Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale
SVIZZERA comodo confine italiano
vendiamo AZIENDA settore VENDITA
ELETTROMEDICALI, ATTREZZATURE,
APPARECCHI per CASE di CURA, OSPEDALI,
MEDICI ect. - esclusive importanti aziende punto vendita per privati - immagine di
grande prestigio ed affidabilità derivante
da anni di avviamento - garantita
continuità ed assistenza
11648
11701

NAPOLI cedesi SOCIETÀ
operante nella DISTRIBUZIONE
di MATERIALI ISOLANTI SETTORE
INDUSTRIA / EDILIZIA e SOCIETÀ
concessionaria EUOBET - VLT

STORICA AZIENDA CASEARIA
in PROVINCIA di NAPOLI con
fatturato di oltre € 13.000.000,00
e ottima rendita da clientela
rinomata - struttura operativa nuovi impianti - valuta proposte

ALBA ADRIATICA (TE)
lungomare cediamo AFFERMATA
attività di BAR con piccola
RISTORAZIONE diurna e serale
con palco per musica dal vivo
affare reale ed imperdibile

OLTREPO' PAVESE posizione dominante prestigiosa
AZIENDA VITIVINICOLA 21 HA di proprietà dei
quali 9 HA vigneto specializzati in coltivazione
biologica - stupenda VILLA PADRONALE, cantine
di vinificazione ed invecchiamento, sala
degustazione e alloggi vari - 4 strutture
indipendenti e polivalenti valuta serie proposte
di vendita totale / parziale

PROVINCIA RAVENNA cediamo attività
di RISTORAZIONE con IMMOBILE di
pertinenza - oltre 26.000 coperti annui ampio dehors coperto, parcheggio per
20 posti auto - attrezzature perfette
posizione strategica - imperdibile
per nuclei familiari - possibilità di
appartamento comunicante

11738

11776

11744

SAN DAMIANO D'ASTI (AT)
cedesi storica
LAVANDERIA LAVASECCO
richiesta modica
garantito affiancamento

11728

TRA BUSTO ARSIZIO e LEGNANO
TOSCANA SOCIETÀ SRL con attività
BERGAMO in primario centro
COMO
cediamo AREA INDUSTRIALE
di DISTRIBUZIONE ARTICOLI
commerciale fronte aeroporto
posizione commerciale invidiabile
superficie totale MQ 65.000 con
PERSONALIZZATI con licenze
internazionale cedesi splendido
di grande impatto e passaggio
superficie COPERTA di MQ 26.000 pluriennali acquisite per il
RISTORANTE PIZZERIA BAR forno a legna
cediamo PUNTO VENDITA
120 posti - elegantemente arredato e
possibilità di trasformazione
merchandising con noti marchi
ABBIGLIAMENTO
attualmente
corredato - sicuro investimento per
parziale in commerciale
settore vini ed altro valuta
femminile - valido anche per
professionisti del settore - aperto
operazione già finanziata all'80%
offerte per la cessione di 2 siti
360 gg. anno - orario 07.30 - 22.00
franchising
vero
affare
richieste garanzie
oltre a 2 punti vendita 11730
11729
11732
11733

FIDENZA (PR) posizione centralissima TOSCANA AFFFERMATA attività di
VALLE D'AOSTA località turistica
PROVINCIA BOLOGNA vendiamo nota
TOSCANA MARINA di PISA (PI)
cediamo BAR con LABORATORIO
AUTODEMOLIZIONI, RECUPERO e
di forte passaggio STUPENDO
ed affermata AZIENDA artigianale
parco San Rossore sul
di PRODUZIONE PASTICCERIA
TRATTAMENTO METALLI - due società adiacente
CAMPEGGIO
per gestione familiare
specializzata nella PRODUZIONE conto
lungarno
vendiamo
consolidato
adatto anche alla preparazione
con licenze separate una delle
con bar ristorante aperto al pubblico
proprio di INSACCATI TIPICI di ALTA QUALITÀ
CANTIERE NAVALE con 40 posti
clientela internazionale - IMMOBILE provvisto
di pasti - locale diurno in stile
quali per trasporto e deposito di
60%
piazzole
occupate
da clientela
barca, pontile, 3 case abitabili,
di ampio laboratorio attrezzato
elegante provvisto
materiali pericolosi e non valuta
fissa - buona redditività in crescita
- ottima valutazione causa cedesi
e negozio commerciale per vendita al
di comodo plateatico estivo
proposte di cessione con immobili deposito
quote
societarie
con lungo
mancato ricambio generazionale
dettaglio con parcheggi di pertinenza
imperdibile offerta
trattative riservate
contratto di affitto
11746

CASTELNOVO NE MONTI (RE)
strepitosa opportunità accreditata
SOCIETÀ AGRICOLA con PROPRIETÀ
IMMOBILIARI di pregio ricerca socio per
ultimazione di business plan settore
allevamento animali con possibilità
di integrare attività agrituristica investimento redditizio garantito 11778
11777

11755

MILANO BRERA
cedesi posizione di circa mq. 60
con 3 luci frontali - ottima
opportunità per commerciali
attualmente
CALZATURE ABBIGLIAMENTO

11783

PROVINCIA di PALERMO
DIRETTIVA MI-VA
CANTON TICINO (SVIZZERA)
nel centro di località turistica gruppo
zona LEGNANO (MI) su strada di
cediamo con avviamento ventennale
imprenditoriale cede LOCALE
forte passaggio e grande visibilità
attività di VENDITA REGISTRATORI
COMMERCIALE di mq. 1.500 già
con parcheggio privato cediamo
di CASSA e SISTEMI INFORMATICI
a rendita inoltre cerca SOCIO per
GARDEN completamente attrezzato
clientela prevalentemente settore
la realizzazione di un COMPLESSO
ottima immagine
pubblico esercizio
ALBERGHIERO di circa 300 camere
incassi incrementabili - ideale
garantita assistenza del titolare
affacciato
sul
mare
per
famiglia
o
società
ottimo
fatturato
incrementabile 11809
11789
11806
11808

IN VAL DI SUSA (TO)
cedesi elegante e grazioso
HOTEL *** in nuova costruzione
18 camere climatizzate con tutti
i servizi, sala convegni
lavoro annuale

A) TORINO PROVINCIA cedesi avviata
IMPRESA EDILE con ISCRIZIONE SOA OG1 IV° OG 11 I° e ISO 9001
proprietaria di vari immobili
B) RINOMATA località in PROVINCIA di TORINO
cedesi IMMOBILE INDUSTRIALE di MQ 400 con
PALAZZINA UFFICI + cortile privato - il tutto a
reddito - ottimo investimento immobiliare

11815

COLLINA TORINO
si cede attività di RISCALDAMENTO
ENERGIA SOSTENIBILE, stufe,
caminetti, caldaie a biomassa
e solare - fatturati e clientela
dimostrabili

11826

MILANO
cediamo attività di STAMPA
DIGITALE con punto vendita
al pubblico - attrezzatura
completissima - garantita assistenza
dell'attuale proprietario - ottima
clientela acquisita e fidelizzata

11849

Cediamo AZIENDINA costituita
da 3 punti vendita ACQUISTO ORO
USATO ubicati in NORD ITALIA
in ottime posizioni commerciali affiliati in franchising ad importante
marchio - vanta un ottimo fatturato
incrementabile - garantita assistenza

11861

FORLI' (FC) cediamo AZIENDA STORICA
specializzata in PRODUZIONE PREFABBRICATI
in CEMENTO ARMATO con IMMOBILE
di proprietà eventualmente proposto
in locazione - si esaminano inoltre proposte
di cessione parziale di quote con relativa
garanzia di continuità

11881

CHIETI AZIENDA leader nazionale in
PROVINCIA di VARESE zona statale
SICILIA ORIENTALE
e SERVIZI HI-FI e DOMOTICA
Varesina in centro paese posizione PRODOTTI
STORICA AZIENDA di vendita
ad
alto valore aggiunto - avviamento
ed assistenza MACCHINE, IMPIANTI di grande visibilità e forte passaggio storico - locali tecnici per prove video
cediamo attività EDICOLA
e audio - ricerca socio di capitale per
e PRODOTTI AGRICOLI
CARTOLERIA ARTICOLI REGALO
concreto sviluppo aziendale
e ZOOTECNICI valuta proposte
ottimi incassi incrementabili
valuta inoltre la cessione totale
di vendita
avviamento ultradecennale
del ramo d'azienda
11817
11818
11821
MILANO SUD
cedesi ampio LOFT SOPPALCATO
di MQ 140 circa con doppia
entrata e doppio giardino
+ 2 ampi box sottostanti
garantito ottimo investimento
immobiliare

11828

PROVINCIA di VARESE zona
Malpensa su strada di fortissimo
passaggio e parcheggio antistante
cediamo PANIFICIO ARTIGIANALE
con laboratorio attrezzatissimo
ottimo volume d'affari
incrementabile - ideale
per famiglia
11851

CAPOLUOGO EMILIANO CENTRO STORICO
DIMORA NOBILIARE DI PREGIO del 1500 adibita
ad HOTEL **** - 22 camere su 3 livelli - adatta
anche a rappresentanza aziendale
o residenziale di lusso oltre ad autorimessa
in corpo separato composta da posti auto
a reddito - si esaminano proposte di cessione
investimento imperdibile

11832

BOLOGNA PROVINCIA cediamo
piccola CASA EDITRICE con
avviamento consolidato oltre
a BOOK SHOP con rivendita al
dettaglio di articoli da regalo
e cartoleria in posizione centrale
cessione contestuale o separata

11854

Tra MILANO e TORINO
adiacente A4 - vendesi AZIENDA
VERNICIATURA INDUSTRIALE con
IMPIANTO di mt. 12 lunghezza
+ mt. 2,5 larghezza + mt. 3 altezza
immobile di proprietà di mq 650
area di mq 2.000

11834

11886

11785

AFFARISSIMO!!! OTTIMA
OPPORTUNITÀ LAVORATIVA
vendiamo LICENZA TRASPORTI
NAZIONALI C/T a solo € 7.000
trattabili - immediatamente
operativa - eventualmente
si vende automezzo Mercedes
Vito 35 ql. revisionato 11810

CANZO (CO) posizione di forte
passaggio e grande visibilità
vendiamo TRATTORIA PIZZERIA
ideale per conduzione familiare
vero affare - attrezzature
completissime - forno a legna

11822

BRIANZA (CO) IMPORTANTE CITTADINA
su strada di fortissimo passaggio e grande
visibilità cediamo SPLENDIDO IMMOBILE
di circa MQ 2.500 coperti su area di circa
mq. 4.000 - palazzina uffici fronte strada
con grande immagine e design curato nei
minimi dettagli - appartamento custode

11835

11768

SARDEGNA SUD ORIENTALE (Monte Acuto)
a 10 minuti dal mare vendesi AZIENDA
AGRUMICOLA superficie 13 ettari,
4500 alberi da frutto, 2 pozzi artesiani,
energia elettrica confinante con riserva
di caccia privata - possibilità edificazione
residenziale-turistico ricettiva

11786

11769

PROVINCIA MONZA BRIANZA
cedesi QUOTE di importante
AZIENDA COMMERCIALE INGROSSO
e DETTAGLIO ARREDAMENTI
possibilità di acquisizione mandato
di rappresentanza - garantito ottimo
investimento lavorativo

11787

PROVINCIA CATANIA
TERNI PROVINCIA lago di Piediluco
vendesi CAPANNONE di MQ 3.000
incantevole contesto paesaggistico
su area di mq. 10.000 - struttura
vicinanze cascata delle Marmore
composta da 4 campate di MQ 750
cediamo STORICO CONVENTO
ciascuna e separati da portoni
FRANCESCANO trasformato in
tagliafuoco della Ninz - UFFICI
ALBERGO
RISTORANTE - attività ben
di mq. 280 tutto a norma
avviata - occasione imperdibile
adatto a qualsiasi attività 11811
11813

11736

PROVINCIA DI VARESE
zona Saronno posizione di grande
passaggio e visibilità cediamo
SPLENDIDO BAR GELATERIA con
laboratorio - immagine di prestigio
ottimi incassi incrementabili
ideale per nucleo familiare

11771

HINTERLAND MILANESE
cedesi grande IMMOBILE
INDUSTRIALE con possibilità
di attività annessa
garantito ottimo investimento
immobiliare

11788

PROVINCIA MILANO
direzione BERGAMO cediamo
avviata ed attrezzata
CARPENTERIA METALLICA
portafoglio clienti fidelizzato
ottimo fatturato incrementabile

11814

PROVINCIA DI COMO
TOSCANA provincia FIRENZE
TOSCANA MONTEVARCHI (AR) immediata
vendiamo splendido CAPANNONE in zona
affermata SOCIETÀ RICAMBI AUTO
uscita autostrada vendiamo
artigianale / industriale nuova - uffici di
settore diesel, condizionatori,
2 CAPANNONI con metratura totale
mq. 300 1' piano, capannone di mq. 600
di MQ 2.200 con annessa
elettrico, meccanica, con
impianti domotici, pannelli fotovoltaici,
VILLA SIGNORILE e 2 APPARTAMENTI
concessioni vende 25% quote
impianto di allarme etc.
ottimo
affare
causa
trasferimento
sociali
con possibilità di inserimento
proposta unica nel suo genere
attività esistente - trattative riservate
1' piano ampliabile con altri uffici
quale collaboratore attivo
11823

RINOMATA LOCALITÀ
provincia BRESCIA cedesi storica
ATTIVITÀ di PANIFICAZIONE
e PASTICCERIA con possibilità
di acquisto IMMOBILE - garantito
ottimo investimento lavorativo
ed immobiliare

11838

11824

In rinomata località provincia
MONZA - BRIANZA cedesi
avviatissima FERRAMENTA
UTENSILERIA CASALINGHI, etc. perfettamente strutturata e inserita
in piccolo centro commerciale ottimi incassi documentabili

11846

11825

Importante cittadina
BRIANZA LECCHESE (LC)
cedesi in posizione strategica
CENTRO di EDUCAZIONE
ALIMENTARE e VENDITA
di INTEGRATORI

11848

Vendesi in NOVARA
LOMBARDIA affermata AZIENDA
ITALIA NORD OVEST per ritiro attività
PROVINCIA TERAMO zona mare di
NOVARA
zona centrale uffici NEGOZIO di
realizzazione e manutenzione AREE VERDI
lavorativa affermata AZIENDA PRODUZIONE
ROSETO degli ABRUZZI cediamo
cedesi avviata GELATERIA con
MQ 105 + sottonegozio di mq. 105, doppi
PUBBLICHE
e
PRIVATE,
LAVORI
AGRICOLI
INSEGNE
LUMINOSE
con
prestigioso
AFFERMATA attività di RIVENDITA
ingressi, doppi servizi, 2 vetrine su strada,
LABORATORIO ben attrezzato
MECCANIZZATI C/T - importante portafoglio
portafoglio clienti selezionato valuta
ARTICOLI per l'IGIENE della PERSONA clienti selezionato - personale specializzato ed proposte di cessione attività ed IMMOBILE
cortile con posto auto - ideale per studi
per complessivi mq. 120 - posizione
CASA - PROFUMERIA organizzata
professionali (medici + associati) centri
affidabile - ottimamente attrezzata valuta
operativo garantendo adeguata
interessante - garantito
con unico fornitore - locale in perfetto proposte cessione totale garantendo assistenza assistenza ed affiancamento prolungato
benessere, palestra, estetica - eventuale
affiancamento professionale
affitto con adeguate referenze e fidejussioni
ed affiancamento prolungato
sicuro investimento lavorativo
stato - posizione esclusiva
11855

ADIACENTE CORMANO (MI)
IMPORTANTE CITTADINA
CASORIA CENTRO (NA)
su strada di fortissimo passaggio
adiacente MILANO cediamo
società proprietaria di IMMOBILE
e grande visibilità cediamo
splendida PALESTRA
di MQ 1.300 ideale per
completamente attrezzata ed
con CENTRO BENESSERE
AUTORIMESSA e SUPERMARKET
arredata GELATERIA da ASPORTO superficie
di
circa
mq.
1.100
oltre
a CAPANNONI attigui di
ampie superfici
garantito nuovo contratto di affitto MQ 350 - 200 - 90 - valuta proposte
avviamento ultradecennale
ed assistenza
di vendita
vero affare per famiglia 11863
11866
11870

Importante capoluogo
di provincia della BASSA PADANA
cedesi avviatissimo
ATTIVITÀ COMMERCIALE settore
ARTICOLI per TIFOSI e bandiere
di tutte le nazioni - buoni incassi
incrementabili

11767

VIGEVANO (PV) vero affare!
Al miglior offerente vendiamo
STUPENDA DISCOTECA di ampie
superfici polivalenti interne / esterne
lavoro tutto l'anno - splendido giardino
attrezzato - omologata per 700 persone
anticipo minimo

PROVINCIA NAPOLI
storica AZIENDA di VENDITA e
ASSISTENZA CONDIZIONATORI
con numerosi mandati cat
ed elevata rendita da clientela
accetta proposte per cessione

11856

11857

MILANO
zona commerciale interessantissima cediamo
AZIENDA ARTIGIANALE attrezzata per la
PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE di
TARGHE / SINOTTICI / LAVORAZIONE PLEXIGLASS,
fresature incisioni c/t - ampio portafoglio clienti
possibilità rilevare anche solo portafoglio
clienti ed attrezzature Contratto
di affitto molto interessante
11871
11876

RAVENNA cediamo avviato
ASILO NIDO con possibilità di
trasformazione in scuola
dell'infanzia/materna - posizione
residenziale esclusiva - locale
perfetto provvisto di ampia area
esterna - arredi in ottimo stato

11858

11859

MILANO zona CENTRALE cediamo
con IMMOBILE di circa mq. 110
STUDIO ODONTOIATRIO completamente
attrezzato - garantita collaborazione
dell'attuale proprietario
per trasferimento della clientela
opportunità di investimento unica
commerciale – immobiliare 11879
11877

VICINANZE MALPENSA (MI)
in centro paese vendiamo IMMOBILE
INDUSTRIALE di circa MQ 2.000 volumetria
circa MQ 8.000 - destinazione attuale
commerciale / residenziale
richiesta inferiore al reale valore
si accettano parziali permute immobiliari

CANTON TICINO - SVIZZERA cediamo
MILANO posizione centrale
ADIACENTE MILANO zona statale
AZIENDA LEADER NAZIONALE
PROVINCIA DI VARESE zona Gallarate
con avviamento quarantennale
cediamo RISTORANTE circa 40 posti
Varesina cediamo con avviamento
comodo autostrade vendiamo CON
nel SETTORE ASCENSORISTICO
AZIENDA INDUSTRIALE PRODUTTRICE
completamente attrezzato e
quarantennale
attività
settore
IMMOBILE
di circa MQ 600 LABORATORIO
ricerca socio di capitali per nuovi recentemente arredato a nuovo di IMPIANTI e SISTEMI per TRASPORTO
di FALEGNAMERIA attrezzato con
CARTOLERIA ARTICOLI per UFFICI
prevalentemente verticale interno di
ottima clientela fidelizzata con
programmi di sviluppo già avviati avviamento trentennale - ottima
ampliabile
ad
altri
settori
prodotti sfusi per svariati settori produttivi
fatturati e margini di crescita offerta rivolta a soggetti
clientela fidelizzata - punto vendita su
investimento minimo - ideale per
importanti utili superiori alla media
ideale per varie tipologie di
strada di forte passaggio in affitto
patrimonializzati
conduzione familiare 11898
ottimo affare
ristorazione
11891
11892
11897
11904

SESTRI LEVANTE (GE)
in zona commerciale di intenso passaggio
veicolare cediamo grazioso BAR TAVOLA
FREDDA - locale storico con gestione di oltre
24 anni - chiusura serale e domenicale
ottimi incassi - sicuro investimento lavorativo
per coppia - possibilità di finanziamento
con fidejussione bancarie

11911

