12554

PROVINCIA di VERONA cedesi grazioso TOSCANA importante città di mare in
CAMPEGGIO a mt. 1.500 slm - situato nello PROVINCIA di GROSSETO si valutano
stupendo Parco Regionale Naturale della proposte per cessione importante
Lessinia - 1 HA con 46 casette affittate
e storico RISTORANTE nel centro
annualmente + 11 di proprietà + 26
pedonale con 120 posti e dehor
piazzole per itineranti - a norma con tutte
coperto - ottima opportunità di
le autorizzazioni - buoni incassi con
investimento per alti ricavi ed
possibilità di ulteriore aumento
esclusività del posto
ADIACENTE MILANO con ampio
bacino vendiamo IMPRESA
FUNEBRE con impostazione
manageriale - ottimo lavoro
dimostrabile - garantita
assistenza

30030

ITALIA DEL NORD vendiamo
storica AZIENDA PRODUTTRICE di
STRUMENTI per LABORATORIO
(prove su vari tipi di materiale) importante know-how e
portafoglio clienti costituito anche
da aziende multinazionali

12569

SALENTO - ZONA LEUCA (LE)
cedesi avviato AFFITTACAMERE
strutturato in villa di 3 superfici realizzata nel 2007 - 9 camere
sala colazioni - parcheggio interno
ed esterno - impianto fotovoltaico
6kw e solare termico 12571

PUGLIA - ANDRIA (BT)
cedesi avviata attività di BAR
PASTICCERIA GELATERIA PICCOLA
RISTORAZIONE con rivendita
TABACCHI - 10 coperti interni e 10
esterni - completo di attrezzature e
macchinari perfettamente
funzionanti
30132
BRIANZA (CO) posizione strategica
vendiamo attività di PARCO GIOCHI
in location esclusiva - ideale per
trasformazione in attività di pubblico
esercizio disposta su due piani per
totali circa MQ 600 - ideale per
imprenditori con spiccate attitudini
commerciali

30138

SARDEGNA - HINTERLAND CAGLIARI
proponiamo primaria AZIENDA
ventennale specializzata nelle
FORNITURE INDUSTRIALI per ENTI
PUBBLICI e PRIVATI - possibilità
ulteriore sviluppo - ottima redditività
12568

VENETO ultra quarantennale e affermato FASHION STORE
di 2.350 mq specializzato nell’ABBIGLIAMENTO medio/alto qualificato per i servizi rivolti alla clientela - importante valore
di magazzino selezionato - ottimo IMMOBILE di proprietà con
sovrastante abitazione/uffici di 372 mq - ampio parcheggio possibilità di acquisizione di ulteriore immobile con relativo
terreno - esamina proposte di cessione totale

12364

TOSCANA provincia FIRENZE si valutano proposte di cessione,
joint venture AZIENDA SRL - settore LOGISTICA TRASPORTO
LIQUIDI con IMMOBILE di PROPRIETÀ di MQ 250 su area
di MQ 1.900 con depuratore interrato e impianto di lavaggio
cisterne - certificata ISO 9000 ISO 14001 associata A.L.C.I.,
automezzi e cisterne di ultima generazione - ottima opportunità
per azienda del settore per ampliamento del fatturato
o per investitore in prospettiva di alti utili
12519

TOSCANA - imprenditore operante con successo nel
settore tessile dopo avere ideato e brevettato
macchinario rivoluzionario nel settore della CUCITURA
TOTALE delle T-SHIRT evitando costose rifiniture manuali
e di delocalizzazione col pregio di etichettare i capi col
marchio MADE IN ITALY - valuta proposte di joint
venture / partnership con finanziatori ed imprenditori

12574

Adiacente autostrada MI – CO e ingresso Pedemontana
Lombarda vendiamo COMPENDIO IMMOBILIARE su area di circa
100.000 mq con 22.000 mq uso PARCHEGGIO, 7.000 mq.
uso UFFICI classe energetica G e 7.500 mq di CAPANNONI
per le sue caratteristiche il complesso immobiliare si ritiene unico
nel suo genere e adatto a molteplici utilizzi – possibilità di
ampliamento superficie coperta per circa 20.000 mq
eventuale acquisto attraverso acquisizione Società SRL

30015

VENETO quarantennale AZIENDA di
PRODUZIONE MOBILI di ARREDO BAGNO
operante su area di 18.130 mq di cui
10.200 mq coperti - distante 1 Km dal
casello autostradale di prossima apertura
ottimamente attrezzata - esamina
proposte di cessione totale/parziale o
anche solo dell’importante IMMOBILE
polivalente

30072

PIEMONTE cedesi STORICA AZIENDA VINICOLA
produzione e commercializzazione vini pregiati
dotata di autorizzazione ministeriale vinificazione
ed invecchiamento uve per Barolo e Barbaresco
TOSCANA tra AREZZO e SAN SEPOLCRO ottima
fabbricato di mq. 450 comprendente uffici, abitazione
opportunità di investimento per AGRITURISMO di livello
custode e laboratorio - piazzale interno mq. 3.000
superiore creato da un BORGO ANTICO mq. 1.000 di
cantina mq. 2.000 completamente attrezzata
coperto su area di 23 ettari AZIENDA BIOLOGICA esente
capienza
di hl. 44.500 di cui 28.000 in celle frigo
da IMU con piscina a sfioro depurata a sale
impianto pigiatura - il tutto su area di mq. 23.000
con RISTORANTE e STRUTTURA SPA - oggetto unico
con possibilità ampliamento edilizio - ideale per
nel suo genere - ottimo affare per mancanza ricambio
importatore e distributore del settore
generazionale

BARI ZONA INDUSTRIALE vicinanze accesso A14 cedesi COMPLESSO
INDUSTRIALE composto da superficie complessiva di mq. 17.000 - area esterna
mq. 10.300 con piazzale asfaltato e aree verdi - area coperta mq. 6.700
suddivisa in 4 stabili di: CAPANNONI mq. 4.200 - mq. 900 - mq. 700 e mq. 300
di stabile - guardiania e cancelli automatizzati
12548

TREVISO ottima TABACCHERIA - SLOT e SCOMMESSE
ottima posizione commerciale - ottimi utili - esamina proposte
di cessione

12570

DALMINE (BG) vendesi 2 NEGOZI + 4 BOX a reddito in ottima
posizione commerciale - contratti recentemente rinnovati classe energetica E - strutture immobiliari polivalenti con
enormi vetrine - ottimo rapporto prezzo/redditività
PROVINCIA di BELLUNO - stupendo IMMOBILE DEL 1600 sapientemente ristrutturato e valorizzato nei particolari utilizzato come PETIT HOTEL + RISTORANTE e fruibile anche
come prestigiosa casa di campagna - cedesi

30048

12487

PUGLIA - OSTUNI (BR) - cedesi STRUTTURA ALBERGHIERA
con annessa RISTORAZIONE - 65 camere - 3 ettari di suolo
mq. 5.000 di superficie coperta - parco attrezzato - piscina valuta proposte
LOMBARDIA AZIENDA di TRASPORTI venticinquennale
specializzata in tratte di nicchia da e per tutta Europa fatturato € 1.800.000,00 - ottimizzata sui costi - buona
redditività causa mancato ricambio generazionale
esamina proposte di cessione

30111

Importante città provincia di ALESSANDRA posizione panoramica
dominante vendesi SPLENDIDA VILLA PADRONALE fine ‘800
di MQ 1.000 finemente decorata e ristrutturata nei minimi dettagli
ad uso HOTEL*** - 11 camere RISTORANTE con dehor per 150 posti
totali - area di mq. 4.000 con ampio parcheggio - giardino
e locali di servizio vari - possibilità di ampliamento - si accettano
30136
eventuali permute immobiliari

PROVINCIA di CHIETI vendiamo 100% di SRL con importante
ATTIVITÀ di SOMMINISTRAZIONE - circa 200 posti a sedere
oltre 80.000 coperti annui - posizione strategica di sicuro
interesse - investimento adatto per soggetti patrimonializzati si garantisce un affiancamento di lunga durata

12552

LAGO di GARDA (VR) storico e grazioso RISTORANTE
PIZZERIA - fronte lago/porto posizione strategica IMMOBILE di proprietà - 38.000 coperti all’anno
con possibilità di ulteriore incremento cedesi
al miglior offerente

30114

PARMA contesto di sicuro interesse vendiamo
rinomata PASTICCERIA CAFFETTERIA con annessa
RISTORAZIONE e forno pizza - attività diurna volume d’affari superiore a € 700.000 annui
arredi e attrezzature di ultima generazione

12563

In rinomata località PROVINCIA di LECCO ubicato
su frequentatissima SS MILANO / LECCO cedesi
avviatissimo BAR TABACCHI con possibilità
di RISTORAZIONE - alti aggi documentabili
richiesta interessante
30086
Causa mancato utilizzo cedesi SRL attiva dal 2011
l'azienda ha regolarmente adempiuto a tutti gli
oneri senza fatturazione - ampio oggetto sociale

12194

PROVINCIA di NAPOLI cedesi avviata attività di
RIVENDITA FERRAMENTA, GIARDINAGGIO,
IDRAULICA, ELETTRICITÀ e TUTTO per la CASA ottima opportunità

30129

NOCETO (PR) vendiamo ATTIVITÀ specializzata nella
vendita al dettaglio di ABBIGLIAMENTO, CALZATURE
e ACCESSORI per MOTOCICLISTI - punto vendita ben
organizzato con arredi pari al nuovo - clientela fidelizzata
affiancamento garantito - minima richiesta per valida
attività adatta ad appassionati
12507

12454

30065

ZONA SARONNO (PROV. CO) sulla statale Varesina vendiamo IMMOBILE
COMMERCIALE di circa mq. 1.000 su due piani - magazzino mq. 600
piazzale fronte strada circa mq. 1.000 possibilità di acquisto avviata
ATTIVITÀ settore ALIMENTARE - vero affare immobiliare/commerciale

TOSCANA SESTO FIORENTINO (FI) ottima opportunità di
investimento IMMOBILE COMMERCIALE di mq. 600 con
separazioni interne ed allacciamenti operativi
si valuta eventuale contratto di affitto

12540

TOSCANA PROVINCIA di PISA si valutano
NORD ITALIA - AZIENDA di SERVIZI PER LA
GESTIONE DEI CREDITI AZIENDALI e
proposte di cessione per ultradecennale
CONCORSUALI con RECUPERI FISCALI attività di PRODUZIONE BORSE ed
esperienza pluriennale - specializzata in
ACCESSORI in PELLE di ALTA MODA
nicchie di mercato ad alta redditività specializzata in particolare nella
ottimamente patrimonializzata - clientela
lavorazione del pitone - fatturato
fidelizzata di livello primario - importante know
importante - azienda di nicchia - ottima
how - prestigiosi IMMOBILI - cospicuo
opportunità causa mancanza di ricambio portafoglio pratiche - esamina proposte per
una eventuale cessione
generazionale
30116
12459
TOSCANA CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
TOSCANA (FI) sulla SS della Futa si
in zona panoramica e rilassante si
valutano proposte per la vendita di
valutano proposte per cessione
TRATTORIA BAR storica con clientela
RESIDENCE con attività di
selezionata - ottima opportunità con
AFFITTACAMERE da poco ristrutturato
notevole possibilità di ulteriore
ed arredato - ottima opportunità
incremento attivando la licenza
causa mancanza di ricambio
TABACCHI già in essere
generazionale
30120

TOSCANA - GROSSETO ottima opportunità
di investimento IMMOBILE COMMERCIALE
a reddito per metà e per metà ad uso
CONCESSIONARIO AUTO con esposizione
di oltre 100 auto - si valutano proposte per
cessione immobile ed attività anche
separatamente

ROMA PROVINCIA
litorale in posizione unica vendesi importante
RISTORANTE con relativo IMMOBILE
di competenza in splendide condizioni
cassetto molto importante - trattative riservate

12286

Provincia di TREVISO TERRENO INDUSTRIALE già urbanizzato di
mq 47.670 diviso in cinque lotti - inserito in una importante
zona industriale ad 1 Km da casello autostradale di prossima
apertura cedesi ad un prezzo irripetibile

30117

30118

30126

12477

ROMA CITTÀ vendesi SCUOLA di FORMAZIONE e LINGUE
avviamento ultraventennale - vasta ed importante clientela relativo IMMOBILE di competenza - trattative riservate

MATERA Capitale della Cultura 2019 cediamo
AGRITURISMO composto da 8 camere e 2 sale
ristorante con cucina ottimamente attrezzata –
splendida struttura - vero affare
immobiliare/commerciale

12442

POMPEI (NA)
vendesi IMMOBILE uso ALBERGHIERO di circa
MQ 700 con GIARDINO e PISCINA

30127

PROVINCIA di BERGAMO quarantennale attività di
INGROSSO UTENSILERIA ubicata in un importante
bacino industriale ed artigianale, enormi
potenzialità di crescita anche per il “privato”
cedesi causa mancato ricambio generazionale

30080

SICILIA a ridosso di TAORMINA (ME) cediamo
BELLISSIMO RESORT con clientela internazionale campo da tennis e piscine - immersa in
vegetazione mediterranea

30037

30069

A pochi km. da BARI cedesi CENTRO POLISPORTIVO
prospiciente SS 100 ad alta percorrenza - struttura
di recente realizzazione composta da 3 CAMPI
da calcetto, 1 piscina scoperta biodesign con
acqua termale, ristorante coperto bar pizzeria
ed ampi parcheggi
12196

SALERNO
vendesi quota di COMPLESSO RESIDENZIALE in fase
di ultimazione

Caratteristico RISTORANTE sulla
COSTA della SICILIA ORIENTALE
zona MARZAMEMI (SR) valuta
proposte di acquisto

BUSSETO (PR) rinomata cittadina “verdiana” vendiamo
STRUTTURA ALBERGHIERA indipendente costituita da 20
camere doppie con annessa RISTORAZIONE e alloggio
gestore - ambientazioni uniche nel loro genere - clientela di
fascia medio/alta - unica storica gestione - richiesta di
vendita fortemente motivante per investitori patrimonializzati

BATTIPAGLIA (SA) cedesi
RISTORANTE ristrutturato con
CAMERE - panoramico
e completamente attrezzato
ed arredato

NEL CUORE DELLA COSTA JONICA (CZ) cediamo
VILLAGGIO TURISTICO su superficie di circa MQ 55.000
sul mare con spiaggia riservata, numerosi bungalow /
casette, ristorante, bar, pizzeria, piscina, discoteca ed
attigua area campeggio - attività pluriennale

SAN SALVO MARINA (CH)
vendiamo affermato PUB in
posizione di estremo interesse locale provvisto di ampio dehors
coperto - clientela selezionata affiancamento garantito

30108

12572

30091

LANCIANO (CH) zona fiera vendiamo STRUTTURA
IMMOBILIARE disposta su due livelli ad uso
commerciale e residenziale di pregio - ATTIVITÀ
di RISTORAZIONE avviata - due appartamenti
di pregio - ampia area privata

30115

IMPORTANTE CITTÀ TURISTICA - LAGO MAGGIORE (VB) - NEL SALENTO, IN PROVINCIA DI BRINDISI vendesi SUOLO di
10.000 mq coltivato ad oliveto e agrumeto con
cedesi avviato PANIFICIO PASTICCERIA con annessa
RIVENDITA - ampio LABORATORIO completamente
FABBRICATO su 2 livelli di circa 160 mq oltre a lastrico
attrezzato - ottimo volume di affari incrementabile solare - intero lotto recintato e distante circa 1,5 Km dal
sicuro investimento lavorativo per nucleo familiare
mare - ideale per struttura ricettiva
12542

VARESE CITTÀ vendiamo storico RISTORANTE
PIZZERIA circa 200 posti + 70 dehor estivo
posizione ben visibile - ampi parcheggi - elevati
incassi - ideale per famiglia o società

12556

FORLI’ - dinamico contesto direzionale/commerciale - vendiamo
IMMOBILE in posizione angolare adatto all’inserimento di attività
commerciali o direzionali - circa mq. 250 al piano terra con vetrata
continua, oltre circa mq. 260 al piano interrato direttamente
comunicante e provvisto di ulteriore ingresso con accesso da rampa
condominiale - ottima soluzione per uso deposito, magazzino
12557
merci, archivio con adeguata altezza

BOLOGNA CENTRO vendiamo PRESTIGIOSA attività di
SOMMINISTRAZIONE in contesto esclusivo - specializzata in
degustazioni per eventi cerimoniali privati, aziendali oltre
al servizio diurno e serale - ambiente caratteristico storiche sale interne - ampio dehor privato

12358

ORVIETO (TR) centro storico vendiamo BAR RISTORANTE
caratterizzato da un intenso passaggio pedonale - turismo
internazionale - impostazione diversificata - arredi e attrezzature
a norma - fatturato di sicuro interesse in costante crescita
attività definitiva per dinamici nuclei familiari - affiancamento
garantito
12432

30074

12165

30105

12405

TERMOLI zona residenziale cedesi
nuovissimo CENTRO ESTETICO
completamente arredato ed
attrezzato con macchinari per
trattamenti viso-corpo
valuta proposte

12443

TOSCANA VICOPISANO (PI)
presso centro Vico EXPO si
valutano proposte per cessione
LOFT trasformabile come
IMMOBILE spazi artigianali

30071

PROVINCIA DI TARANTO in NOTA LOCALITÀ cedesi
splendido BAR appena ristrutturato - 30 coperti interni 20 esterni con annesso LABORATORIO di PASTICCERIA
con attività di PANINOTECA GELATERIA e licenza per
tavola calda e prevendita tabacchi

ALASSIO (SV) ottima posizione - centro
storico (budello) cedesi NEGOZIO
ABBIGLIAMENTO - superficie mq. 50
climatizzato - servizi wc - doppie vetrine
canone locazione da concordare
nessun vincolo per attività diversa
ideale per società di franchising

ZONA PAGANI (SA)
cediamo BAR TABACCHI LOTTO in zona popolosa
inoltre si cede anche IMMOBILE COMMERCIALE
già a reddito di mq. 100

SARONNO (VA) posizione
semi-centrale vendiamo
con area edificabile PALAZZINA
costituita da 3 appartamenti di
circa mq. 120 ciascuno + box ottimo affare

ROMA
vendesi BAR ampia metratura - avviatissimo arredi
perfette condizioni - ottimo per famiglia

CALABRIA
ROSSANO CALABRO (CS)
cedesi avviata BOUTIQUE
ABBIGLIAMENTO DONNA,
grandi marche - ottimo
investimento

12503

30084

12565

In NOTA LOCALITA’ PROVINCIA di MILANO cedesi
avviato ASILO NIDO e SCUOLA MATERNA ubicato
in prestigioso immobile all’interno di importante
parco privato - garantita ottima opportunità
di ulteriore crescita

12559

12527

12560

30141

MILANO SAN DONATO
cediamo avviato SOLARIUM
ESTETICA mq. 100 - vero affare
richiesta inferiore al valore
attrezzature - possibilità acquisto
finanziato

12546

30038

30131

In NOTA LOCALITÀ PROVINCIA di BRESCIA - cedesi con IMMOBILE importante PROVINCIA L’AQUILA CENTRO STORICO di primaria rilevanza vediamo
IMMOBILE ANTISISMICO di estremo pregio - finemente ristrutturato
e grande RISTORANTE BIRRERIA con sovrastanti 2 appartamenti di mq. 125
con criteri ingegneristici edili ad alto valore aggiunto
cad. - locale ottimamente strutturato con ampio dehors per oltre 100 coperti antica pertinenza del castello - destinazione ad uso ricettivo di livello
notevoli incassi documentabili - trattative riservate
con annessa somministrazione
12479
12354

Piccola ma storica AZIENDA BIELLESE PRODUZIONE TESSUTI
PREGIATI PER ABBIGLIAMENTO MASCHILE - prestigioso marchio
registrato (Biella Cloth) - copertura mondiale - clientela
selezionata e fidelizzata Italia/Estero valuta cessione
totale/parziale, partner o joint-venture - vero affare

12495

TOSCANA provincia di AREZZO ottima opportunità
d’investimento causa mancanza di ricambio
generazionale si valuta la cessione
di POLO PRODUTTIVO specializzato in CAMPIONARI
e CONFEZIONI di ALTA MODA
di ABBIGLIAMENTO DONNA - azienda di nicchia con
fatturato importante e personale specializzato italiano

MILANO proponiamo in vendita al miglior offerente UNO DEI PIU’ BELLI
e UNICI LOCALI di MILANO - una visita in loco permette di valutare più
attentamente la ristrutturazione e la valorizzazione che è stata fatta
sia per le scelte architettoniche che per gli impianti - il fatturato
è buono e offre enormi potenzialità di crescita
12472

BRIANZA zona LENTATE SUL SEVESO (MB) vendiamo IMMOBILE
D’EPOCA da ristrutturare - superficie di circa MQ 2.500
coperti / MC 7.500 - ideale anche per HOTEL di CHARME o
altra destinazione

12567

MILANO
posizione commerciale interessante
vendiamo totalmente o
RICERCHIAMO SOCIO per nuovo
STUDIO ODONTOIATRICO
immagine di prestigio fatturato
in crescita

MILANO cedesi totalmente o parzialmente
avviatissimo CENTRO FITNESS SPA PISCINA e
PALESTRA - spazioso e perfettamente attrezzato ambiente elegante e ben strutturato - garantita
ottima opportunità lavorativa

12517

30028

CROAZIA nel parco naturale del
Velebit vendiamo MERAVIGLIOSI
APPARTAMENTI VISTA MARE - entrate
indipendenti, climatizzazione
autonoma di riscaldamento e
raffrescamento, cortile di proprietà
con 1 posto macchina per ogni
appartamento
30101

MILANO zona Navigli cediamo o
ricerchiamo socio per SPLENDIDA
attività di RISTORAZIONE ENOTECA
con peculiarità esclusive - clientela
fidelizzata - immagine di prestigio ideale per conduzione familiare

30090

ROMA
zona prestigiosa cedesi avviata
PARAFARMACIA - perfette
condizioni - causa acquisto
farmacia

12564

MILANO
cediamo a PREZZO AFFARE
AZIENDA settore
INFORMATICA SITI WEB etc.
con clienti di importanza
nazionale / internazionale

30135

PROVINCIA DI NAPOLI area
Vesuviana cedesi avviata e
storica attività
di BAR RICEVITORIA EDICOLA
e CORNER IPPICO

30139

CASTELLANA GROTTE (BA) PUGLIA su strada provinciale
a pochi mt. dalle grotte cedesi CAPANNONE in
muratura di MQ 780 + abitazione al primo piano
di mq. 400 oltre giardino di mq. 2.700 - ideale per
struttura ricettiva / ristorativa

30082

DUE CAPANNONI di circa mq. 1.300 con spazi
esterni già a rendita in zona industriale e
commerciale di CASALNUOVO (NA) - cedesi

12500

HINTERLAND di BRESCIA adiacente a SVINCOLI
AUTOSTRADALI vendesi IMMOBILE INDUSTRIALE e
COMMERCIALE di mq. 2.000, mt. 6.50 sotto trave + ampio
soppalco + uffici di mq. 300 ed ampia area esterna
per movimentazione automezzi recintata
garantito ottimo investimento immobiliare
12518
COMO comodo uscita autostradale vendiamo
con IMMOBILE di circa MQ 250 AZIENDA
METALMECCANICA attrezzata con consolidato
portafoglio clienti e utili da bilancio interessanti
negli ultimi 3 anni

30098

FAENZA (RA) dinamico contesto artigianale / commerciale
in fase di forte espansione vendiamo contestualmente o
separatamente DUE UFFICI in ECCELLENTE stato d’uso - mq. 155
al piano terra, idonei ad attività commerciali - mq. 146
al piano superiore con ingressi separati comunicabili tra loro
oltre ad area antistante strada ad uso parcheggio 30092

PROVINCIA RIMINI vendiamo CAPANNONE in D/7 caratterizzato
PROVINCIA VERONA AZIENDA FLOROVIVAISTICA
ventennale con MQ 2.400 di serre calde + MQ 1.200 di da IMPIANTI tecnici idonei alla LAVORAZIONE di RIFIUTI PLASTICI serre a vivaio + MQ 1.200 di area commerciale - ottima ottima opportunità per addetti del settore - possibilità di cambio
destinazione d’uso - si valuta inoltre il subentro di un PARTNER per
posizione - centrale termica a cippato, impianto
sviluppi aziendali - inoltre si valuta l’affitto di locazione con
fotovoltaico di 18,9 kw e MQ 200 di stupenda casa
macchinari o senza
padronale cedesi
12434
30057

PROVINCIA di MILANO zona MONZA - cediamo
BRINDISI PROVINCIA - SRL cede IMMOBILE COMMERCIALE
SNC settore AUTOTRASPORTI CONTO TERZI
in zona centrale - unità indipendente piano strada - 3 ingressi
INTERNAZIONALE con ampissimo oggetto sociale - mq. 500 piano terra, mq. 200 seminterrato, mq. 200 soppalco volte a stella - piccolo patio posteriore - montacarichi parco automezzi completo - clientela fidelizzata vengono valutate proposte di acquisizione societaria
ottimo affare - garantita assistenza
12573
12451

PROVINCIA di RAVENNA in meraviglioso contesto
paesaggistico vendiamo AZIENDA AGRITURISTICA
con RICETTIVO e RISTORAZIONE di livello - circa 700
mq di IMMOBILI con curatissima area di pertinenza

12558

HINTERLAND di MILANO cedesi con IMMOBILE
importante e prestigioso RISTORANTE con ampi spazi
interni e grande giardino attrezzato - parcheggio
privato ed ampia abitazione sovrastante - garantito
ottimo investimento immobiliare e lavorativo

30140

CAPOLUOGO EMILIANO ubicazione centrale
SALENTO a pochi km da LECCE e dalle mete turistiche
vendiamo QUOTE SOCIETARIE di affermato STUDIO
più importanti avviato RISTORANTE rinomato sul
specializzato in ELABORAZIONE BUSTE PAGA - CONTABILITÀ
territorio con 180 coperti interni e 200 esterni - giardino
CONSULENZA del LAVORO - DICHIARAZIONI FISCALI attrezzato di 1.300 mq - impianto fotovoltaico
CONSULENZA TRIBUTARIA - circa 100 clienti fidelizzati stabile di proprietà di mq. 800 - valuta proposte
affiancamento garantito
12449
30054

MILANO stupenda CAFFETTERIA PASTICCERIA
GELATERIA completamente a norma - laboratorio
bene attrezzato - ottima posizione commerciale buoni incassi notevolmente incrementabili cedesi
ad un prezzo irripetibile

30113

ADIACENTE MILANO e comodo uscita autostradale
vendiamo LOCALE ESTIVO/DISCOBAR in LOCATION
ESCLUSIVA fronte lago - strutture curate nei dettagli e
possibilità di ampliamento - vero affare anche per
imprenditori - licenza tipo C

30042

BORGO VAL DI TARO (PR) vendiamo QUOTE TOTALI di PANIFICIO
PRODUZIONE con annesso BAR CAFFETTERIA oltre
ad IMMOBILE di pertinenza in ottimo stato ed ulteriore
RIVENDITA PRODOTTI da forno in posizione centrale - acquisto
adatto a nuclei familiari per valida attività - investimento
richiesto al minimo valore di mercato
12464

TOSCANA nei pressi di MARRADI (FI) si valutano
proposte per la vendita di BAR PIZZERIA TRATTORIA
di 130 posti su provinciale di passaggio - ottima
opportunità causa mancanza di ricambio
generazionale
30095

Prima cintura di TORINO vicinanze aeroporto si cede NUDA PROPRIETA’
di IMMOBILE con due alloggi più un negozio con laboratorio, garage
e laboratori aggiuntivi di pertinenza totale 500 mq circa più ampio
parcheggio - stabile e impianti in ottime condizioni - fotovoltaico
da 19,8 kw esistente da due anni - investimento sicuro - proposta
introvabile sul mercato - vero affare
30046

TOSCANA EMPOLI (FI) in zona industriale si valutano
proposte di cessione SRL settore RISTORAZIONE con
particolare unico - locale di mq. 200 e terreno
circostante con possibilità di installare attrezzature per
eventi - ottima opportunità per fatturato importante
ed incrementabile
30119
Centro storico ADIACENTE MILANO
con comodità piccolo dehor vendesi moderno
WINE RISTORANTE target medio/alto

12545

TOSCANA
zona centrale a FIGLINE (FI) si valutano proposte
vendita BAR TRATTORIA con ottimo incasso
giornaliero ampliabile con gli aperi-cena

12566

IN PRESTIGIOSA e RINOMATA zona residenziale
TORINO PRIMA CINTURA - CITTADINA VICINANZE
dell’HINTERLAND MILANESE cedesi bellissima
AEROPORTO cedesi avviata LAVANDERIA con
BOUTIQUE per il miglior amico dell’uomo con
attrezzatura aggiornata - fotovoltaico - bassi costi annesso SERVIZIO di TOELETTATURA - richiesta molto
ampi spazi - posizione unica - clientela assodata
interessante
possibile ampliamento affare unico
30123
12486

