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ALTISSIMA REDDITIVITÀ. Nord Italia
STORICA AZIENDA leader
produzione di nicchia articoli per
FERRAMENTA e INDUSTRIA
MANIFATTURIERA valuta la cessione
con eventuali immobili. Impianto
fotovoltaico proprio da 55 Kw

12365

PIACENZA EST Quartiere Montale
proponiamo CAPANNONE in D7
caratterizzato da posizione strategica
sede di prestigiose aziende
internazionali - la superficie ospita
in locazione una colonnina Telecom,
il reddito che ne deriva è incluso
nell'offerta di vendita

12231

BIRRIFICIO ARTIGIANALE
PLURIPREMIATO con annesso
BREW PUB di successo e BOX
ALIMENTARE tipico dello street
food esamina la cessione totale
a condizioni di sicuro interesse

12244

ACQUI TERME (AL) posizione
centralissima adiacente corso Italia vendesi
INTERO FABBRICATO RESIDENZIALE
di mq. 500 circa cielo-terra - 2 piani fuori
terra - ampia terrazza panoramica +
garage + ampie cantine a volta - immobile
polivalente - idoneo anche per attività
commerciali / professionali

12270

ROMA CITTÀ
zona eur cediamo moderno PUB
in stile originale con cucina
attrezzatissima - vetrina di
importante marchio mondiale del
settore - avviamento ventennale

11739

RINOMATO CENTRO
FISIOTERAPICO con ampia
PALESTRA perfettamente
attrezzata cedesi nell'HINTERLAND
A NORD di MILANO

11469

VALDIVARA (SP) a 10 Km da LA SPEZIA ZONA 5 TERRE sulla Via Aurelia cedesi
avviato RISTORANTE BAR con pizza
110 posti - giardino e ampio parcheggio
privato - possibilità acquisto licenza
AFFITTACAMERE - sicuro investimento
lavorativo per famiglia con investimento
modicissimo
12238

BOJANO (CB) avviata attività
di BAR PASTICCERIA PIZZERIA con
annesso laboratorio per produzione
di torroni, confetti, uova pasquali prospicente strada statale ad alta
percorrenza - ottimi fatturati

12391

Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

PIEMONTE cedesi STORICA AZIENDA VINICOLA
IN VENETO, a successful, more than twenty years old
produzione e commercializzazione vini pregiati - COMPANY PRODUCING AND TRADING IN GASKETS, SEALS
MILANO vendiamo COMPLESSO
dotata di autorizzazione ministeriale vinificazione
and TECHNICAL INDUSTRIAL ITEMS - more than 1500
ed invecchiamento uve per Barolo e Barbaresco - customers – good turnover and active budget – costs
INDUSTRIALE già frazionato in vari spazi
fabbricato di mq. 450 comprendente uffici,
optimization – well placed in its reference market –
affittati con reddito interessante
abitazione custode e laboratorio - piazzale interno
property ownership – lacking generation change,
area totale circa MQ 3.200 COPERTA
mq. 3.000 - cantina mq. 2.000 completamente
it evaluates offers for the total company transfer
attrezzata - capienza di hl. 44.500 di cui 28.000 in
su area complessiva di circa MQ 6.500
DI
VARESE
posizione
commerciale
PROVINCIA
celle frigo - impianto pigiatura - il tutto su area di
posizione commerciale interessante
eccezionale antistante centro commerciale con
mq. 23.000 con possibilità ampliamento edilizio primario marchio grande distribuzione vendiamo
ideale per importatore e distributore del settore
SPLENDIDO IMMOBILE COMMERCIALE di recente
STRAORDINARIA UBICAZIONE FRONTE CASELLO ROMA SUD costruzione di circa mq. 6.000 totali di cui circa 3.500
AUTOSTRADA A1 - adiacente Università di Tor Vergata,
espositivi - ampi parcheggi e magazzini
ROMA cedesi IMMOBILI per 10.000 mq
Banca d’Italia, Città dello Sport - si valutano proposte
ideale per qualsiasi attività o sede di prestigio
con CENTRO SPORTIVO piscine ristorante
12333

12369

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

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA in
nota località comoda e facilmente
raggiungibile su SS di grande
collegamento cedesi vasta AREA
INDUSTRIALE - COMMERCIALE e
RESIDENZIALE di oltre MQ 11.000
eventualmente con macchinari ed
avviamento AZIENDA settore TESSILE

12268

ADIACENTE MILANO
comodo principali arterie
di comunicazione in posizione ben visibile
cediamo IMMOBILE ALBERGHIERO di circa
MQ 1.000 ampliabile con appartamenti
adiacenti - vero affare
commerciale/immobiliare - ideale per
grossa azienda del settore o imprenditori

11985

12235

CENTRO ITALIA
primaria AZIENDA PRODUZIONE FRESE ed
UTENSILI SPECIFICI con know how unico per
l'Italia ed estero - clienti consolidati da 40 anni
di attività - IMMOBILE di PROPRIETÀ di mq. 2.000
valuta proposte per la cessione

12139

VENETO AZIENDA quarantennale specializzata nella
INSTALLAZIONE e MANUTENZIONE di IMPIANTI e GRUPPI
ANTINCENDIO - importante know-how - prestigiosi clienti - al fine
di consolidarsi sul mercato esamine proposte di joint venture

12248

12262

PROVINCIA di VARESE
PROVINCIA di SALERNO COMPLESSO per TEMPO
comodo uscite autostradali cediamo con
LIBERO: MULTISALA, CONFERENZE, BAR, RISTORANTE
IMMOBILE ubicato su area di circa MQ 5.780 attività
con parcheggio e DISTRIBUTORE CARBURANTE
storica di AUTODEMOLIZIONI - impianti a norma
valuta proposte di acquisto
ed area adibita di circa mq. 2.200
12313

12179

12371

Importante cittadina collinare TORINESE ubicata nei pressi delle principali
vie di accesso alle tangenziali si cede STRUTTURA COMMERCIALE
di PREGIO di 400 mq con impianti e finiture di nuova concezione
si valuta cessione parziale - investimento unico nel suo genere

ROVIGO stupendo e funzionale CENTRO ESTETICO
di MQ 120 specializzato in trattamenti estetici e
curativi - 7 cabine + sauna - IMMOBILE
di PROPRIETÀ esamina proposte di cessione totale

BASSO LAZIO CAPOLUOGO di PROVINCIA
cedesi attività
di RIVENDITA PAVIMENTI, RIVESTIMENTI
ed ARREDO BAGNO avviatissima

PUGLIA - SAVELLETRI spendida STRUTTURA RICETTIVA di recente
realizzazione in posizione panoramica - 33 camere,
RISTORANTE, PISCINA, SPA elegantemente arredata cedesi

AZIENDA PRODUZIONE MACCHINE
CAFFE' ESPRESSO
con portafoglio clienti Italia/Estero valuta
proposte cessione totale dell'attività

TARQUINIA (VT)
vendesi AZIENDA AGRICOLA con possibilità
di agriturismo - posizione splendida - possibilità
di incremento edilizio - economicamente molto
interessante

AFFERMATA AZIENDA settore COMMERCIO
e PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
sul mercato CENTRO SUD da 40 anni con ottima
rendita cede 50% delle quote

12327

12207

APPENNINO PARMENSE (PR) incantevole contesto paesaggistico
ADIACENTE MILANO cediamo anche totalmente AZIENDA
vendiamo ANTICO BORGO del 1600 con affermata attività
COMMERCIALE settore DISTRIBUZIONE INGROSSO di
AGRITURISTICA - 5 unità abitative indipendenti per soggiorni di
breve e lunga durata - ricettivo e servizi sinonimo di eccellenza REGISTRATORI di CASSA, SISTEMI per L'AUTOMAZIONE del
percorso naturalistico, sportivo eno-gastronomico di primaria
punto vendita - avente rapporti in essere con produttori cinesi
importanza - opportunità di sicuro interesse per appassionati,
adatta alla trasformazione in residenze estive di pregio 12338 e omologazioni ministeriali di proprietà per gli stessi prodotti
12211

12384

12336

ZONA NOVARESE adiacente Malpensa e lago Maggiore
AZIENDA AGRICOLA con RISTORAZIONE ottimamente
attrezzata - avviamento pluriennale, importante
PATRIMONIO IMMOBILIARE di ampie superfici
polivalenti comprese abitazioni vendesi a prezzo
inferiore al valore di mercato
12198

OMEGNA (VB) cedesi stupendo BAR AMERICAN BAR
sale attrezzate ed arredate per tavola calda - sala
giochi e musica dal vivo - recentemente ristrutturato
licenza ex novo - ampio dehors - posizione
centralissima - ottimo investimento lavorativo 12252
SAVONA
in posizione centralissima società cede avviato
PUNTO VENDITA PRODOTTI ITTICI SURGELATI
eventuale marchio in concessione - ottimo
investimento lavorativo per famiglia
GENOVA
in zona esclusiva cediamo rinomato ISTITUTO
di BELLEZZA con storico SOLARIUM
marchi prestigiosi

12349

12269

LAGO di COMO in una delle più famose LOCALITÀ
TURISTICHE vendiamo CON IMMOBILE ANTICA e
STORICA LOCANDA completamente ristrutturata con
RISTORANTE GOURMET e HOTEL di CHARME in casa
d’epoca antistante lago con splendida vista

12385

FIRENZE zona CENTRALE AMBULATORIO ODONTOIATRICO
Autorizzato Regione Toscana con 3 unità operative
3 vetrine piano strada con ottima visibilità e flusso
veicolare a doppio senso, canone affitto vantaggioso
ottima opportunità, si valuta cessione

12337

12309

12370

ENTROTERRA MARCHIGIANO (PU) collina di bassa quota
vendiamo ESCLUSIVA PROPRIETÀ IMMOBILIARE con annessi
RISTORANTINO di nicchia plurisegnalato, appartamento
signorile con vista mozzafiato oltre a B&B con 3 camere percorso turistico enogastronomico di primaria importanza clientela di livello
12302

12356

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

Importante cittadina a Sud di TORINO si cede
AVVIATISSIMA LAVANDERIA SEMINDUSTRIALE
23 anni di storia - fatturati e clientela dimostrabili interamente rinnovata - investimento sicuro

12289

CATANZARO
centro storico cedesi avviato
RISTORANTE PIZZERIA 100 coperti interni + 30 esterni
arredamento rustico molto curato completo di
cucina attrezzata e forno - ottimo investimento

12378

Provincia PAVIA avviatissima ARMERIA - ARTICOLI e
TORINO
ABBIGLIAMENTO da CACCIA - clientela nazionale ed
in posizione unica nel suo genere si cede
internazionale - specializzata in ARMI da CACCIA, TIRO
avviatissima GASTRONOMIA GIRARROSTO di ultima
a SEGNO - DIFESA - COLLEZIONE e AVANCARICA
generazione interamente ristrutturata - ambiente
recensioni su media settoriali primarie riviste cediamo
moderno - possibile dehors - investimento sicuro
a prezzo del valore di magazzino
12243
12353

RIETI
zona industriale cedesi
CAPANNONE INDUSTRIALE
con UFFICI e vasta area esterna
in parte edificabile - trattative
riservate

12336

12301

Alla migliore offerta
cedesi RAMO d’azienda
SETTORE IMPIANTISTICO
(termico - idrico - elettrico)
con annesse
ATTESTAZIONI SOA

12345

PROVINCIA DI COSENZA vicinanze
SIBARI vendesi AZIENDA AGRICOLA
di circa 3,5 ettari con EDIFICI
di mq. 1.000, TARTUFAIA, 1.500 piante
di ulivo - impianto idrico-elettrico,
mezzi meccanici per la raccolta e
frantoio - posizione collinare
ROMA CITTÀ
cedesi avviatissima
e particolare PROFUMERIA
selettiva di PRODOTTI ESCLUSIVI
e RICERCATI

12334

OCCASIONE UNICA ed IRRIPETIBILE
si propone GESTIONE anche a lungo termine
di STUPENDO RESORT *** con 24 posti letto RISTORANTE 60 posti + dehor - ubicato in
STORICO PALAZZO completamente e
sapientemente restaurato - appartamento
gestori - in centro di importante Borgo
Medioevale del MONFERRATO si esigono
adeguate referenze
12288

RICCIONE VIALE CECCARINI (RN)
vendiamo AFFERMATA AGENZIA
IMMOBILIARE affiliata a primario
gruppo specializzato - opportunità
esclusiva per dinamici
investimento minimo per attività
imprenditoriale definitiva

12377

SARDEGNA sud occidentale famosissima
località turistica Pula (CA) posizione
irripetibile in prima linea sul mare in una
delle baie di sabbia fine tra le più belle
della Sardegna vendiamo HOTEL ****
posto su area di circa mq. 11.300 composto
da 42 camere con servizi, RISTORANTE,
piscina, concessione su spiaggia
12348

ECCELLENZA ITALIANA AZIENDA DOLCIARIA
MILANO
specializzata nella PRODUZIONE artigianale di
zona
CERTOSA
EXPO vendiamo
PRODOTTI da FORNO dolci e salati tradizionali,
di
circa
MQ 800 su 4 piani
PALAZZINA
affermata nei mercati globali con rinomati
+ negozi piano strada e posti auto marchi di appartenenza - PATRIMONIO
IMMOBILARE di qualità - know how
edificato nel 1993, posizione
quarantennale - fatturato superiore ad
commerciale molto interessante,
€ 5.000.000,00 in costante crescita valido anche come sede di prestigio
opportunità esclusiva si esaminano proposte
o rappresentanza
di acquisto
12360
12285

Storica STRUTTURA ALBERGHIERA *** con ottima
rendita nel cuore del VALLO (SA) in CAMPANIA
valuta proposte di acquisto anche per IMMOBILE

12311

MILANO ADIACENZE cediamo
STUDIO PROFESSIONALE CENTRO ELABORAZIONE
DATI CONTABILITÀ
ottimo avviamento - garantita assistenza

12381

VENETO stupenda PALESTRA trentennale di mq. 1.600
comprensiva di CENTRO ESTETICO indipendente,
area benessere e ampio parcheggio - IMMOBILE
recentemente ristrutturato con impianto fotovoltaico
di 80 kw di proprietà esamina proposte di cessione

12328

FRIULI VENEZIA GIULIA AZIENDA ultra quarantennale specializzata
CORMANO (MI) PIENO CENTRO in posizione unica
MILANO zona MELEGNANO comodo tangenziale
nelle PANTOGRAFATURE CNC PRODUZIONE ANTINE - PIANI TAVOLO
si cede in vendita o locazione STRUTTURA
cediamo con IMMOBILE di MQ 1.000 SPLENDIDO
in PVC ed ESPOSITORI DUREVOLI - capannone di mq. 4.500
COMMERCIALE con 4 vetrine fronte strada,
SELF-SERVICE - circa 300 pasti gg. - ottimo
porticato, mq. 160 adibibile ad attività di vario
su area di mq. 9.000 - ottimamente attrezzata - importante know-how
investimento commerciale/immobiliare
genere e frazionabile - introvabile!
esamina proposte di cessione
12234
12304
12216

12135

PROVINCIA di VERONA quarantennale AZIENDA di COSTRUZIONI
MECCANICHE FRESATURA, TORNITURA ALESATURA - importanti
clienti selezionati - IMMOBILE e TERRENO di proprietà - esamina
proposte per nuove sinergie industriali - eventuale cessione totale

12203

POLONIA OVEST immediate vicinanze confine tedesco
vendiamo SOCIETÀ di AUTOTRASPORTI con importante parco
automezzi - sede di MQ 2.000 coperti su area di MQ 20.000

12317

NORCIA (PG) vendiamo attività RICETTIVA a mo’
FRIULI VENEZIA GIULIA si cede stupenda VILLA del 1700 di mq. 1.400 + stupendo
di casa vacanze con relativi CASALI di PREGIO in contesto
parco di mq. 10.000 - utilizzata come HOTEL **** - sapientemente ristrutturata e
caratterizzato da riservatezza ed ambientazione
valorizzata con materiali di pregio - arredata con cura e ricercatezza - impianti
naturalistica tipici dell’area geografia in oggetto completamente a norma - possibilità di costruire ulteriori 30 camere - trasformabile
opportunità esclusiva sia per addetti del settore sia per
anche come residenza di pregio per investitori attenti - ottimo prezzo
residenze private o aziendali
12300
12339

ASCOLI PICENO CENTRO vendiamo PRESTIGIOSO
RISTORANTE ENOTECA oltre ad affermato WINE BAR
specializzato in degustazioni al piatto - introvabile
dehors estivo condiviso provvisto di 150 posti a sedere
opportunità per dinamici con minimo investimento

12242

PROVINCIA L’AQUILA CENTRO STORICO di primaria rilevanza
MILANO ADIACENZE vendiamo SCATOLIFICIO attrezzato
vediamo IMMOBILE ANTISISMICO di estremo pregio - finemente
con importante portafoglio clienti costituito
ristrutturato con criteri ingegneristici edili ad alto valore aggiunto da 40 anni di attività - IMMOBILE vendibile anche
separatamente - area circa mq. 8.000 ed edificati
antica pertinenza del castello - destinazione ad uso ricettivo
mq. 2.200 - destinazione TERRENO RESIDENZIALE
di livello con annessa somministrazione
12354
12329

MACERATA AZIENDA EDILE
di seconda generazione in possesso di SOA - OG1 V e
OG8 II esamina la cessione totale di quote societarie
con relativi contratti di manutenzione in essere affiancamento garantito

12260

12041

VENETO SCHIO (VI) PRESTIGIOSO CAPANNONE del 2001
di totali MQ 9.000 di cui MQ 2.250 di uffici molto
ALBENGA (SV)
rappresentativi con importante sala presidenziale e del
adiacente svincolo autostradale ed aeroporto
consiglio - completamente conforme a tutte le norme
SOCIETÀ vende IMMOBILE di MQ 1.724
vigenti (compreso adeguamento alle recenti revisioni
+ AREA ESTERNA di MQ 3.150 attualmente a
legislative antisismiche) - curato nei dettagli - ubicato
in una importante zona industriale - struttura versatile
reddito con contratto pluriennale
e valida per diversi utilizzi - si valutano offerte
12119
12059

TOSCANA VAL D’ARNO - ottima opportunità investimento
PROVINCIA VERONA avviato HOTEL ****,
IN CAPOLUOGO di PROVINCIA
per CAMPEGGIO VILLAGGIO operativo dal 2001
97 camere, area meeting, palestra con 172 piazzole di cui 45 dimore fisse in ottimo stato con fatturato
del LAZIO cedesi avviatissimo
struttura molto curata nei dettagli consolidato incrementabile - richiesta interessante causa mancanza
STUDIO DENTISTICO
ricambio generazionale
impianti tecnologici completamente a
12386
ampia clientela fidelizzata
norma - ottimi incassi - commercialmente
NUORO centro della Sardegna in località PRATO SARDO zona
si valuta inoltre l'eventuale cessione molto ben posizionato - struttura adatta
industriale si cede lotto di CAPANNONI di VARIE METRATURE
di tutto il gruppo comprendente altri
anche come casa di riposo esamina
ANCHE FRAZIONABILI - possibilità di notevole ampliamento - vie di
tre studi - trattative riservate
proposte di cessione totale
collegamento, parcheggi e spazi annessi unici introvabili
12219

bar centro estetico due scuole campi
calcetto beach volley e baby park
in parte utilizzato in proprio in parte
a reddito su 44.000 mq di proprietà trattative riservate

12297

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

CESENATICO (FC) cediamo HOTEL ***
SUPERIOR completamente ristrutturato
con materiali e finiture di ultima
generazione adatti ad aperture di tipo
annuale in posizione ottimale per il
turismo balneare - investimento adatto
sia per conduzioni dirette sia per società
del settore patrimonializzate

Ricerchiamo socio finanziatore per l'apertura
di PUNTO VENDITA Europeo SETTORE
COMMERCIO AUTOCARRI - anche se già
introdotto con proprio punto commerciale l'investimento richiesto varierà da € 700.000,00 a
€ 2.000.000,00 - si garantiranno serietà, elevato
know-how tecnico e commerciale oltre alla
prospettiva di ottima redditività
12291
12383

12286

per la cessione di un COMPENDIO IMMOBILIARE
composte da tre proprietà attigue:
- immobile commerciale D8 superficie coperta mq. 4.600
- terreno di mq. 7.200 interessato ad un progetto
per una struttura ricettiva
- terreno di mq. 24.000 inserito in un P.I. in fase avanzata
di approvazione che gli conferisce una capacità
edificatoria di mc 22.000 totali

All'ingresso di MILANO MARITTIMA
cediamo STABILE COMMERCIALE
INDIPENDENTE DI PREGIO,
su ampio lotto, disposto su due
livelli fuori terra più terrazzo di
copertura, autorimessa ed
appartamento con ingresso
separato
12151

EMILIA ROMAGNA settore OLIVICOLO - SOCIETA' AGRICOLA di primaria
importanza organizzata per la COLTIVAZIONE, PRODUZIONE e
COMMERCIALIZZAZIONE - impianti e frantoio di ultima generazione esamina la cessione aziendale con annesse proprietà immobiliari di
pregio adatte a rappresentanze aziendali o al ricettivo di tipo turistico
gastronomico in contesto paesaggistico collinare di livello - offerta
adatta anche per aziende commerciali rivolte a mercati esteri 12245

PROVINCIA CUNEO zona LANGA posizione panoramica STUPENDO
AGRITURISMO completamente nuovo - IMMOBILI di ampie superfici
polivalenti con camere, ristorante e piscina - terreni di vari ettari allevamento bovini - lavorazione insaccati bollo Cee e macello
proprio - spacci con negozi vendita - vendesi totalmente o
frazionatamente - eventuale gestione a riscatto
12206

12335

12344

CASTELLANA GROTTE (BA)
prospiciente ingresso alle grotte cedesi IMMOBILE di
circa MQ 1.000 adibito a RISTORANTE ALBERGO +
MQ 1.000 area park - completo di terrazzi e balconi ottimo investimento

TORINO gruppo di professionisti del mondo del
FITNESS cede DUE PALESTRE avviatissime e
completamente ristrutturate, attrezzate, totalmente
nuove, zona SPA e sale corsi - portafoglio iscritti
dimostrabile - si valuta la cessione parziale

12320

IN NOTA LOCALITÀ della BRIANZA MONZESE (MB)
cedesi avviata e grande PARAFARMACIA
ottimamente strutturata - buoni incassi
documentabili - garantita ottima opportunità
lavorativa

12361

In nota LOCALITÀ provincia di BRESCIA adiacente A4 cedesi
grande IMMOBILE INDUSTRIALE / COMMERCIALE open space
di MQ 2.100 coperti su area di mq. 4.500 - adattissimo a
molteplici attività lavorative - richiesta molto interessante

RIETI PROVINCIA
cedesi RISTORANTE PIZZERIA con relativo
IMMOBILE e parco circostante - posizione amena possibilità di sviluppo immobiliare

FERRARA PROVINCIA cediamo TABACCHERIA RICEVITORIA BAR ubicata in posizione centrale - consolidato riferimento locale come
punto lottomatica - arredi e plateatico completamente rimessi a
nuovo - possibilità di ampio appartamento incluso nell'affare

NORD SARDEGNA
prestigiosa LOCALITÀ TURISTICA si cede RISTORANTE
situato in SPLENDIDA PIAZZETTA con vista mare clientela di alto livello acquisita negli anni
finiture e LOCATION veramente uniche

12312

12205

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

TOSCANA - SIENA zona CENTRALE vendiamo ESCLUSIVO
NEGOZIO di ABBIGLIAMENTO - superficie di mq. 120 con 2
vetrine - importanti brand - ottima opportunità causa
mancato ricambio generazionale

12170

12380

12368

12306

LIEGI BELGIO adiacente centro vendesi NEGOZIO di mq. 170
2 ampie vetrine - perfettamente ristrutturato recentemente spese condominiali minime - libero immediatamente - fronte
ampio parcheggio - ubicato su strada di forte passaggio idoneo per molteplici attività commerciali

MILANO zona SOLARI vendiamo OFFICINA
AUTORIZZATA PRIMARIO MARCHIO ESTERO
con reparto GOMMISTA avviamento
quarantennale - garantita assistenza

GALLARATE (VA) CENTRO STORICO
ISERNIA
OLTREPO’ PAVESE (PV) cediamo
VICINANZE BIELLA cedesi GRAZIOSA
con parcheggi adiacenti vendiamo
GELATERIA artigianale con BAR
zona centrale cedesi
SPLENDIDO CENTRO ESTETICO /
GELATERIA da ASPORTO
superalcoolici e CAFFETTERIA
BAR CAFFETTERIA TAVOLA CALDA PARRUCCHIERE - locale elegante
completamente nuova e ben attrezzata
completamente attrezzata ed
avviato - inizio attività 2013 con ottima visibilità, ubicato in
richiesta
irrisoria - ottimo investimento
arredata a nuova - richiesta modica completamente ristrutturato e
posizione centralissima - ampie
lavorativo - IMMOBILE di PROPRIETÀ
ideale anche come prima esperienza
con canone da concordare
arredato - 20/30 coperti
superfici polivalenti 12352
lavorativa
12362
12347
12359

12251

12379

PESCHIERA DEL GARDA (VR)
stupendo BISTRO’ utilizzabile
anche come RISTORANTE
ottimamente strutturato e
attrezzato - molto elegante ottima posizione commerciale
cedesi ad ottimo prezzo 12363

TOSCANA zona AREZZO importante ATTIVITÀ PROGETTO
INTERNO CASA DESIGN con sede di proprietà in vista
di ampliamento e diversificazione fatturato valuta
proposte di vendita immobile e/o socio finanziatore,
partnership settore ARREDAMENTO

PERUGIA settore ENOLOGICO-OLEARIO cediamo
AZIENDA AGRICOLA con patrimonio immobiliare
abitativo/ricettivo di pregio - marchio e clientela in
espansione - ubicazione di estremo interesse

12246

In nota località provincia di MONZA e BRIANZA cedesi
prestigioso e grande RISTORANTE PIZZERIA con ampio
dehors estivo e parcheggio privato - ben strutturato e
ottimamente attrezzato - notevoli incassi ulteriormente
incrementabili - trattative riservate
12290

ADIACENTE MILANO cediamo SOCIETÀ settore
INFORMATICA con PROGRAMMI PROPRI in settore di
nicchia - avviamento trentennale con consolidato
portafoglio clienti - fatturato determinato al 50% da
contratti di assistenza annui - garantita assistenza12294

PROVINCIA di FOGGIA cediamo avviato
BAR CAFFETTERIA con annesso SCOMMESSE
con SALA SLOT, situato in pieno centro, 2 vetrine,
mq. 220 completamente ristrutturato
ottimi fatturati

12324

TOSCANA
comune nelle vicinanze di MONTECATINI TERME (PT)
ottima opportunità ERBORISTERIA
in ZONA CENTRALE - fatturato consolidato da 20
anni di attività - valuta proposte
12350
MILANO zona MONFORTE
vendesi STORICA CARTOLIBRERIA dalla scuola
all’ufficio - dettagli in sede

12346

TORINO in centro direzionale con accesso
quotidiano di circa 7.000 persone si cede per
raggiunti limiti di età - ASILO NIDO + MATERNA avviatissimo - strutture totalmente nuove investimento di sicuro interesse
12389

