Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

Si valuta la vendita quote
ORMEA (CN) posizione unica e
TOSCANA periferia LUCCA
LOMBARDIA,
IMPORTANTE CITTADINA
centralissima cedesi storica RIV. N. 1
di società immobiliare proprietaria
vendiamo consolidata attività
MILANO zona FIERA EXPO,
FRA BERGAMO e LECCO
TABACCHERIA
LOTTOMATICA
RICEVITORIA
di negozi in un centro commerciale
di CARTOLERIA GIORNALI
società di TRASPORTI e LOGISTICA
cedesi
in posizione strategica
Sisal, slot machine, Western Union e tutti
ben avviato e messi a reddito ABBIGLIAMENTO con ottimo
gli articoli in tab. I° speciale - elevati aggi
cede attività con parco mezzi
PALESTRA / FITNESS
cassetto incrementabile
superfici
da
mq.
330
a
mq.
500
locali di proprietà, riscaldamento
ed eventuale CAPANNONE
ampie superfici parcheggio
richiesta modesta
anche frazionabili - zona LAGO
autonomo, in vendita o in affitto simbolico
con MQ 2.800
adiacente
si cede per motivi familiari
MAGGIORE (NO) - CLASSE
appartamento soprastante
di
terreno
edificabile
gestione decennale
trattativa riservata
per i gestori in comodato
11088
11089
11091
11094 ENERGETICA B 14,39 kWh/mc/a 11200
11201
PROVINCIA TERAMO FALEGNAMERIA MILANO cedesi storico LABORATORIO
PROVINCIA di MILANO
In rinomata località PROVINCIA
PROVINCIA DI VARESE comodo
Importante cittadina
BRIANZA (LC)
produzione artigianale di BIGIOTTERIA
specializzata
statale Varesina in IMPORTANTE PAESE
di ROMA cedesi avviatissima
autostrade
in
posizione
di
passaggio
TRA MILANO e BERGAMO
società operante da oltre 50 anni
e ACCESSORI MODA medio-alta
nel settore EDILE
cediamo PICCOLO NEGOZIO
CARTOLIBRERIA ARTICOLI per
cediamo PUNTO VENDITA
in posizione strategica
settore abbigliamento
specializzati fusione metallo conto
cede PATRIMONIO IMMOBILIARE
INFORMATICA specializzato riparazione UFFICIO (BUFFETTI) ARTICOLI REGALO
ABBIGLIAMENTO UOMO / DONNA
terzi per articoli anche di collezionismo
con ampie superfici
uomo/donna
e AZIENDA di seconda generazione
vendita
ARTICOLI
di
ELETTRONICA
/
LIBRI
di
TESTO
ecc...
ottimamente
di
circa
mq. 800 + magazzino di mq. 800
e modellismo - know-how aziendale
e comodità parcheggio cedesi
con propria produzione
ottimo investimento per holding
INFORMATICA - ideale per giovani
ristrutturata con notevoli incassi
ampio parcheggio - immobile di
elevatissimo - attrezzature completissime
rinomato RISTORANTE PIZZERIA
esamina proposte per la cessione pregevole fattura - proposta unica nel
del settore CLASSE ENERGETICA
con
spiccate
attitudini
commerciali
/
documentabili
garantito
ottimo
ideale anche per grosse firme
con giardino esterno
a cifre veramente interessanti
F 40,98 kWh/mc/a
imprenditoriali
investimento lavorativo 11208
suo genere - contratto di affitto nuovo 11211
garantita assistenza
11203
11206
11207
11209
11210
PROVINCIA DI SALERNO
zona collinare panoramica a
circa 15 minuti dal mare vendiamo
STRUTTURA ALBERGHIERA
edificata per circa mq. 1.600
su area di circa mq. 14.000
realizzata al 60%
VERO AFFARE IMMOBILIARE 11039

CENTRO STORICO
di CAPOLUOGO LOMBARDO
in posizione strategica
cedesi su 3 livelli
ATTIVITÀ di ABBIGLIAMENTO
con enormi potenzialità

ROMA
cedesi avviato e importante
LABORATORIO di PASTICCERIA
e GASTRONOMIA con BAR interno
ottimamente strutturato
notevole volume d'affari
ulteriormente incrementabile

(CH) - (PE) ACCREDITATA SPA
Rinomata
CHIETINA ricerca affittuari referenziati
ACCADEMIA di FORMAZIONE
per SVARIATE TIPOLOGIE di IMMOBILI
PROFESSIONALE PRIVATA
di recente edificazione e di varia
accreditata dalla regione
metratura: INDUSTRIALI, LOGISTICA,
Lazio valuta concrete
STOCCAGGIO MERCI o COMMERCIALI
proposte d'acquisto
costi di affitto fortemente
quote totali o parziali
concorrenziali
trattative riservate
11215
11217A

11213

ADIACENTE MILANO comodo
autostrade cediamo SRL specializzata
in IMPIANTISTICA TERMOTECNICA in
attività dal 1980 con ottimo portafoglio
clienti consolidato in anni di attività
fatturato annuo circa € 2.500.000,00
in possesso di certificazione ISO 9000
e SOA - garantita assistenza 11223
CATTOLICA (RN) cediamo
STRUTTURA COMMERCIALE
di oltre 700 mq oltre a pertinenze
posizione semicentrale
possibilità di ristrutturazione
a condizione favorevole
ottimo investimento

11239

Provincia di FORLì-CESENA
cediamo TABACCHERIA unica
nel suo genere
altamente specializzata nella
vendita di sigari - importanti aggi
investimento di sicuro interesse
posizione centrale

11255

PROVINCIA di FERRARA
si cede affermato
BAR DIURNO e SERALE
80 kg di caffè al mese
posizione di sicuro interesse
ottimi margini di guadagno
attività definitiva
per nuclei familiari
11224

PROVINCIA PERUGIA
cediamo affermato
CENTRO CED con IMMOBILE
di pertinenza in posizione strategica
affiancamento garantito
ottimo investimento per società
del settore

11240

FRONTE PROVINCIALE
importante località
fra PALAZZOLO e ROVATO (BS)
cedesi attività decennale
di AUTOLAVAGGIO SELF-SERVICE
(piste)

11257

ADIACENTE LAINATE (MI)
Tra SARONNO e la BRIANZA (MB)
in centro paese cediamo
vendiamo con IMMOBILE splendido
BAR CAFFETTERIA GELATERIA
RISTORANTE BAR TABACCHI - ampie
ideale per giovani
superfici e ben rifinito con annesso
ottimi incassi
ALBERGO - importanti volumi di
arredamento completo
affari dimostrabili - ottimo affare
dehors estivo
commerciale / immobiliare
richiesta minima
11267
11268

PROVINCIA DI MONZA
cediamo avviatissima
AZIENDA ARTIGIANALE settore
INSEGNE LUMINOSE e PUBBLICITÀ
con attrezzature completissime
garantita assistenza degli
attuali proprietari

11277

MILANO cediamo
STORICA AZIENDA settore
TRASLOCHI con immagine
consolidata nel corso degli anni
ottimo fatturato incrementabile,
possibilità affitto immobile
adeguato in città
garantita assistenza
11227

FRONTE PROVINCIALE
di elevato passaggio
MELEGNANO / SANT'ANGELO (LO)
cedesi storico
BAR TABACCHI TRATTORIA
ampie superfici,
comodità parcheggio

11241

ASTI (AT) cedesi AGENZIA VIAGGI/TOUR
OPERATOR in centro città - trentennale
presenza sul territorio locale e nazionale
consistente pacchetto clienti
ottimi rapporti con tour operator nazionali
e internazionali / navigazione / biglietteria
ferroviaria - arredamento su misura
garantito affiancamento e assistenza
tecnica per 6 mesi
11217B
11218

(CH) - (PE) SPA
propone la locazione
di mastodontica STRUTTURA
con caratteristiche
architettoniche e dimensioni
difficilmente proponibili
sul territorio nazionale

ALPI BIELLESI - OASI ZEGNA
OLTREPO' PAVESE (PV)
cedesi avviato RISTORANTE PIZZERIA
zona centralissima
BAR + LOTTOMATICA e SERVIZIO
cedesi nuovissimo
RICARICHE TELEFONICHE
ottimi incassi - tutto a norma - facile NEGOZIO ACCONCIATURE UNISEX
gestione con clientela fissa - sicuro
prezzo molto interessante
investimento con reddito garantito
sicuro investimento lavorativo
possibilità di abitazione in loco 11229
11230
PROVINCIA BRESCIA
vista lago cedesi
BAR CAFFETTERIA
con ampio terrazzo
IMMOBILE di PROPRIETÀ,
comodità di parcheggio
CLASSE ENERGETICA
G 130,7 kWh/mc/a

TRENTINO ALTO ADIGE all'interno delle
DOLOMITI "PATRIMONIO DELL'UMANITÀ"
nelle immediate vicinanze impianti di risalita
che in futuro si collegheranno con il Sellaronda
si cede al miglior offerente TERRENO CON
PROGETTO APPROVATO per la costruzione di
CAMPEGGIO con 91 piazzole BAR RISTORANTE
NEGOZI APPARTAMENTO - trattative riservate
proposta unico nel suo genere 11245
11242

TOSCANA - FIRENZE
zona centrale
NEGOZIO di antica SARTORIA
per la vendita di abiti taglie
calibrate valuta cessione
attività operativa dal 1960
trattativa riservata

11219

MILANO ricerchiamo socio
TOSCANA
di capitale eventualmente operativo
noto centro alle porte di LUCCA
per AZIENDA settore TRASPORTI
si valuta la cessione
dedicati settore CAMPIONI BIOLOGICI
di PIZZERIA da ASPORTO
e FARMACEUTICI - autorizzazioni
operativa dal 1998
adeguate e certificazioni ISO
con buon cassetto incrementabile
avviamento ventennale
ed impasto esclusivo
ed immagine di prestigio 11279
11280

FRONTE LAGO D'ISEO
nota località turistica
(isola pedonale) ampie superfici
su 2 livelli + esterno
cedesi BAR RISTORANTE PIZZERIA
GELATERIA
avviamento trentennale

11271

BRIANZA MILANESE
adiacente svincolo autostradale
storica AZIENDA AGRICOLA
con IMMOBILI di PERTINENZA
sviluppata su area di MQ 50.000
valuta la cessione

11281

ERBA (CO) vendiamo in corso
SVIZZERA zona LUGANO cediamo
TOSCANA
TOSCANA (LI)
di ristrutturazione IMMOBILE D'EPOCA
società SA DISTRIBUTRICE di MATERIE
noto centro in provincia di FIRENZE
nelle immediate vicinanze
di circa mq. 1.200 su più piani con
PRIME
di
base
presso
FARMACIE
si
vende
al
miglior offerente
delle spiagge Bianche cediamo
ampia zona commerciale e possibile
circa 200 prodotti (preparazione
avviato ATELIER ABITI da SPOSA
al miglior offerente attività
licenza di ristorazione - possibilità realizzo
galeniche, preparazioni magistrali)
con SCUOLA di CUCITO
hotel di charme - posizione centralissima OREFICERIA BIGIOTTERIA COMPRO portafoglio clienti costituito da circa 250
unico nella zona
ORO a prezzo interessante
proposta commerciale / immobiliare
farmacie - autorizzazioni statali / import /
continuo incremento 20%
causa trasferimento
unica nel suo genere
export
nazionale
/
internazionale
annuale
dall'apertura 11302
11287
11288
11290

PROVINCIA PERUGIA
si cede IMMOBILE
con PRODUZIONE e VENDITA OLIO
e VINI di qualità
oltre 40 HA di pertinenza
contesto turistico di tipo
paesaggistico ed enogastronomico
di interesse mondiale 11272
PROVINCIA di MILANO
cediamo da trasferire
AZIENDA di CARPENTERIA
METALLICA conto terzi
con attrezzature completissime
richiesta modica
garantita assistenza

11282

11202

Vicinanze svincolo autostradale
PIACENZA NORD (LO)
in ottima posizione
con area attigua affittasi B
indipendente
mq 350 con doppio ingresso

11212

Posizione strategica uscita tangenziale PAVIA
SUD STATALE dei GIOVI - vendesi IMMOBILE ed
ATTIVITÀ ben avviata STUDIO di PROGETTAZIONE
RISTRUTTURAZIONE ed ARREDAMENTO d'INTERNI
completamente indipendente con ampio
parcheggio privato - impianto climatizzazione
laboratorio magazzino con ampio ingresso
carraio + rustico adiacente - ottimo
investimento anche per qualsiasi altra attività
commerciale - disponibile subito 11221

PROVINCIA di VARESE
NOVARA fronte scuole elementari
TOSCANA a 25 km da FIRENZE
zona lago Maggiore nel verde e comodo
e medie inferiori cedesi per gravi
in noto centro vinicolo si vende
primarie arterie di comunicazione
problemi di salute graziosa
SOCIETÀ PRODUTTRICE DIVANI
vendiamo con IMMOBILE RISTORANTE
CARTOLIBRERIA BIGIOTTERIA
e TAPPEZZERIA con esperienza dal
completamente attrezzato ed arredato a
1973 ed ottimo portafoglio clienti
nuovo con cura dei minimi particolari - circa GADGET GIOCATTOLI - ampi spazi
per
abbinamento
altri
articoli
costo notevolmente conveniente
200 posti interni + esterno - immobile dotato
sicuro investimento lavorativo
per mancanza di ricambio
di 6 camere accessoriate e ristrutturate per
con minimo capitale 11236
generazionale
utenza esterna - proposta unica 11234
11237

BRA (CN) posizione centralissima
di forte passaggio pedonale
cedesi nuovissimo e grazioso
CENTRO ESTETICO - mq. 50,
2 vetrine, canone modico, affitto
valido 11 anni - buona clientela
ottimo investimento lavorativo
richiesta irrisoria
11248

ADIACENTE MONZA
LOMBARDIA AZIENDA
ROMA
PROVINCIA BERGAMO
cediamo o ricerchiamo socio
produttrice MATERIALE ECOLOGICO
importante ed affermata
fronte lago in posizione strategica
commerciale per SALONE MOTO
per EDILIZIA CERTIFICATO
AZIENDA operante nel SETTORE
cedesi
rivenditore primario marchio estero
impianti e scorte pronte all'uso
ECOLOGIA AMBIENTALE con
con officina - immagine di prestigio
Immobile di mq. 1.200
produzione di COMPOSTI BIOLOGICI
rinomato RISTORANTE
importante clientela - vero affare
canone affitto equo valuta
E BIOMASSA PER CENTRALI valuta
con portafoglio catering
richiesta molto interessante,
cessione totale a prezzo
concrete proposte d'acquisto
e mense aziendali
VERO AFFARE!!!
molto interessante
quote sociali e immobiliari 11264
11258
11261
11262

FINALE LIGURE (SV) in ottima posizione
vendesi storica TABACCHERIA
LOTTOMATICA GRATTA e VINCI SERVIZIO
FAX FOTOCOPIE ARTICOLI REGALO
CARTOLERIA e SLOT MACHINE - lavoro
tutto l'anno elevati, aggi dimostrabili
richiesta inferiore al suo effettivo valore
sicuro investimento lavorativo 11304

ZONA MALPENSA-MILANO
nuovissimo HOTEL **** - 41 camere,
sala meeting, ristorante con 120,
posti ampia sala colazioni ed ampi
spazi comuni immerso nel verde del
Parco Ticino SOCIETA' proprietaria
valuta cessione quote o intero
complesso già a reddito 11220

TOSCANA PIOMBINO (LI)
si valuta cessione
di ben avviata attività
di EDICOLA CARTOLERIA
operativa da oltre 10 anni con
ottimo fatturato incrementabile
vero affare causa trasferimento

PERUGIA cediamo
CENTRO FITNESS
con IMMOBILE di mq. 700
comprovato avviamento
in contesto privo di concorrenza
ottimo investimento
per società del settore

11273

PROVINCIA PESARO-URBINO
accreditata cooperativa pesarese
ricerca PARTNER per l'ultimazione
e gestione definitiva di nuova
STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA
occasione unica per esperti
del settore con liquidità

11283

FRONTE PROVINCIALE
PESCARA cediamo
DESENZANO / SALO' (BS)
QUOTE societarie pari al 50% in capo
con comodità parcheggio
ad importante AZIENDA di AUTOFFICINA
antistante ed appartamento
CARROZZERIA GOMMISTA REVISIONI
soprastante cedesi avviata
AUTO SOCCORSO STRADALE e IMMOBILE
GASTRONOMIA D'ASPORTO
oltre a piazzale di ampie metrature
attrezzature e macchinari
garanzia di subentro in contratti con
nuovissimi
enti e compagnie assicurative 11321
11313

LOMBARDIA esclusivo lago cedesi
consolidata, dinamica e ben organizzata
attività di NOLEGGIO MOTOSCAFI con uffici,
magazzino, ampio parcheggio,
appartamento, rimessaggio barche
clientela internazionale - fidelizzata di livello
medio alto proveniente da tutto il mondo
occasione unica del suo genere 11254
11253

IMPORTANTE CITTADINA
PROVINCIA LECCO
si cede attività trentennale
di ESTETICA
clientela fidelizzata con annesso
STUDIO MEDICO PROFESSIONALE
possibilità di acquisto immobile
ROMA
cedesi importante
BAR TABACCHI RICEVITORIA
con aggio milionario
documentabile
e in constante crescita
trattative riservate

PIEMONTE
cedesi AZIENDA INFORMATICA
SYSTEM INTEGRATOR con 20 anni
di esperienza - portafoglio clienti
fidelizzati - staff tecnico con
certificazioni - significativi valori
di fatturato per assistenza tecnica
e margini operativi
11266

PROVINCIA PESARO-URBINO
si ricerca partner nazionale/estero
interessato allo sviluppo
di affermato MARCHIO settore
CAMERETTE produzione e vendita
si garantisce know-how aziendale
e portafoglio clienti in essere

In rinomata PROVINCIA MONZA
e BRIANZA cedesi avviatissima
attività commerciale INGROSSO
e DETTAGLIO settore
PARRUCCHIERI ed ESTETISTE
ottimi incassi incrementabili
trattative riservate

11265

PROVINCIA MILANO
Cedesi unico NEGOZIO di OTTICA
adiacente BUSTO ARSIZIO
ubicato tra ALESSANDRIA ASTI
zona MALPENSA in centro paese
e CASALE MONFERRATO (AL)
con avviamento trentennale
ottimamente avviato - strumentazione
cediamo CARTOLERIA SCOLASTICA
completa con magazzino merce
completamente attrezzata ed
prezzo inferiore al valore - ideale per
arredata - ideale anche per giovani
franchising - sicuro investimento
alla prima esperienza 11274
lavorativo per ottico
11276

11284

11285

PROVINCIA MODENA
PROVINCIA AQUILA AZIENDA
cediamo attività di HOTEL ***
IMMOBILIARE abruzzese di 2'
con RISTORAZIONE
generazione valuta la cessione totale
e possibilità di riapertura
di quote societarie PATRIMONIO
DISCOTECA annessa
IMMOBILIARE a REDDITO - destinazioni
ottimo investimento per
ad uso diversificate oltre a progetto
dinamico nucleo familiare
di ristrutturazione di IMPORTANTE
con minimo investimento 11322 STRUTTURA in AVEZZANO CENTRO 11323

