www.cogefim.com - info@cogefim.it

TOSCANA
MONTECATINI
ALTO (PT)
vendiamo VILLA
RESIDENZA
STORICA completamente
ristrutturata aziendale di pregio su 3 livelli fuori terra con parco piscina - struttura organizzata per EVENTI AZIENDALI/
PRIVATI - CATERING di LIVELLO ELEVATO
30626

TOSCANA MONTEPULCIANO vendiamo
AZIENDA VITIVINICOLA con 26 ettari di
terreno di cui 20 produttivo a VIGNETI
prevalentemente Sangiovese dove
viene prodotto il Nobile di Montepulciano D.O.C.G. - FABBRICATO RURALE
di mq. 1.435 ottimo per agriturismo
comprensivo di locali CANTINA BOTTI
e di stoccaggio - ottima opportunità
per aziende di settore ed amanti di tale
oggetto unico nel suo genere

VUOLE
A C Q U I S TA R E / V E N D E R E
UN ’AZI END A UN IM MOBI LE?
RICERCARE SOCI

Da 35 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

02.39261191

A pochi passi da MILANO vendiamo
SPLENDIDA AZIENDA AGRICOLA con riserva
di caccia di circa 370 HA di cui 50 HA a
VIGNETO, circa 150 coltivati/seminativo +
bosco ed ampi LAGHETTI - PRESTIGIOSA CASA
PADRONALE + appartamenti - cantina per
imbottigliamento e vari capannoni attrezzature completissime - ideale come
residenza o attività settore turistico / ricettivo
proposta unica nel suo genere
VAL DI FASSA (TN) stupendo HOTEL
3 STELLE di 129 camere - 380 posti
letto + RISTORANTE di 500 coperti +
sale multifunzionali fino a 500 posti
+ spazi relativi a tutti i servizi utili per
dare al cliente una ospitalità al top
- antincendio a norma –
recentemente ristrutturato
cedesi a reddito o libero

30563

12970

13004

ADIACENTE MILANO
vendiamo AZIENDA MECCANICA
con IMMOBILE ubicazione
strategica vicinanza primarie
arterie di comunicazione
elevato know-how
attrezzature completissime VERO AFFARE
COMMERCIALE/IMMOBILIARE
70% del fatturato estero

NORD ITALIA - AZIENDA COMMERCIALE CONTENITORI
in PLASTICA - area di mq. 4.500 di cui mq. 1.000
CAPANNONE/UFFICI - con annessi mq. 10.000 TERRENO
EDIFICABILE - ben posizionata su mercato italiano ed
estero - ampio portafoglio clienti
consolidati rapporti con principali produttori del settore
valuta proposte di cessione

30444

13091

02.39215804

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

ITALIA NORD OVEST AFFERMATA AZIENDA
settore ENERGIE RINNOVABILI / IDROELETTRICO
con categorie SOA OG9 - OG6 - 0S18A fornitrice
di importanti multinazionali - certificata ISO 9001 –
EN1090 ottimamente attrezzata, IMMOBILI di
PROPRIETÀ - personale qualificato esamina
cessione QUOTE SOCIETARIE o ingresso di partner
operativi e di capitale oppure la costituzione
di joint venture - ottimo portafoglio ordini
www.generalcessioni.it

LOANO (SV) – posizione
eccezionale fronte mare –
privato vende stupendo
ATTICO di nuovissima
costruzione in palazzina
signorile vicino al porto –
ampio soggiorno – angolo
cottura – 2 camere – doppi
servizi. Ampia terrazza
panoramica – solarium
personale – impianto di climatizzazione – finiture di pregio –
ascensore interno – cantina – posto auto (interno al cancello).
Libero immediatamente – richiesta adeguata al valore

VENDITA AZIENDE

13034

TOSCANA - ottima possibilità
investimento per IMMOBILE A
REDDITO nella piazza centrale
di MONTECATINI TERME dove
all’interno esercita elegante
CENTRO ESTETICO con ulteriori
spazi per palestra in progetto attività in vendita con
l’immobile a parte

TORINO - PRIMA CINTURA su
principale via di comunicazione
per il canavese si cede
CAPANNONE di mq. 1.250 +
mq. 3.250 di TERRENO per
parcheggi - adibibile vari usi
anche lavorazioni rifiuti speciali si valuta cessione ATTIVITÀ
AUTODEMOLIZIONE - posizione
unica - trattative riservate

Tra MILANO e GENOVA storico PASTIFICIO ARTIGIANALE
PRODUZIONE di ALTA QUALITÀ e di ECCELLENZA - marchio
registrato già programmato per il franchising - clientela
fidelizzata e selezionata esamina proposte per la vendita con
IMMOBILE POLIVALENTE di circa MQ 400 comprendente
laboratorio e abitazione, ampia superficie idonea per B&B e
RISTORAZIONE - parco di MQ 5.000 parzialmente edificabile

BORGOSESIA (VC) posizione
centralissima vendesi STUPENDO
locale di tendenza RISTORANTE
PANETTERIA PASTICCERIA
CAFFETTERIA BAR - completamente
nuovo - elegantemente arredato 60 posti con dehors - altissimi incassi
incrementabili - sicuro investimento
lavorativo per nucleo familiare

13087

30582

NORD ITALIA
AFFERMATA E VENTENNALE AZIENDA DI PRODUZIONE
ARTICOLI MEDICALI - leader nella propria nicchia di
mercato - bene introdotta nei migliori ospedali del
Triveneto - bilanci in utile - ottima redditività
esamina proposte di cessione totale

PIEMONTE storica AZIENDA di PROGETTAZIONE e
COSTRUZIONE MACCHINARI e IMPIANTI di DEPURAZIONE
ACQUA e ARIA con sistemi di controllo e ricircolo notevole know-how - personale specializzato - esamina
proposte di aziende o PARTNER oppure valuta
JOINT-VENTURE per consolidamento mercato ed
eventuale cessione quote societarie

TRENTINO - VAL DI SOLE (TN) grazioso HOTEL *** superior di 37
camere + 1 suite con possibilità di costruire ulteriori 10 stanze posizione privilegiata vicinissimo alle terme e agli impianti di
risalita - struttura completamente a norma e curata nei dettagli
- centro benessere con piscina interna, centro estetico e
massaggi - ampio giardino, parco giochi e parcheggio di
proprietà - esamina proposte di cessione

FRIULI VENEZIA GIULIA - stupendo HOTEL di 216 posti
letto completamente a norma - posizione logistica
strategica - vicino piste di sci - zona in forte espansione
turistica e con forte carenza di strutture alberghiere piscina - SPA con diverse sale polivalenti - ottimo
fatturato con enormi potenzialità di crescita - cedesi
causa mancato cambio generazionale

NORD ITALY ventennale e affermata AZIENDA
COMMERCIALE di MARMI - GRANITI e affini importanti realizzazioni internazionali - disponibilità
del titolare ad un affiancamento prolungato
per il passaggio del know how - buon fatturato
buoni utili - bene patrimonializzata - esamina
proposte di cessione totale o parziale

TOSCANA - IMPORTANTE e NOTO CAPOLUOGO
di PROVINCIA vendiamo IMMOBILE A REDDITO
con contratto affitto per un periodo di 6+6 anni con
azienda ospedaliera - l’immobile di mq. 2.600
oltre piazzali si trova nel centro della città nelle immediate
vicinanze della stazione ferroviaria - ottima opportunità di
investimento con ottima percentuale di reddito

30517

IMPORTANTE CENTRO DEL BASSO LAZIO
vendiamo o ricerchiamo partner per
splendida storica attività di
ABBIGLIAMENTO di ALTA GAMMA - in
alternativa si cedono le QUOTE DI SRL
proprietaria dell’immobile commerciale
già a reddito certo più 3 APPARTAMENTI
adiacenti estremamente lussuosi trattative riservate - ottimo investimento

30540

ROMA cedesi avviatissima ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE DI
ALTO LIVELLO situata in primaria zona
commerciale e turistica nel cuore del centro
storico - locale di 160mq con tre grandi
vetrine su strada oltre ingresso, più
concessione permanente di suolo pubblico
dotato di bella copertura e pedana fissa contratto di locazione appena rinnovato
per dodici anni
12929

13075

ROMA CITTÀ
zona San Giovanni vendesi ottimo
CAPANNONE - 4 ambienti collegati
ottimo stato - ingressi indipendenti
attuale attività di TIPOGRAFIA
di alto livello

PUGLIA - AZIENDA OFFICINA
COSTRUZIONI AERONAUTICHE
stabilimento industriale superficie
coperta di mq. 1.400 - know-how
ventennale - personale altamente
specializzato - commesse
nazionali ed internazionali

AZIENDA nel SETTORE
dell’IMPIANTISTICA NAVALE ed
INDUSTRIALE operante da oltre 50
anni con ottimo fatturato
cedesi

30592

CHIETI SCALO (CH) zona industriale, proponiamo la vendita contestuale
o separata di 2 unità immobiliari ad uso UFFICIO poste al 3° ed ultimo
piano di noto centro direzionale 1° unità di mq. 400 frazionabile e provvista
di posto auto - 2° unità di mq. 250 (attualmente a reddito)
richiesta inferiore all’attuale valore di mercato
13058

13090

MILANO (ZONA VENEZIA)
con ampie superfici vendesi CENTRO ESTETICO
ambiente raffinato - clientela selezionata

13073

PUGLIA - NOTA LOCALITA’ FAMOSA per il CARNEVALE
a pochi km da Bari - cedesi BAR GELATERIA completamente ristrutturato e arredato - dotato di
macchinari per gelateria - area esterna 20 posti + 20
coperti interni - in zona centrale sul corso principale

13039

ENTROTERRA MARCHIGIANO (MC) si esamina la vendita di
BORGO AGRITURISTICO costituito da quattro
EDIFICI ANTISISMICI completamente ristrutturati - provvisti
di curatissima area verde oltre ad APPEZZAMENTO AGRICOLO
di circa 7 ettari - posizione ottimale vocata al turismo
internazionale - adatta anche per residenza di pregio
in campagna
13026

REGIONE UMBRIA - proponiamo la vendita contestuale o separata di
DUE AZIENDE AGRICOLE: 1° AGRITURISTICA su 75 ETTARI con VIGNA DOP 2 casali con 9 appartamenti indipendenti, un casale padronale, centro
aziendale, piscina chiesa del 1.300, laghetto.
2° costituita dal diritto di IMPIANTO VIGNA DOP per 30 ettari con terreno
circostante di 282 ettari provvisto di casale - inoltre RICERCHIAMO SOCIO
per la creazione di importante e remunerativo IMPIANTO A BIOMASSE
con progetto in essere già approvato
12919

CAPOLUOGO di PROVINCIA PIEMONTESE
vendesi splendido PUB BIRRERIA
HAMBURGERIA PIZZERIA cucina senza
glutine - 140 posti climatizzati - ampio
parcheggio privato - immobile polivalente
idoneo per eventi con musica dal vivo eventuale possibilità di partecipazione
societaria
30624

VICINANZE MAGENTA (MI)
in centro paese vendiamo
PASTICCERIA completamente
arredata a nuovo con immagine
di prestigio - ideale anche per
giovani - incassi con notevoli
possibilità di incremento30616

30615

13079

BASILICATA A POCHI KM DA MATERA cedesi ALBERGO 3 STELLE
su 2 livelli oltre terra - composto da 8 camere e 2 appartamenti per
totali 24 - annesso RISTORANTE con 80 coperti interni + 80 esterni circa mq. 650 coperti + parco piantumato di oltre mq. 2.500
valuta proposte
13017

PROVINCIA PAVIA - importante LOCALITA’ TERMALE avviatissima AGENZIA IMMOBILIARE INDIPENDENTE (no
franchising) - ottimo portafoglio clienti fidelizzato - personale
dipendente qualificato - fatturato in continua crescita ottima
visibilità - vendesi a condizioni interessanti causa impegno
settore costruzioni - affiancamento su richiesta

12979

PADOVA ITALY
ultracinquantennale e storica
SOCIETA’ IMMOBILIARE costituita
in SRL con importanti e prestigiosi
immobili in bilancio - causa
trasferimento all’estero esamina
proposte di cessione totale

CALABRIA - CIRO’ MARINA (KR)
in zona residenziale cedesi IMMOBILE realizzato all’80% suddiviso in
locale COMMERCIALE con seminterrato + 2’, 3’ e 4’ piano per totali
MQ 1.000 circa - la struttura si presta ad indirizzi turistico / ricettivi

PUGLIA in comune a 7 km. da BARI STORICO BAR
PASTICCERIA GELATERIA ROSTICCERIA recentemente
ristrutturato - saletta per 35 coperti - elegantemente
arredato e dotato di attrezzature nuove - posizione
angolare con 3 vetrine su strada principale - valuta
anche la cessione immobiliare
30541

13010

12842

13066

TRA MILANO e PAVIA vendesi prestigioso HOTEL *** lusso - 250 posti letto
- 120 camere dotate di ogni comfort con servizi alla persona
la vendita può essere riferita anche alla sola struttura immobiliare con
reddito garantito da contratto commerciale novennale rinnovabile

13057

ACQUI TERME (AL)
posizione centralissima cedesi STORICA e RINOMATA CAFFETTERIAPASTICCERIA-BAR-ENOTECA con splendido dehor chiuso e riscaldato richiesta adeguata agli incassi elevati - sicuro investimento lavorativo
per professionisti e imprenditori
13006

PUGLIA - PROVINCIA DI FOGGIA - cedesi AZIENDA AGRICOLA
con 8 LINEE di PRODUZIONE/LAVORAZIONE ORTAGGI - capannone
di mq. 1.500 oltre piazzale mq. 5.000 (edificabili ulteriori mq. 400)
prospiciente SP 141 - giro d’affari annuo € 2.000.000,00

PROVINCIA DI BOLOGNA posizione centrale
vendiamo prestigioso BAR PASTICCERIA con
ristorante - ambiente di moderna concezione fatturato superiore a € 1.300.000 su base annua
si valuta l’affitto d’azienda anche a riscatto12901

MILANO VIALE MOLISE affittiamo SPAZIO
COMMERCIALE/DIREZIONALE mq. 700 così composto:
PIANO TERRA mq. 82 con 2 vetrine fronte strada,
PRIMO PIANO mq.540 possibilità OPEN SPACE, piano
CANTINA mq. 82 - ideale BANCHE, RISTORAZIONE, STUDI
MEDICI, PALESTRA ECC
12994

PROVINCIA MODENA affermata AZIENDA specializzata in
PRODUZIONE di ABBIGLIAMENTO C/TERZI esamina la vendita
del proprio PATRIMONIO IMMOBILIARE oltre al subentro di un
PARTNER - avviamento trentennale
elevato know-how - brand di alta gamma - investimento
adatto sia per società di gestione immobiliare sia per
addetti del settore con proprio marchio
12902

MILANO zona Bovisa cedesi avviatissima piccola
OFFICINA di PRODUZIONE PROPRIA di
APPARECCHIATURE di SALDATURA e REGOLATORI di
PRESSIONE - consolidata e importante clientela garantita ottima opportunità lavorativa 13085

Made in Italy: LABORATORIO ARTIGIANALE
SPECIALIZZATO IN PRODUZIONE di SCARPE esamina la vendita aziendale o il subentro di un
PARTNER COMMERCIALE in possesso di reti
commerciali estere

13093

BARI in noto BORGO MARINARO di notevole
attrazione turistica - SALUMERIA GASTRONOMIA con
prodotti di alto livello di gamma - avviata da
1 anno - completamente attrezzata e arredata valuta proposte di cessione totale e/o parziale

12968

LAGO DI GARDA ventennale BAR PUB di mq. 330 struttura molto particolare posizione centralissima prestigioso IMMOBILE di PROPRIETÀ - buoni incassi
con possibilità di notevole incremento cedesi

13080

ROMA CITTÀ
vendesi BAR PASTICCERIA in perfette
condizioni - buon cassetto incrementabile

30618

REGIONE UMBRIA vendiamo STORICO STABILE
ristrutturato adibito a CASA di RIPOSO - contesto
paesaggistico ineguagliabile - affitto garantito
dalla gestione di società specializzata
circa mq. 900 mq su terreno di mq. 11.500 12954

13031

12881

NOVARA
posizione centralissima pedonale vendesi
stupendo BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA
completamente nuovo - 50 posti climatizzati
+ dehor - locale di tendenza - ottimi incassi
in continua crescita - sicuro investimento
lavorativo per nucleo familiare - richiesta
inferiore al suo valore - possibilità
pagamento con lunghe dilazioni
30625

IN NOTA LOCALITA’
dell’HINTERLAND di MILANO rinomata e affermata AUTOFFICINA
SPECIALIZZATA nella PREPARAZIONE
di VETTURE SPORTIVE
valuta concrete proposte di cessione
totale del pacchetto societario

13092

30621

PROVINCIA PAVIA vendesi
importante AZIENDA AGRICOLA
con CASA PADRONALE
vari cascinali e casolari di ampie
superfici polivalenti - idonea a
coltivazioni biologiche di alta
qualità e allevamenti intensivi
certificati
13065

12959

PUGLIA a 10 km. da BARI cediamo
COMPLESSO POLISPORTIVO esteso su
superficie di totali 10 ettari composto da:
2 piscine scoperte, 6 campi da tennis,
2 campi da calcetto, 1 campo calcio
11/11, 2 campi mini calcio, 3 campi
beach volley, 1 ristorante da 100 a 400
posti, 4 sale intrattenimento,
1 sala convegni - area parcheggi avviamento quarantennale
30469

ROMA PROVINCIA
importante centro vendesi ottimo
BAR LABORATORIO PASTICCERIA SALA SLOT - patentino TABACCHI posizione strategica - incassi molto
oltre la media - trattative riservate
13084

CANAVESE PROV. TORINO si vende splendida attività di RISTORAZIONE LOCATION
PER BANCHETTI e CERIMONIE con 600 coperti e vista panoramica unica nel suo
genere - parcheggio e aree di servizio commisurate all’attività avviatissima prenotazioni già acquisite - trattative riservate

TOSCANA - LUCCA BORGO GIANNOTTI
vendiamo
IMMOBILE COMMERCIALE - DEPOSITO di mq. 540
ottima opportunità per investimento a reddito
TORINO per motivi familiari si vende storica
AGENZIA di PRATICHE AUTO con 50 anni di
storicità - posizione unica nel suo genere
affare introvabile investimento sicuro
trattative in sede
13048

COSSATO (BI) SOCIETÀ valuta proposte per la vendita del
PATRIMONIO IMMOBILIARE comprendente LABORATORIO
ARTIGIANALE / COMMERCIALE di mq. 560 con annesso
piazzale e ampio parcheggio privato e pubblico +
2 APPARTAMENTI - reddito totale circa 7% annuo - si
garantiscono impianti a norma e certificazioni energetiche

30565

CALABRIA - SCALEA (CS)
locale PUB con bancone bar per CAFFETTERIA
sala interna 60 coperti, saletta con biliardo a stecche giardino attrezzato circa mq. 300 - superficie coperta
circa mq. 180 - stile rustico completamente arredato in
ottimo stato - valuta proposte
13038

Vendesi a BACOLI (NA)
avviata attività commerciale di
ABBIGLIAMENTO con ottimo fatturato

13094

REGIONE ABRUZZO - strepitoso contesto paesaggistico alle
porte di primario centro storico - vendiamo IMMOBILE DI
PREGIO con attività di RISTORAZIONE completamente
ristrutturato oltre ad abitazione privata comunicante ristorante di livello plurisegnalato come eccellenza al vertice
delle classifiche di gradimento - oggetto unico nel suo genere

ASCOLI PICENO CENTRO vendiamo
RIVIERA ROMAGNOLA (RA)
LOCALE ESCLUSIVO costituito da
vendiamo storico e affermato
innovativi WINE COCKTAILS BAR con
STABILIMENTO BALNEARE con
cucina, CAFFETTERIA, LUDOTECA
attività di RISTORAZIONE - contesto
e plateatico estivo - ambiente
raffinato unico nel suo genere paesaggistico esclusivo - minima
acquisto adatto a nuclei familiari
richiesta dilazionabile in 4 anni
per attività redditizia definitiva 12927
12925

PROVINCIA di VICENZA decennale e molto bene
avviata AGENZIA VIAGGI - oltre
550 cliente annuali - 1.300
biglietti emessi - posizione
centralissima - clientela medioalta - cedesi
13060

12939

TRA ALESSANDRIA NOVI LIGURE e OVADA – SOCIETÀ
VALUTA CESSIONE IMPONENTE AZIENDA AGRICOLA 63
ETTARI CORPO UNICO CON MQ. 15.000 COPERTI INCLUSA
VILLA COMPRENDENTE 4 APPARTAMENTI INDIPENDENTI –
POSIZIONE PANORAMICA DOMINANTE SULLA BRETELLA DI
PREDOSA DATE LE CARATTERISTICHE LA PROPRIETÀ E’
IDONEA PER MOLTEPLICI USI E COLTIVAZIONI

ROMA PROVINCIA IN IMPORTANTE CENTRO
vendesi avviatissima ATTIVITA’ DI BAR / PASTICCERIA / TABACCHI ottimi incassi dimostrabili - trattative riservate

FERRARA vendiamo ROOMS & BREAKFAST plurisegnalato come
eccellenza ricettiva caratterizzata dalla ineguagliabile qualità
dei servizi - con struttura rimessa a nuovo provvista di impianti
energetici tecnologici di ultima generazione - oltre ad annessa
TENUTA AGRICOLA provvista di curatissime zone relax - si
esamina la formula rent to buy

PARMA PROVINCIA vendiamo
TABACCHERIA/RICEVITORIA con
annessa RIVENDITA ARTICOLI DA
REGALO e COSMESI - arredi ed
impianti appena rinnovati posizione centrale - esiguo costo
di affitto - aggi annui superiori ad
€ 100.000,00
13023

TOSCANA - FIRENZE importante attività di RISTORAZIONE
MULTIFUNZIONALE in area di MQ 4.000 con varie zona ognuna
adibita ad un diverso target, dalla panineria alla griglieria fino
alla pizzeria e al ristorante di livello gourmet in splendida
nicchia con cascata d’acqua - possibilità di elevatissimi
incassi con un piccolo investimento in struttura già di livello
incantevole - ottima opportunità per imprenditori interessati
ad una diversificazione di investimento
30518

RICERCHIAMO
per NOSTRO PRESTIGIOSO CLIENTE
AZIENDA AGRICOLA minimo 50 HA
province AL - AT - PV - MI completa di
fabbricati per programma di
conduzione ad alta redditività - forma
contrattuale di AFFITTO +
COMPARTECIPAZIONE AGLI UTILI

12964

FERMO PROVINCIA - AZIENDA operante dal 2005 nel
settore della DISTRIBUZIONE di PRODOTTI INFORMATICI
esamina il subentro di PARTNER COMMERCIALI oltre alla
vendita aziendale - circa 1.000 clienti attivi - marchio
registrato - si garantisce la permanenza anche definitiva
dell’attuale intestatario unico
12998

12955

30536

PUGLIA ALTO SALENTO STRUTTURA TURISTICA composta da ALBERGO ***
con 33 camere, sala ricevimenti, sala congressi, sala espositiva,
area esterna + copertura - totale superficie coperta mq. 3.000 - 16 unità
bilocali indipendenti, ristorante, centro benessere, piscina scoperta, parco
piantumato di circa mq. 15.000 valuta proposte di cessione totale/parziale

TOSCANA SIENA CENTRO
vendiamo grazioso B&B con 6 posti letto affittato tutto l’anno con ottimo reddito

13081

30594

PUGLIA - SALENTO a pochi km da LECCE cedesi IMMOBILE ARTIGIANALE
prospiciente strada provinciale - pianoterra mq. 900 + seminterrato
mq. 1.100 + piano primo mq. 250 - struttura in muratura adattabile a
ricezione/ristorazione - ottimo investimento

VENETO storica AZIENDA di DISINFESTAZIONE - molto
bene introdotta negli appalti pubblici - al fine di
consolidarsi nel cambiamento dei nuovi mercati
esamina proposte di joint-venture e cessione totale

13032

30551

13069

PORTO SAN GIORGIO - FERMO
VALSESIA (VC) PRESTIGIOSO IMMOBILE,
snodo commerciale strategico di NOTA
VILLA di MQ 800 circa con laboratorio,
LOCALITA’ BALNEARE vendiamo
magazzino, ufficio, abitazione e terrazza
RISTORANTE con WINE BAR – 40 posti
a sedere interni oltre al dehor –
coperta - SOCIETÀ proprietaria vende
ambiente gradevolissimo, curato ed
a prezzo inferiore alla perizia garantendo
elegante – completamente rinnovato –
contratto locazione con reddito del 7%
aperto tutto l’anno –
annuo con l’eventuale possibilità di
opportunità esclusiva con minimo
riacquisto
investimento
13059
30598

30606

30622

30557

MILANO
zona CENTRALE cedesi avviato NEGOZIO di
INTIMO UOMO DONNA - ottimamente posizionato
e di facile gestione per singola persona
buona opportunità lavorativa

CESENA (FC) CONFINI CESENATICO - vendiamo VILLA DI
PREGIO di circa mq. 600 con annessi mq. 9000 di terreno
di cui mq. 3.000 organizzati a parco con alberi secolari
e frutteto - annessa attività di B&B - impianto fotovoltaico ottimo investimento con minimo capitale

13022

30562

13076

LOMBARDIA vendiamo
AZIENDA PRODUTTRICE di
STRUMENTI per LABORATORIO
(prove su vari tipi di materiale)
elevato know how - fornitrice
anche di aziende multinazionali

12920

PUGLIA - LECCE
in zona centrale altamente visibile BAR CAFFETTERIA
ROSTICCERIA con possibilità di gelateria e ristorazione posizione angolare con 3 vetrine - 40 posti interni e circa
30 esterni - superficie coperta mq. 200 circa completamente rinnovato - valuta proposte 30542

PARMA vendiamo importante ed affermata AGENZIA
VIGEVANO (PV) PIAZZA DUCALE
PRATICHE AUTO caratterizzata da volume d’affari
vendesi stupendo RISTORANTE con PIZZERIA nettamente superiore alla media nazionale con margini di
elegantemente arredato e corredato - 100 posti
guadagno di sicuro interesse - attività completamente
climatizzati - ottimi flussi di cassa incrementabili sicuro autogestibile dal personale dipendente in possesso di requisiti
professionali - ottima opportunità di investimento anche per
investimento lavorativo per nucleo familiare
non addetti al settore
13020

13072

PUGLIA - TARANTO zona centrale - storico
BAR CAFFETTERIA recentemente ristrutturato RICEVITORIA SISAL LOTTOMATICA/BETTER
possibilità di RISTORAZIONE - dehors con
25 posti - posizione angolare 3 vetrine
valuta anche cessione immobile
12983

Proponiamo INVESTIMENTO IMMOBILIARE A REDDITO
garantito non inferiore al 5% sul prezzo di vendita
richiesto - trattasi di FABBRICATI INDUSTRIALI provvisti
di PALAZZINA DIREZIONALE affittati ad azienda di
produzione in costante crescita - contattaci per
ulteriori informazioni
13086

CARPI (MO) - affermato RISTORANTE ITALIANO specializzato in
cucina fusion e di pesce caratterizzata da maestria e qualità
con menù e degustazioni alla carta - ambiente esclusivo e
raffinato - organizzato a modi champagneria - provvisto di
dehors estivo - clientela selezionata - unico servizio serale ottimo volume d’affari - esamina la vendita

REGIONE UMBRIA - vendiamo AZIENDA AGRITURISTICA costituita da
47 ettari corpo unico con tre vie di accesso - patrimonio immobiliare
diversificato caratterizzato da finiture di pregio ed impiantistica di ultima
generazione, oltre a fabbricati agricoli volti all’ALLEVAMENTO lavorazioni
a ciclo completo di CARNI - VIGNA e CANTINA - FATTORIA DIDATTICA ricettivo con somministrazione in ambienti interni ed esterni di forte
impatto estetico - oggetto unico nel suo genere
12975

MADE IN ITALY - AZIENDA LEADER INTERNAZIONALE in DISPOSITIVI
LASER ad uso domestico per il benessere e l’estetica personale caratterizzata da APPARECCHIATURE ALTAMENTE TECNOLOGICHE
senza concorrenza - da vendersi in e-commerce e grande
distribuzione in tutti i paesi del mondo esamina PARTNER in
possesso di reti commerciali consolidate oltre alla eventuale
cessione totale
12986

12999

ROMA LITORALE SUD
vendesi avviatissima e storica attività
di BAR TABACCHI - cassetto importante

13041

EMILIA ROMAGNA - NOTA LOCALITÀ TERMALE
TRA ASTI e TORINO famosa località richiamo religiosoturistico internazionale storica PIZZERIA 90 posti climatizzati vendiamo importante attività di GELATERIA BAR provvista
di LABORATORIO specializzato in produzioni di elevata
- attività ultratrentennale molto conosciuta nella zona qualità - ambiente unico nel suo genere adatto ad
affitto irrisorio - elevato volume d’affari incrementabile eventuali integrazioni - avviamento consolidato
cedesi garantendo sicuro investimento lavorativo con
aree estive di livello
elevato reddito per nucleo familiare competente13055
12997
VASTO CENTRO (CH)
vendiamo prestigioso WINE BAR
CON RISTORANTE - ubicazione
commerciale in area pedonale attività plurisegnalata come
eccellenza - clientela di fascia
medio-alta - acquisto adatto per
diretta conduzione
13024

CALABRIA DIAMANTE (CS)
nel corso principale cedesi
EDICOLA/CARTOLERIA, CENTRO
WESTERN UNION con avviamento
quindicennale - buon giro d’affari
ottimo investimento

13083

PUGLIA
a POCHI KM da LECCE
cedesi EDICOLA in posizione
centrale ad alta percorrenza
costi di locazione bassi
ottimo investimento

13052

CALABRIA - IN NOTA LOCALITA’
SUL MARE in PROVINCIA di
COSENZA - cedesi
PARAFARMACIA
con avviamento decennale
giro d’affari € 200.000 annui
ottimo investimento 13082

