
LOMBARDIA
avviata e quarantennale AZIENDA

ARTIGIANALE operante nel settore TESSILE e
specializzata in RICAMIFICIO CONTO TERZI -

ottima clientela fidelizzata - bene attrezzata -
enormi potenzialità di crescita 

causa mancato ricambio generazionale -
esamina proposte di cessione 

l’attività può essere trasferita ovunque
15184

LAZIO - ventennale AZIENDA
di IMPIANTISTICA con importanti 

ATTESTAZIONI SOA - fortemente orientata
nella realizzazione e installazione di

IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ELETTRICI BT/MT 
in tutta la regione - fatturato in continua

crescita - ottima redditività - esamina
proposte di cessione totale

15191

EMILIA ROMAGNA AZIENDA ARTIGIANA
di NICCHIA specializzata in VERNICIATURA 

di SERRAMENTI in LEGNO ed AFFINI - rinomata per
lavori in restauro rivolti a privati ed azienda -

provvista di impianti tecnologici adatti anche 
alla verniciatura in serie di medie e grandi

quantità - personale dipendente capace ed
efficiente - esamina la vendita totale garantendo

la propria permanenza - opportunità ottimale
anche per produttori di serramenti in legno 15149

VENETO CERCASI per l’ACQUISTO 
o in AFFITTO D’AZIENDA o in

COMPARTECIPAZIONE - RIVENDITORI 
di MACCHINE LAVASTOVIGLIE

e LAVANDERIA - organizzati con tecnici 
per l’installazione e la manutenzione -

operanti nei settori ristorazione, collettività,
lavanderie, istituzionali, scuole

15079

MILANO
posizione ottimale cediamo splendido

RISTORANTE SPECIALITÀ PESCE
cura dei dettagli e clientela di livello

superiore - possibilità di acquisto 
anche attraverso acquisizione 

QUOTE SOCIETA’ SRL
32184

In importante cittadina 
dell’HINTERLAND di MILANO CEDESI 

con o senza IMMOBILE e anche
separatamente DUE prestigiosi e molto

rinomati RISTORANTI (pizzeria)
si valuta la possibilità di acquisizione

SOCIO CUOCO/PIZZAIOLO e/o eventuale
PARTNESHIP - trattative riservate

32202

TOSCANA 
famosa importante SALA BILIARDI con 

servizio BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA 
elegantemente arredata corredata

completamente nuova - climatizzata 
sede di gare nazionali cedesi per motivi
personali garantendo affiancamento se

necessario possibilità di affitto appartamento
soprastante

15121

ITALIA - LIGURIA RIVIERA LIGURE PONENTE (SV)
immediato entroterra a 3 km dal mare - in

posizione amena vendesi stupenda PROPRIETÀ
comprendente n. 5 APPARTAMENTI (con area
RISTORAZIONE comprendente cucina, ampia

sala 80 posti) - dehors privato di 30 posti +
RUSTICI da riattare - area di mq. 2.000 con
ampio parcheggio privato con immobili di

circa mq. 800 - proprietà polivalente idonea
molteplici usi commerciali/residenziali

15127

In NOTA LOCALITÀ PROVINCIA 
di BERGAMO cedesi con o senza

IMMOBILE avviato RISTORANTE PIZZERIA
attività ottimamente strutturata con

ampio spazio interno e grande dehors
estivo - garantito l’ottimo investimento

immobiliare e lavorativo

15016

PROVINCIA di BRESCIA - prestigioso
RISTORANTE di 190 posti a sedere - situato

all’interno di uno dei più importanti 
OUTLET DELLA LOMBARDIA - recentemente
ristrutturato - incassi in continua crescita -

adatto anche come investimento per
imprenditori molto attenti - esamina

proposte di cessione
15082

TRENTINO ALTO ADIGE, 
sito E-COMMERCE di VENDITA on line 

di ARTICOLI per l’EQUITAZIONE 
fatturato di € 1.350.000,00, enormi

potenzialità di ulteriore sviluppo esamina
proposte di cessione

15098

IN IMPORTANTE CITTADINA dell’
HINTERLAND di MILANO 

cedesi con o senza IMMOBILE avviato 
e prestigioso CENTRO ESTETICO

ottimamente strutturato e ubicato
in zona ad alta concentrazione

commerciale/residenziale - garantito
l’ottimo investimento immobiliare 

e lavorativo
15166

CREMONA CENTRO STORICO 
cedesi con IMMOBILE avviatissimo
RISTORANTE - locale ottimamente

strutturato con arredi ed attrezzature 
in perfette condizioni d’uso e

manutenzione - garantito ottimo
investimento immobiliare e lavorativo

15039

EMILIA ROMAGNA - AZIENDA SPECIALIZZATA
in realizzazioni di STAND FIERISTICI - provvista

di macchinari CNC per la lavorazione del
legno - portafoglio clienti internazionale -

know-how specifico per servizi chiavi 
in mano ad alto valore aggiunto 

causa tropo impegno esamina subentro 
di SOCI ESPERTI DEL SETTORE e/o la 

CESSIONE TOTALE D’AZIENDA
15181

ITALIA - TOSCANA - TRA AREZZO e SIENA sulla via
consolare - caratteristico RISTORANTE TOSCANO -

40 posti interni + dehors privato - locale
completamente ristrutturato - segnalato con

menzione su prestigiosa guida gastronomica di
livello mondiale - società cede attività per
molteplici impegni garantendo personale

qualificato e affidabile - sicuro investimento
lavorativo per famiglia e imprenditori della

ristorazione
15187

LONATE POZZOLO (VA) 
adiacente primarie arterie di

comunicazione vendiamo PROPRIETÀ
costituita da CAPANNONE INDUSTRIALE 
di circa 1.800 mq + splendida VILLA di

circa 450 mq + ulteriore APPARTAMENTO
di circa 120 mq - proposta unica 

nel suo genere
15144

NORD ITALIA 
quarantennale AZIENDA di PROGETTAZIONE 

e SVILUPPO CAMPAGNE PROMOZIONALI 
oltre 4000 prestigiosi clienti - bene attrezzata

importante know-how creativo 
e professionale - enormi potenzialità di

sviluppo - causa mancato ricambio
generazionale - esamina proposte 

di cessione
15241

Tra MILANO e PAVIA località di richiamo
turistico/religioso - storica ATTIVITA’ di

RISTORAZIONE molto conosciuta e rinomata -
cucina tipica milanese - ristrutturata

recentemente - immobile completamente
indipendente - canone di affitto modico 

tutto a norma - 70 posti climatizzati 
sale riservate per riunioni e banchetti + dehors

in giardino privato - società cede a prezzo
interessante - sicuro investimento lavorativo

annuale per nucleo familiare 
15102

LIGURIA RIVIERA DI PONENTE (IM) prestigioso RISTORANTE PIZZERIA BAR 
con STABILIMENTO BALNEARE con 100 ombrelloni, 200 lettini - locale storico -

clientela fidelizzata - personale qualificato e affidabile - cedesi a prezzo molto
interessante per ritiro attività lavorativa - sicuro investimento per nucleo familiare 

o società ristorazione/catering con lavoro assicurato tutto l’anno
15111

LOMBARDIA - gruppo commerciale cede RAMO D'AZIENDA 
OPERANTE da oltre 10 anni con proprio marchio nel SETTORE del
BRICOLAGE - oltre 50 referenze - clientela costituita dalla GDO 

ottima redditività - enormi potenzialità di crescita 
esamina proposte di cessione

15158

LAGO DI GARDA (BS) fronte lago in zona centrale cediamo
RISTORANTE BISTROT - buon incasso ulteriormente incrementabile -

interessante investimento per imprenditori  attenti
15056

COMPLESSO TURISTICO TRA VINCI e FIRENZE - in posizione panoramicissima in parco
naturale, facilmente raggiungibile. Consta di 4 ettari di TERRENO, PARCO

ACQUATICO, RISTORANTE-PIZZERIA, CASE VACANZA, lago artificiale e pozzo acqua
oligominerale ipotermale (mq. 800 costruiti circa). Possibile edificazione ulteriore di
circa 1.300 mq per realizzare albergo, residence, villaggio, spa ecc. per totale n. 70

posti letto circa - avviamento commerciale cinquantennale (1972-2022) 15120

In nota cittadina della PROVINCIA di CREMONA cedesi avviatissimo 
BAR TAVOLA FREDDA - attività ottimamente strutturata con ampio 

spazio interno e comodo dehors estivo - arredi ed attrezzature in perfette
condizioni d’uso e manutenzione

32174

MILANO PROVINCIA - in nota località ad alta densità residenziale 
cedesi avviatissima SALA GIOCHI PER ADULTI con SLOT e VLT - attività ben
strutturata e ulteriormente incrementabile - richiesta molto interessante

15104

PROVINCIA di MILANO fiancheggiante tangenziale est vendiamo
IMMOBILE COMMERCIALE/ARTIGIANALE di circa 2.300 mq su 3 piani

eventualmente con AZIENDA SETTORE COMMERCIALIZZAZIONE MACCHINARI
per TIPOGRAFIE e centri stampa, cedibile a parte - avviamento

ultraventennale - si valutano proposte anche societarie
32213

ITALY - AZIENDA ultradecennale di COMMERCIO INGROSSO
e VENDITA ON-LINE di PRODOTTI altamente PROFESSIONALI per UNGHIE -

oltre 1.000 articoli in catalogo - buon fatturato e ottima redditività 
enormi potenzialità di crescita - azienda trasferibile ovunque -

cedesi ad un ottimo prezzo 15203
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In importante cittadina dell’HINTERLAND di MONZA
e a breve distanza da Villa Reale cedesi avviato 

AMERICAN BAR con PUNTO SNAI - attività ampia e
ottimamente strutturata con grande dehors su area

privata - richiesta estremamente interessante
32245

ITALIA - TRA ASTI e CHIVASSO (PROV. TO) - posizione dominante
panoramica vendesi VILLA su 4 livelli (3 fuori terra) in parte 
da ultimare - ampia CANTINA attrezzata PER VINIFICARE 
ampio giardino di mq. 2.600 completamente recintati -

eventuale possibilità acquisto vigneti adiacenti - libera da
vincoli, servitù ed ipoteche - disponibile a breve

15125

ITALIA PROVINCIA di PAVIA vendesi importante 
AZIENDA AGRICOLA CORILICOLA (NOCCIOLETO) con
TERRENI seminativo, irrigui e bosco misto - superficie
complessiva 137 HA in corpo unico comprensivo di

FABBRICATI RURALI ABITATIVI e DEPOSITO da ristrutturare
per mq. 1.350  idonei a molteplici usi residenziali 15209

TRA TORINO e PINEROLO - zona centralissima piazza 
principale - anche mercato - avviato PANIFICIO
con NEGOZIO ampie superfici polivalenti idonee 

per abbinamento bar caffetteria possibilità dehors 
cedesi per trasferimento - possibilità alloggio soprastante -
affarone per famiglia con lavoro assicurato unico panificio

in città e paesi limitrofi 15133

NORD ITALIA - SETTORE PETROLIFERO vendiamo AZIENDA
specializzata in FABBRICAZIONE e COMMERCIO di FLANGE,

RACCORDI, VALVOLE, GUARNIZIONI, TUBI e MATERIALI SPECIALI
rivolti all’IMPIANTISTICA INDUSTRIALE con la produzione e
progettazione esternalizzate in modalità outsourcing ad

eccezione del controllo di qualità e marcatura - logo aziendale 
di riferimento per piccoli lotti su singole esigenze e con velocità 

di consegna - portafoglio clienti e fornitori diversificato 
e di estrema rilevanza - azienda priva di sofferenze bancarie
caratterizzata da un controllo ottimale delle problematiche
legate all’inflazione - fatturato previsto in crescita superiore
ad € 11.000.000,00 - IMMOBILE INDUSTRIALE ANTISISMICO di

PROPRIETÀ - affiancamento garantito anche di lunga durata
15177

FIRENZE - ALTO MUGELLO - vendiamo VILLAGGIO
TURISTICO/RESIDENCE in posizione panoramica e soleggiata
immerso in parco faunistico protetto a circa mt. 700 s.l.m. -

location turistica vocata al turismo internazionale
caratterizzata dalla immediata vicinanza di importanti 

mete turistiche delle regioni Toscana ed Emilia Romagna -
circa 80 UNITÀ IMMOBILIARI INDIPENDENTI 

provviste di tutti i servizi più richiesti (piscine, centro 
sportivo, fibra ottica ecc) - RISTORANTE dal design esclusivo
provvisto di ampio salone semicircolare sospeso nel vuoto
con vetrata panoramica di grande impatto - oltre a VILLA

D’EPOCA di pregio inserita nel curatissimo contesto in
oggetto - opportunità di investimento impareggiabile

15182

EMILIA ROMAGNA/MARCHE settore ambientale 
azienda specializzata in attività di RACCOLTA 

e TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI e NON (industriali 
ed urbani) - autorizzata alla BONIFICA di siti contaminati

ed al COMMERCIO di RIFIUTI (ad esclusione della
detenzione degli stessi) in possesso di importanti impianti
mobili per il trattamento fanghi  2 sedi operative in fase 

di ulteriore espansione - personale dipendente altamente
qualificato - ampio e consolidato portafoglio clienti
nazionale - fatturato prossimo ad € 3.000.000 circa 

si esamina la vendita parziale o totale e/o il subentro 
di soci con modalità da concordare

15147

MILANO nelle zone principali della movida
vendiamo QUATTRO WINE BAR/RISTORANTI

al momento solo con apertura serale,
operativi, funzionanti e in perfette condizioni -

avviamento dimostrabile e certo 
si valutano sia la vendita totale che separata

di ogni singolo locale

15047

Provincia di BELLUNO decennale SITO E-COMMERCE
di OCCHIALI - unico in Italia per la struttura e la

competenza tecnica relativa ai prodotti venduti -
importantissimo mercato di riferimento - oltre 6.000

clienti registrati - 16.000 newsletter settimanali 
enormi potenzialità di crescita - nella fase di uscita 

di un SOCIO per raggiunti limiti d’età - si cerca
imprenditore o manager di capitale e operativo
fortemente orientato al marketing e ai mercati 

globali o si valutano proposte di 
CESSIONE TOTALE

14926

NORD ITALIA - SETTORE PACKAGING - AZIENDA 
di RIFERIMENTO per la PRODUZIONE di IMBALLAGGI

FLESSIBILI - provvista di impianti tecnologici ed 
estrusori di ultima generazione (industria 4.0) -

portafoglio clienti diversificato e di estrema rilevanza -
PATRIMONIO IMMOBILIARE di circa 7.500 mq coperti
con annesso IMPIANTO FOTOVOLTAICO su area di
circa 18.000 mq ubicata in contesto industriale di

primaria importanza - fatturato in costante crescita
superiore ad € 11.000.000,00 - si esaminano proposte

acquisto totale con modalità da concordare
15176

NORD ITALIA SOCIETÀ LEADER in PROGETTAZIONE,
REALIZZAZIONE, VENDITA e MANUTENZIONE di

IMPIANTI TELEMATICI per enti pubblici e aziende -
ottimo fatturato - personale qualificato 

certificata ISO 9001:2018  in corso due diligence -
valuta proposte di joint-venture 

con aziende dello stesso settore e/o investitori
tradizionali/istituzionali - ottimo portafoglio

lavori già acquisito
15235

ITALIA - AZIENDA SANITARIA PRIVATA specializzata in
prestazioni di DIAGNOSTICA STRUMENTALE LEGGERA e
PESANTE - con relativo decreto di ACCREDITAMENTO

per il “presidio di tipo ambulatoriale” 
IMMOBILE di mq. 1.000 recentemente edificato,

provvisto di fotovoltaico e impianti di ultima
concezione - esamina la vendita totale o parziale 
di quote societarie e/o la vendita dell’immobile 
a reddito - opportunità di investimento anche 

per non addetti del settore
15215

MILANO zona PIAZZA ARGENTINA 
cedesi avviato e prestigioso CENTRO ESTETICO 

ottimamente ed elegantemente strutturato 
garantito l’ottimo investimento lavorativo

15202

MILANO vendiamo AZIENDA SETTORE
TRASPORTI/TRASLOCHI - ottima clientela fissa e fidelizzata -

avviamento pluriennale - DEPOSITO di PROPRIETÀ 
che verrà dato in affitto - garantita assistenza anche

mantenendo eventualmente le quote
15136

MILANO vendiamo o ricerchiamo socio attivo 
di capitale ACCADEMIA di FORMAZIONE in
POSTUROLOGIA ampliabile ad altre materie 

fatturato in crescita con ottimi utili - immagine 
di prestigio e garantita assistenza iniziale

32236

IN IMPORTANTE CITTADINA DELL’HINTERLAND di MILANO
cedesi avviata LAVANDERIA SELF-SERVICE

attività ottimamente strutturata 

garantito l’ottimo investimento lavorativo
15227

MILANO ZONA CITY LIFE 
cedesi avviatissima attività di PARRUCCHIERE UNISEX
ottimamente strutturata con ampio spazio interno 

e arredi ed attrezzature in perfette condizioni d’uso 
e manutenzione

15223

MILANO adiacente comodo autostrada vendiamo
storica TRATTORIA RISTORANTE circa 50 posti -
avviamento trentennale posizione centrale 

clientela fidelizzata - ottimi incassi con possibilità 
di incremento

32237

Vicinanze MALPENSA (VA) in centro paese 
vendiamo BAR con LICENZA RISTORANTE

completamente attrezzato ed arredato a nuovo
anche con spazi esterni - VERO AFFARE anche 

per nucleo familiare 32128

IN IMPORTANTE CITTADINA DELLA PROVINCIA DI MILANO 
cedesi avviata attività di PARRUCCHIERE con annesso BAR -
ottimamente strutturata con arredi e attrezzature in perfette

condizioni d’uso e manutenzione - garantito l’ottima
opportunità lavorativa

15135

TRA MILANO e NOVARA - importante città industriale
commerciale - ottima posizione adiacente centri

commerciali - cedesi ultradecennale CENTRO REVISIONI
AUTOFFICINA GOMMISTA ottimamente attrezzato -

personale qualificato - eventuale affiancamento iniziale
15204

ROMANO di LOMBARDIA (BG) si valuta la cessione 
o l’affitto a riscatto, con relativo IMMOBILE per attività 

di PARRUCCHIERE UOMO e DONNA 
arredamento ed attrezzature in perfette condizione 

ottimo investimento immobiliare e lavorativo
32211

MILANO BRIANZA vendiamo
AZIENDA SETTORE

COMMERCIO MOBILI con
nuovo e splendido PUNTO

VENDITA - fatturato 
in continuo incremento

con ottima redditività 15185

Importante CITTADINA ADIACENTE
MILANO ottima posizione cediamo

nuovo BAR CAFFETTERIA
RISTORANTE circa 35/40 posti -
arredamento ed attrezzatura
nuovissima - vero affare per

famiglia - affitto nuovo -
eventualmente si ricerca socio

32249

GALLARATE ZONA MALPENSA (VA)
posizione centralissima vendiamo

BAR RISTORANTE con dehors
estivo - attrezzatura completissima
- arredato con cura nei dettagli -

ottimi incassi dimostrabili ed
incrementabili

32242

Paese vicinanze LEGNANO
(MI) e Statale del Sempione
vendiamo BAR TABACCHI

eventualmente con
IMMOBILE che può essere

affittato a riscatto 
vero affare 32247

MILANO zona 
BRERA/BROLETTO vendiamo

attività di RISTORAZIONE
D’ASPORTO - affitto modico -

VERO AFFARE RICHIESTA 
€ 75.000 TRATTABILI 32238

PROVINCIA di VARESE
comodo autostrade cediamo 

storica ATTIVITÀ settore
FORNITURA per

UFFICIO/CARTOLERIA
noto marchio in franchising -

superficie circa mq 200
32244

In importante cittadina PROVINCIA
di MILANO direzione Novara in
centro paese vendiamo storica

CARTOLERIA EDICOLA
ottimi incassi dimostrabili 

vero affare anche per giovani
15219

MILANO ZONA VIA WASHINGTON
PIAZZA WAGNER vendiamo ATTIVITA’

di PARRUCCHIERA - ottimo avviamento
IMMOBILE circa 28 mq con 1 vetrina

ottimo affare commerciale
/immobiliare  opportunità unica 

nel suo genere
32252

ITALY - VENETO affermata AZIENDA cinquantennale
altamente SPECIALIZZATA nella LAVORAZIONE FERRO PER
CEMENTO ARMATO e SOLAI PREFABBRICATI - certificata 

ISO 9000 - ottimamente organizzata e impostata
sull’ottimizzazione dei costi - ottima redditività - capacità
produttiva di oltre 100.000 quintali all’anno - CAPANNONE 
di PROPRIETÀ di mq. 3.000 su area di mq. 6.000 - impianto

fotovoltaico di Kw 50 - causa mancato ricambio
generazionale esamina proposte di cessione totale

15172

MANTOVA PROVINCIA
cedesi prestigioso AGRITURISMO

con ampia area di pertinenza e frutteto di 5 ettari -
IMMOBILE su 3 livelli di recentissima e totale

ristrutturazione - garantito l’ottimo investimento
immobiliare e lavorativo

14994

ITALIA del NORD vendiamo storica 
AZIENDA PRODUZIONE STRUMENTI di MISURA 

per MERCATO di NICCHIA - alti utili dimostrabili -
clientela Italia/Estero costituita da importantissime

azienda anche multinazionali

32234

ITALY TOSCANA - ottantennale AZIENDA AGRICOLA 
con 20 ETTARI di OLIVETI a sesto di impianti intensivi -

FRANTOIO CON IMBOTTIGLIAMENTO
impianti completamente a norma - punto vendita 

- shop on-line - buon fatturato con possibilità di notevole
incremento - causa mancato ricambio generazionale -

esamina proposte di cessione totale - disponibilità 
ad un affiancamento iniziale

15129

LIGURIA LOCALITA’ BALNEARE RIVIERA PONENTE (SV)
posizione centrale caratteristico RISTORANTE aperto

tutto l’anno - unica gestione ultra-decennale -
clientela fidelizzata - spazio idoneo per inserimento

pizzeria - 100 posti compreso dehors - cedesi per
problemi di salute garantendo ottima redditività -

lavoro assicurato - contratto affitto rinnovato 
canone modico - ideale per nucleo familiare

32109

LOMBARDIA quarantennale AZIENDA di nicchia
specializzata in ETICHETTE e NASTRI TESSUTI, CARTELLINI 
ed ETICHETTE STAMPATE - adeguatamente attrezzata -

impostata sui servizi - oltre 100 clienti fidelizzati 
buona redditività - buone possibilità di crescita -
CAPANNONE di mq. 900 su area di mq. 2.200 -

causa mancato ricambio generazionale 
esamina proposte di vendita totale

15154

LIGURIA - RIVIERA DI PONENTE importante 
LOCALITA’ BALNEARE storica AZIENDA INGROSSO
e DETTAGLIO PANIFICIO/FOCACCIA/PASTICCERIA 

con LABORATORIO ottimamente attrezzato - 2 punti  
vendita un in posizione centralissima (via Aurelia) con

clientela selezionata e fidelizzata (bar, panifici,
supermercati ecc) avviamento ultraventennale cedesi 

per molteplici impegni familiari dei soci
15078

NORD ITALY - LOMBARDIA - IMMOBILIARE cede al miglior offerente le
seguenti proprietà ubicate in zone strategiche:

1) stupenda STRUTTURA ALBERGHIERA POLIFUNZIONALE di 4 piani di mq.
9.852 di cui costruiti mq. 7.287 con parcheggi per 100 auto - predisposta

già per tutti gli allacciamenti - utilizzabile anche come RSA
2) LOTTO di MQ. 11.840 con volume di edificabilità pari a MC 13.027 

con DESTINAZIONE COMMERCIALE, RESIDENZIALE, ALBERGHIERO,
TERZIARIO, RSA, CASA ALBERGO - oneri primari e secondari già pagati

strade e parcheggi già realizzati e ceduti al comune
15180

REGIONE MARCHE - settore MOVIMENTO TERRA cediamo 
QUOTE SOCIETARIE di MINORANZA in capo ad AZIENDA

specializzata nella FORNITURA, RIPARAZIONE e NOLEGGIO
di GRU CINGOLATE per OPERE MARITTIME, FLUVIALI e di

DRAGAGGIO con reparto di costruzioni meccaniche per la
produzione di benne, pinze, accessori su misura - portafoglio

clienti di estrema rilevanza, costituito da importanti multinazionali
- il proponente intende cedere le proprie quote societarie pari
ad un terzo della società con annessi IMMOBILI INDUSTRIALI -

opportunità di sicuro interesse per aziende del settore
15231

NORD ITALIA storica 
AZIENDA PRODUZIONE ARTICOLI DI ALTO PROFILO

PROFESSIONALE 
clientela internazionale fidelizzata - altissimo reddito

documentabile - cedesi azienda con prestigioso
IMMOBILE

15037

PROVINCIA di MILANO
cediamo con clientela consolidata 

SOCIETÀ di SERVIZI alle AZIENDE (IMPRESA di PULIZIE) 
possibilità di ottimo incremento fatturato ed

eventuale acquisto IMMOBILE

32200

RAVENNA vendiamo AZIENDA di RISTORAZIONE
in attività dagli anni ‘70 con immobile indipendente

recentemente ristrutturato e provvisto di ampio
parcheggio privato oltre a 2 appartamenti ad uso

residenziale - attrezzature di qualità in perfetto stato
ottimo giro d’affari causa mancanza di ricambio

generazionale
15179

VICINANZE LAGO DI BRACCIANO (RM) 
CENTRO POLISPECIALISTICO con 6 AMBULATORI 

19 discipline trattate - 1500 pazienti - importante bacino
d’utenza - incassi in continua crescita - ottimamente
organizzato - cedesi con o senza immobile per motivi

personali – si valuta affitto d’azienda (GESTIONE) 
solo a referenziati

15117

TRIESTE
(Muggia) proponiamo in vendita STORICO e prestigioso

RISTORANTE (azienda + eventuale immobile) 50 posti
interni più 50 esterni – posizione unica fronte mare e

porticciolo dei pescatori -  importanti incassi
documentabili – location di forte passaggio 

15085

AZIENDA MECCANICA CNC specializzata in COSTRUZIONI 
e LAVORAZIONI di PRECISIONE c/terzi con meccanismo di

produzione efficace, innovativo ed altamente automatizzato,
anche per piccole serie/lotti parco macchine, torni e centri 
di lavoro costantemente aggiornati lavorazioni diversificate
caratterizzate da alti standard qualitativi fatturato in crescita 

pari ad € 7.000.000 circa redditività certificata di sicuro interesse
causa mancanza ricambio generazionale si esamina proposta 

di acquisto con modalità da concordare garantendo 
un graduale passaggio di consegne

15067

www.cogefim.com - info@cogefim.it                                              02.39261191

15106

ITALY - PIATTAFORMA di E-COMMERCE CONSUMER TO
CONSUMER PRONTA PER IL LANCIO!
Nuova applicazione utilizzabile da SMARTPHONE 
ANDROID/IOS - WEB APP - molto utile - importante 
e intuitiva sia per utenti privati di tutte le età che 
per il business delle aziende - progetto digitale di 
una certa rilevanza che si colloca sul mercato europeo -
importantissimi fatturati previsti - valuta la partecipazione di
SOCI FINANZIATORI lungimiranti


