Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

Siamo stati incaricati di valutare la vendita totale di
VALLE D'AOSTA ITALIA AZIENDA PRODUZIONE
SOCIETÀ PROPRIETARIA di PROGETTI,
VENETO piccola AZIENDA Srl
ADIACENTE GALLARATE (VA) in
ADIACENTE MILANO in importante cittadina
QUOTE SOCIETÀ SRL COMMERCIALIZZAZIONE MATERIALE
/ COMMERCIO PRODOTTI ALIMENTARI di
CENTRO ITALIA - RIVIERA ABRUZZESE
COSTRUZIONE MACCHINE STATICHE
COMMERCIALE (facilmente
EDILE e SANITARI (idraulica - rubinetteria- irrigazione - importante cittadina cediamo storica nicchia ed ottimamente avviata introdotta
ubicato interno a conosciuto centro
si
cede
moderno
RESIDENCE
(TE)
per
PRODUZIONE suole, stivali e iniettato
PIZZERIA RISTORANTE con circa 160
commerciale vendiamo eventualmente trasferibile in qualsiasi zona d'Italia) sanitari - mobili ed arredo bagno - cabine e vasche
nei migliori negozi e strutture alberghiere
TURISTICO - impareggiabile vista
su tomaia per materiali T.R - P.V,.C
idromassaggio - attrezzature bagno per disabili settore PRODOTTI per CAPELLI, in
posti + 100 esterni - completamente
con IMMOBILE attività di TOELETTATURA con
della valle - marchio registrato - fatturato
riscaldamento - condizionamento - pannelli solari e
T.P.U
compatto - marchio affermato
località
bandiera
blu
mare
avviamento ultraventennale - garantita ottima salute, credito IVA - fatturato
attrezzata ed arredata con elevato di € 1.300.000,00 oltre 3.000 fatture annue - d'Europa - borgo indipendente con
pavimenti e rivestimenti - parquet - cucine ed
e conosciuto a livello mondiale
ulteriori possibilità incremento valuta
assistenza anche ad inesperti
elettrodomestici da incasso - camini e barbecue) 96% estero - ottime potenzialità
volume d'affari dimostrabile - ideale
ultracinquantennale
valuta
da
prima
casa
ottimo
finiture
proposte di cessione - IMMOBILE
leader nella propria zona consolidato portafoglio
ottimo affare commerciale e immobiliare
di sviluppo vendesi per motivi
per nucleo familiare - contratto
cessione ramo d'azienda con
di PROPRIETÀ in posizione strategica
investimento per tour operator
clienti - fatturato in crescita - notevole patrimonio
richiesta modica
trattativa
riservata
affitto
nuovo
personali
di
know-how
alto
livello
adiacente
casello
Aosta
immobiliare
max
riservatezza
10838
10905
10915
10917
10939
10972
10977
IMPRESA EDILE provincia di NOVARA
per cessata attività vende attrezzature complete
+ IMMOBILI vari (zona Novarello) comprendenti:
1) CAPANNONE di MQ 250 + terreno
EDIFICABILE di MQ 1.000
2) VILLA BIFAMILIARE (2 appartamenti + cantina
e taverna) totale mq. 300+cortile (arredata
completamente)
3) VILLA BIFAMILIARE da ultimare al 30% - mq. 240
+ giardino - in blocco a prezzo veramente
interessante
11026

PROVINCIA DI MILANO cediamo totalmente
o ricerchiamo socio operativo introdotto nel
settore anche con minimo capitale per AZIENDA
operante dal 1978 nel settore DEPURAZIONE
ACQUE con possibilità di servizio chiavi in mano
(impianti di condizionamento, opere edili ed
impiantistiche oltre a servizio caldaie)
clientela costituita prevalentemente da privati
garantita assistenza - VERO AFFARE
fatturato incrementabile
11050

ADIACENTE MILANO cediamo con
svariate iscrizioni SOA per totale ad
oggi circa € 13.000.000,00 SOCIETÀ
EDILE specializzata in BONIFICHE
AMIANTO, COPERTURE INDUSTRIALI,
RESTAURO, SMALTIMENTO + PONTEGGI
e IMPIANTISTICA - fatturato circa
€ 5.000.000,00
11027

ITALIA - LA SPEZIA vicinanze CINQUE
ENTROTERRA di ALASSIO e ALBENGA (PROV.
IMPERIA) storico ALBERGO con RISTORANTE ADIACENTE MILANO cediamo con TERRE - EX ALBERGO di circa MQ 600
avviamento decennale avviata
a mt. 650 slm con PROGETTO
BAR - posizione panoramica a mt. 550 slm AZIENDA SETTORE NOLEGGIO
APPROVATO per RESIDENZA
cedesi attività con IMMOBILE di ampie
superfici polivalenti e annessa abitazione
PROTETTA per 24 posti letto vendesi
con conducente - ottimo parco
gestori - in ottimo stato di conservazione intera struttura + eventuale
automezzi e clientela di livello
lavoro annuale - opportunità unica per
fatturato circa € 1.500.000,00 annui appartamento direzionale / uffici
investimento lavorativo/immobiliare
centro paese
11028

11036

11037

ITALIA - TERME di BOGNANCO (VB)
AZIENDA AGRICOLA di circa 9 HA
STORICA AZIENDA PRODUTTRICE
AZIENDA COMMERCIALE con
MILANO RICERCHIAMO SOCI AZIENDA
importante STRUTTURA ALBERGHIERA
ubicata BASSO ALESSANDRINO (AL)
MACCHINE PULITURA METALLI
mandato in esclusiva da ditta
SPA LEADER PROGETTAZIONE E
polivalente con 29 camere, 63 posti letto
Valle Curone a mt. 200 dal golf
ROBOTIZZATE per ampliamento
europea SETTORE ILLUMINAZIONE ad
COSTRUZIONE MACCHINE
con
RISTORANTE
e
BAR
+
8
vani
privati
Club Vallecurone - produzione
commesse estere valuta proposte superficie mq. 230 a piano su 7 piani fuori
alta tecnologia per espansione su
ASSEMBLAGGIO E SISTEMI PER FACTORY
biologica certificata Icea
di socio a tempo determinato,
intero
territoro
nazionale
seleziona
AUTOMATION
con notevole introduzione
terra, ottimo stato di conservazione
e provvista di canale irriguo
24 mesi, garantendo interesse
partner con apporto di capitale da
mercato mondiale FATTURATO EURO
(anno di costruzione 1972) e operativo
vendesi a prezzo interessante
annuo del 10% - capitale richiesto esamina proposte per la vendita totale a concordare garantendo immediato
3.500.000,00 notevole possibilità di
con rustici da riattare 11058
€ 300.000,00
sviluppo ed alta redditività 11061
sviluppo MAX RISERVATEZZA 11069
prezzo inferiore al valore di perizia11060
11059

FERIOLO DI BAVENO (VB)
PAVIA AZIENDA VENDITA
la piccola Portofino del lago
ed INSTALLAZIONE SERRAMENTI
Maggiore cedesi attività a
ed INFISSI - ottimamente inserita
conduzione familiare tipologia
province di Pavia e Milano valuta
CAFFETTERIA PIZZA GELATERIA
proposte di partner operativi, jointTAVOLA FREDDA
venture garantendo collaborazione
con dehors permanente
ed assistenza tecnica, eventuale
a ridosso lago
vendita totale
11098
11170

Srl con PROPRIETÀ IMMOBILIARI valuta la vendita di:
1) MILANO in zona CENTRALE IMMOBILE di mq. 400 con
TOUR OPERATOR
prestigiosa attività di ARREDAMENTI d'INTERNI - ideale per
destinazione;
di nicchia presenza sul mercato 2) PARMA STAZIONEqualsiasi
- immobile di nuova costruzione classe
A Uffici e negozi con possibilità di frazionamento + 10 box
da 15 anni valuta cessione
3) PARMA Piazza Garibaldi prestigioso
parziale o totale - garantita
APPARTAMENTO di mq. 100
4) PIETRASANTA atelier con annesso appartamento mq.
collaborazione continuativa
180 prestigiosa Corte Lotti disponibilI a valutare anche
eventuale affitto a referenziati
11382
11392

Cedesi ATTREZZATURE
all'AVANGUARDIA e recentissime
per CHIRURGIA ESTETICA
(Thermage 2011) - richiesta
interessantissima

11177

FRANCAVILLA AL MARE (CH)
affermata società
IMMOBILIARE cede
UNITÀ RESIDENZIALI di PREGIO
si valuta la cessione di quote
societarie o ramo d'azienda

11419

MILANO zona Garibaldi cediamo anche

GENOVA Via San Lorenzo
adiacente cattedrale cediamo
stupendo RISTORANTE ENOTECA
LIBRERIA LOUNGE BAR
locale unico nel suo genere
elevato volume d'affari con
possibilità di incremento - ottimo
investimento
11397

GATTINARA (VC) cediamo
prestigioso ed elegante
RISTORANTE
ampie superfici (200 posti)
giardino e parcheggio interno

PROVINCIA PESARO URBINO
MILANO zona CERTOSA vicinanze
cediamo
nuova Fiera cediamo con IMMOBILE,
PATRIMONIO IMMOBILIARE
rinomato e storico RISTORANTE con
e STORICA CONCESSIONARIA
dehors estivo - totale superficie circa
settore RIVENDITA CAMPER,
mq. 330 - eventuale appartamento
CARAVAN, accessori, rimessaggi padronale soprastante di circa mq. 150
località balneare di sicuro interesse ottimo affare commerciale/immobiliare

PIACENZA cediamo
PUNTO VENDITA GOMME
con annessa OFFICINA MECCANICA
LEGGERA certificata BOSCH
posizione strategica - investimento
adatto a società del settore - reale
opportunità di crescita
affiancamento di lunga durata11425

Vicinanze LAGO MAGGIORE ARONA (NO)
cedesi storica attività commerciale con SHOW
ROOM mq. 200 + MAGAZZINO mq. 300 + ampio
parcheggio privato - ubicata su statale di
intenso passaggio Arona-Borgomanero
adiacente svincolo autostradale - ottimamente
avviata e conosciuta settore INFISSI - immobile
di proprietà di ampie superfici polivalenti
in affitto o eventuale vendita 11426

11395

11420

MONZA CENTRO STORICO
in posizione eccezionale cediamo
STORICA TABACCHERIA
con elevati aggi incrementabili
contratto di affitto nuovo
ideale per nucleo familiare

11040

imprenditori/professionisti

11396

11398

In posizione strategica
di NOTA LOCALITÀ TURISTICA ALTA
LOMBARDIA (SO) con comodità
parcheggio cedesi storica
attività di
BAR GELATERIA BRUSCHETTERIA
produzione propria

11044

Cediamo storica SOCIETÀ LEADER nel SETTORE Tra BORGOMANERO e ROMAGNANO SESIA (NO)
MECCANICO e METALMECCANICO consolidato
società valuta la vendita di PRESTIGIOSO
portafoglio clienti con prestigiose referenza
IMMOBILE di MQ 1.220 compresi uffici di mq.140
previsione fatturato 2013 oltre euro 10.000.000
- dotato di tutti gli impianti e montacarichi,
con possibilità ulteriore forte sviluppo completamente a norma - richiesta inferiore
certificata UNI EN ISO 9001:2008 settori EA 17, 28
al suo valore, si accettano permute paziali
EN ISO 3834 -2:2006, SOA categorie OG6, OG9,
immobiliari - eventuale cessione storica
OS18 class.V - qualificato come centro
AZIENDA PRODUZIONE MOBILI da GIARDINO
trasformazione-MASSIMA RISERVATEZZA
personalizzati - fatturato anno € 2.000.000,00
11085

VALLE D'AOSTA importante LOCALITÀ
MILANO vicinanze principali
Cedesi avviata AZIENDA AGRICOLA COMMERCIALE
DI COMO adiacente PROVINCIA
nella piazza del mercato PROVINCIA
arterie di comunicazione vendiamo
di oltre 47 ettari con sovrastanti
confine svizzero cediamo con
bisettimanale
cedesi
grazioso
e
IMMOBILE
adibito a RISTORANTE
grande casa colonica, capannone
e clientela consolidata
avviatissimo NEGOZIO SPECIALIZZATO avviamento
ALBERGO su area di circa mq. 8.000
con celle frigorifere più altri piccoli
attività
artigianale
di
FABBRO
/
LATTICINI FORMAGGI e CONSERVE
garantita eventuale gestione degli
immobili di lavoro - azienda ubicata
SERRAMENTISTA - garantita
di alta qualità - sicuro investimento
attuali proprietari - investimento
in NOTA LOCALITÀ dei CASTELLI
assistenza anche per mercato
lavorativo
con
reddito
garantito
immobiliare / commerciale con
ROMANI (RM) - trattative riservate
estero
possibilità
di
finanziamento
caratteristiche uniche
11187
11192
11195
11196

PROVINCIA PERUGIA cediamo
attraverso l'acquisizione di SRL - SPLENDIDO
AFFERMATA AZIENDA
RISTORANTE PIZZERIA circa 180 posti +
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE e
accattivante terrazzo estivo al 1' piano MANUTENZIONE PISCINE - IMMOBILE possibilità di dehors esterno - completamente
attrezzato ed arredato a nuovo con cura
di sicuro interesse incluso nella
dei minimi particolari tanto da renderlo unico
proposta di vendita nel suo genere - ideale anche per
affiancamento garantito

IMPORTANTE CITTADINA adiacente
PROVINCIA NOVARA
MILANO direzione NOVARA
stupenda BIRRERIA PANINOTECA
CUSAGO (MI) vendiamo o
cediamo importante CENTRO
RISTORANTE PIZZERIA
affittiamo CAPANNONE
ESTETICO SOLARIUM BENESSERE
completamente nuova
di MQ 250 + 50 di tettoia + uffici
con gestione professionale
climatizzata - 180 posti
e soppalco - ottimo affare
20 anni di attività - clientela
appartamento soprastante cedesi
richiesta modica - zona artigianale
fidelizzata ed interessanti incassi
a prezzo molto inferiore al suo
garantita assistenza
valore reale
11403
11405
11406
MILANO cediamo eventualmente con
IMMOBILE o da trasferire storica AZIENDA
artigianale / commerciale PRODUZIONE
e COMMERCIALIZZAZIONE CARTELLI /
TARGHE / SEGNA PREZZI / ESPOSITORI ACCESSORI per NEGOZI anche in plastica
e plexiglass - clienti anche grande
distribuzione - ottimi utili incrementabili garantita assistenza
11415

11030

ITALIA - LA SPEZIA famosa località
turistica 5 TERRE fronte mare centro
storico cediamo storico e
conosciuto RISTORANTE - 120 posti
+ dehors - ottimo giro d'affari richiesta adeguata al suo valore e
alle potenzialità di lavoro annuale

AREZZO (Toscana) zona Quarata IMMOBILIARE
vende un CAPANNONE di mq. 1.300 circa ottimo
stato con tutti gli impianti elettrici, riscaldamento e
sicurezza (ex fabbrica orafa), piazzale ciorcostante
di proprieta percorribile anche con mezzi pesanti,
prezzo trattabile inoltre Casolare tipico Toscano al
semirustico con possibilità di 3 unità separate con
vista mozzafiato sulla città di AREZZO circondato
da circa 1,5 ettari di terreno coltivato ad ulivi a 5
minuti dal centro - trattativa riservata 11024

11096

TOSCANA SOCIETÀ proprietaria di alcuni Assets immobiliari quali:
a) COMPLESSO IMMOBILIARE pluriuso costituito da varie unità
parzialmente locale a terzi a reddito;
b) INSEDIAMENTO PRODUTTIVO composto da vari fabbricati a
destinazione commerciale con possibilità di progetti per diversa
conformazione; c) PORZIONE di CORTE RURALE costituita da vari
fabbricati fra loro attigui con terreni pertinenziali e con possibilità
di accesso esclusivo e di ristrutturazione con varie unità per uso
abitativo d) VILLA nelle immediate vicinanze della città
di LUCCA e casello autostradale con ottime rifiniture, terreno
per giardino, taverna e rimessa - Tutti in ottime posizioni
commerciali e destinate a rivalutarsi
11311

HINTERLAND MILANO altissima densità TOSCANA zona PONTEDERA (PI) siamo
di popolazione cediamo moderna
stati incaricati di valutare le migliori
CLINICA MEDICA POLISPECIALISTICA
offerte per la vendita di storica
ODONTOIATRICA - accreditata e
AZIENDA PRODUTTRICE di COTTO
convenzionata con il servizio sanitario interamente fatto a mano, smaltato
regionale. Investimento ideale per
e decorato - IMMOBILE di MQ 1.650
grandi gruppi, investitori, imprenditori,
di PROPRIETÀ su area di MQ 3.200
professionisti
trattativa riservata
11402
11400

PROVINCIA DI COMO in importante
ADIACENTE MILANO cediamo
PROVINCIA COMO zona turistica
ZONA SARONNO (VA)
PROVINCIA di COMO
cittadina cediamo splendido locale BAR
con avviamento quarantennale
estiva / invernale cediamo attività
vendiamo su strada di forte
cediamo importante IMMOBILE di LOUNGE BAR ubicato in immobile d'epoca
e consolidato portafoglio clienti
di ALBERGO con 22 camere
passaggio e grande visibilità attività circa mq. 5.000 con palazzina uffici nel centro - completamente ristrutturato
AZIENDA MECCANICA
+ mansarda e camere di servizio
ed arredato in modo unico con cura dei
di BAR CAFFETTERIA GELATERIA
ramo d'azienda SETTORE TESSILE
LAVORAZIONI CONTO TERZI
in edificio d'epoca liberty di fascino
minimi particolari - proposta unica nel suo
con laboratorio - ottimi incassi
con fatturato di circa
attrezzatissimo con IMMOBILE
completamente ristrutturato, giardino
genere - ideale anche per imprenditori
incrementabili - vero affare € 3/4.000.000,00 - ottimo affare
di PROPRIETÀ che verrà affittato
- ideale per hotel di charme - ideale
e professionisti desiderosi di acquisto
richiesta modica
commerciale/immobiliare
garantita assistenza
per famiglia
di locale di grande immagine 11414
11408
11409
11410
11412

11421

TOSCANA PROVINCIA PISA CENTRO
PROVINCIA PIACENZA primaria
MILANO cediamo 10 PUNTI VENDITA
TOSCANA - PISA SOCIETÀ
LAGO MAGGIORE (NO) posizione
VERBANIA storica IMPRESA di PULIZIE AZIENDA
MEDICO CHIRURGICO attualmente
EMILIANA specializzata nella
ubicati in IMPORTANTI CENTRI
di SERVIZI rivolti alla TERZA ETÀ
di assoluto interesse commerciale
CIVILI e INDUSTRIALI con ottimo
specializzato in prevalenza nella
produzione
di
INSACCATI
TIPICI
COMMERCIALI ITALIA del NORD
valuta
la
cessione
con
un
numero
cedesi
avviata
PARAFARMACIA
portafoglio
clienti
selezionato
e
PROCREAZIONE MEDICA ASSISTITA
LOCALI DOP valuta la cessione
settore ABBIGLIAMENTO ed
considerevole di contratti in essere
ERBORISTERIA - ampie superfici
fidelizzato valuta la cessione di
II° livello e CHIRURGIA PLASTICA
parziale o totale di quote societarie
ACCESSORI - possibilità di
per badanti e colf
polivalenti idonee per abbinamento
azienda compresi veicoli,
volendo acquisire l'immobile in
ottimo
investimento
per
aziende
acquisizione
anche marchio
fatturato
certificato
studio
medico-estetico
attrezzature,
magazzino,
merce
con
previsione di forte espansione valuta
del settore o per holding commerciali franchising per l'Europa - garantita
proposta unica nel suo genere
richiesta modicissima
licenza di vendita all'ingrosso
inserimento di soci o partner-ship11431
nazionali
ed
estere
assistenza
11432
11435
11436
11439
11440

TOSCANA vicinanze MUGELLO (FI)
TOSCANA provincia LIVORNO
CAGLIARI HINTERLAND vendiamo
TOSCANA noto BIRRIFICIO
per raggiunti limiti di età si valuta
SOCIETÀ PRODUZIONE PELLET
in CENTRO STORICO fronte piazza
ARTIGIANALE ricerca un ulteriore
la cessione CON IMMOBILE
con impianti all'avanguardia valuta PRESTIGIOSO IMMOBILE mq. 1000
socio operativo per sviluppo
di caratteristico ALBERGO con
la cessione compresa la licenza
CATEGORIA D/5 - locato a primario
dell'attuale rete vendita - azienda
annesso
RISTORANTE rinomato
con MARCHIO AFFERMATO sul
di SMALTIMENTO LEGNO
istituto bancario - OTTIMO
notevoli ricavi consolidati da anni
mercato in costante e rilevante
unica nel suo genere - richiesta INVESTIMENTO - RENDITA GARANTITA
di attività - proposta unica
crescita di fatturato negli ultimi anni
molto interessante
- max riservatezza
nel suo genere
11449
11450
11452
11460

VICINANZE SARONNO (CO)
cediamo eventualmente
CON IMMOBILE splendido BAR
con dehors estivo - arredamento
curato nei minimi particolari tanto
da renderlo unico nel suo genere
gestione professionale
clientela fidelizzata
11428

ADIACENTE MILANO cediamo STORICA
AZIENDA PRODUTTRICE di ARTICOLI ed
ARREDI per settore OSPEDALIERO con
elevato know-how e prodotto unico al
mondo - IMPORTANTE IMMOBILE cedibile
anche separatamente di circa MQ 2.500 su
area di mq. 10.000 in parte a destinazione
residenziale - proposta di interesse mercato
anche internazionale
11429

VICINANZE SARONNO (COGLIATE PROVINCIA di VARESE in posizioni
MI) vendiamo splendido IMMOBILE commerciali molto interessanti vendiamo
INDUSTRIALE indipendente con
2 NEGOZI settore ABBIGLIAMENTO ed
superficie area di circa mq. 3.000
ACCESSORI per BAMBINI - immagine di
prestigio - clientela fidelizzata in forte
di cui circa mq. 1.200 capannone
+ mq. 200 di uffici - rifiniture di livello crescita - garantita assistenza e supporto
dell'attuale proprietà - vero affare - comodo uscita autostradale ideale anche per clientela svizzera
richiesta adeguata
11442
11446

PROVINCIA di TERAMO cediamo ATTIVITÀ
CANTON TICINO a 10 km. da Lugano
BUSTO ARSIZIO (VA) semicentrale
PERUGIA si valuta la cessione
di RISTORAZIONE con RICETTIVO di tipo
vicinanze Monte Ceneri cediamo in
su via di forte scorrimento cediamo
si ricerca socio per IMPORTANTE
annuale - PATRIMONIO IMMOBILIARE
IMMOBILE d'EPOCA ANTICA OSTERIA oCENTRO
PANIFICIO con LABORATORIO
ESTETICO multifunzionale
di LIVELLO - posizione panoramica
caratteristica - circa 50/60 posti + 25
incantevole - clientela di fascia alta sia
attrezzatissimo per produzione
macchinari di ultima generazione
esterni - clientela fidelizzata business che per eventi e cerimonie
ambiente
unico
nel
suo
genere
clientela fidelizzata - incassi
attrezzature complete - ambiente
oltre che per turismo balneare - ottimo
clientela di livello - ottimo
incrementabili - ideale per
caratteristico con ampio camino investimento
investimento per società specializzate
per
società
del
settore
conduzione familiare
e mobili d'epoca
nel settore immobiliare
11463
11465
11467
11468

