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PROVINCIA DI VARESE comodo
uscita autostradale vendiamo
CASA D’EPOCA con B&B superficie oltre mq. 600 e giardino edificio di grande fascino in
parte da ristrutturare
13919

MILANO VIA FARINI
vendiamo eventualmente con
IMMOBILE ATTIVITÀ di EDICOLA
ottimo reddito dimostrabile richiesta adeguata
13958

TORINO
posizione di fortissimo passaggio
vendiamo completamente e
recentemente ristrutturato
ATTIVITÀ di ABBIGLIAMENTO
ideale anche per giovani

02.39215804

02.39261191

NORD ITALIA - affermata AZIENDA ALTAMENTE
SPECIALIZZATA nella COSTRUZIONE STAMPI
TRANCIATURA e nello STAMPAGGIO di vari tipi
di METALLI anche nobili - ottimamente
attrezzata ed organizzata - importanti clienti enormi potenzialità di crescita - importante
know-how - ottima redditività - cedesi causa
mancato ricambio generazionale

VENETO all’interno di un importante
COMPARTO INDUSTRIALE AZIENDA LEADER
nel proprio SEGMENTO di MERCATO importante know-how - fatturato di circa
€ 2.500.000,00 - modernamente organizzata
e strutturata per il ciclo industriale completo buona redditività - causa mancanza di
ricambio generazionale esamina proposte
di cessione

31451

LIGURIA GENOVA PROVINCIA proponiamo ad
investitori ed operatori settori edili PARTE di QUOTE
SOCIETÀ SRL proprietaria di CAVA con impianti per
la LAVORAZIONE e PRODUZIONE INERTI - fatturato
attestato di oltre € 2.600.000,00 oltre a CANTIERE
EDILE che produce fatturato di oltre € 3.000.000,00
ottima redditività - trattativa particolarmente
riservata - dettagli in sede
31427
In prestigiosa LOCALITÀ AFFACCIATA SUL MARE in
PROVINCIA di SAVONA si vende esclusivamente
per motivi familiari ALBERGO RISTORANTE HOTEL
avviato da oltre 60 anni di storia interamente
ricondizionata - parcheggi privati 19 stanze
+ attico di proprietà vista mare - affare unico trattative riservate

VALLE D’OSSOLA (VB)
strada statale per Macugnaga vendesi
prestigioso IMMOBILE
COMMERCIALE/ARTIGIANALE a reddito di
mq. 1.500 + ampi piazzali e parcheggi affittato a 3 imprese con contratti validi e
garantiti - impianti indipendenti e a norma
sicuro investimento

13845

Rinomata località in PROVINCIA di CUNEO
totalmente immerso nel verde si vende
ALBERGO 50 camere con RISTORANTE BAR
e zona PUB PIZZERIA e SALA CONVEGNI 3.000 mq coperti - posizione unica, struttura
da rivedere, attualmente chiusa
possibilità di comodato d’uso PARCO
adiacente di 2.000 mq
31378

ROMA CENTRO
vendesi splendido CENTRO
con PALESTRA TECNOLOGICA e CENTRO
ESTETICO - attrezzature uniche nel loro
genere - ottimo giro d’affari
31364

13847

31341

PROVINCIA di BELLUNO cedesi DUE ALBERGHI
con relativi RISTORANTI a reddito + IMMOBILE di mq 1.000 circa
composto da SUPERMERCATO e DUE IMMOBILI COMMERCIALI
ottimo investimento per imprenditori lungimiranti

31389

PUGLIA SALENTO nel centro storico di LECCE sul corso principale storica
CAFFETTERIA/RISTORANTE elegantemente ristrutturata (volte a stella e
tufo a faccia vista) - 60 coperti disponibili - giardino interno - ampia
cucina - ottimo giro d’affari valuta proposte di cessione totale

13836

PUGLIA - FOGGIA storico NEGOZIO ABBIGLIAMENTO CENTRO CITTA’
esclusivista migliori brand target elevato cedesi mancato ricambio
generazionale - ottimo giro d’affari - IMMOBILE di proprietà

13688

31439

Vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE
A REDDITO situato a SUD di TORINO
mq. 6.000 coperti + mq. 7.000 esterni con ampi
passi carrai - frazionabile locato ad importante multinazionale
reddito garantito

31325

SAINT VINCENT (AO)
nei pressi del Casinò via Chanoux
si vendono DUE ALBERGHI con strutture immobiliari
separate chiusi nel 2011
il primo di mq 1.800 il secondo di mq 2.700
strutture introvabili per posizione
e dimensioni - trattative riservate

TOSCANA NOTA LOCALITÀ in VALDARNO
(AR) proponiamo vendita storica
GIOIELLERIA posizionata con 4 vetrine sul
corso centrale - zona traffico pedonale ottima opportunità - causa mancanza
ricambio generazionale ed altri dettagli
che illustreremo in sede

Rinomata cittadina affacciata sul mare a pochi Km da SASSARI
si vende IMMOBILE con ATTIVITÀ di DISCOBAR RISTORANTE
circa 300 mq con finiture artistiche di pregio disposta su 2 livelli possibilità di vendita della sola attività

MALPENSA - SOMMA LOMBARDO (VA)
vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE di circa MQ 1.000
su due piani affittato con ottimo reddito
richiesta inferiore al reale valore

13838

13842

13965

IN NOTA LOCALITÀ della PROVINCIA di BERGAMO cedesi
grande e prestigiosa PIZZERIA - locale perfettamente
strutturato con arredi e attrezzature in perfette condizioni
d’uso e manutenzione - buoni gli incassi ulteriormente
incrementabili - garantito ottimo investimento lavorativo

31411

VIGEVANO (PV)
adiacente PIAZZA DUCALE cedesi avviato
NEGOZIO di ACCESSORI e ABBIGLIAMENTO (affermato
monomarca in franchising in forte espansione)
modica richiesta - sicuro investimento lavorativo

31221

VENDITA AZIENDE

31466

PROVINCIA di MILANO zona LEGNANO
vendiamo IMPRESA di PULIZIE
specializzata settore condomini consolidato portafoglio clienti ed
elevati utili da bilancio
garantita assistenza

13903

PALAU (OT) - SARDEGNA
si vende STUTTURA IMMOBILIARE RICETTIVA
10 unità (6 trilocali + 3 monolocali
+ 1 ufficio) - finiture di pregio - posizione
unica - reddito garantito - affare unico trattative riservate
13885

Prestigiosa località turistica al
confine con la Francia in VAL DI SUSA (TO)
in rinomata via centrale si vende
avviatissimo RISTORANTE con dehors in
porticato con 106 coperti totali - locale
interamente rinnovato - alti fatturati
dimostrabili - affare unico introvabile
31428

13921

Autostrada TORINO - MILANO si vendono DUE LOTTI COMMERCIALI di TERRENO
il primo nei pressi del casello di SANTHIA’ (VC) di 11.000 mq di cui 5.000 mq
coperti con possibilità di arrivare a 50.000 mq di terreno - il secondo a
RONDISSONE (TO) direttamente sull’autostrada, di 60.000 mq con 13.000 mq
coperti con oneri di concessione e licenze pagati

31307

AZIENDA del NORD EST LEADER da oltre 40 anni nel
settore della PRODUZIONE di CALZATURE MADE IN
ITALY esportate in tutto il mondo cerca, causa
mancato ricambio generazionale, operatori del
settore per partnership, joint venture o cessione
dell’intero pacchetto societario - garantita la
massima riservatezza

31403

ROMA ZONA CENTRALISSIMA
vendesi storica
ATTIVITÀ SETTORE ABBIGLIAMENTO TESSUTI
con relativo prestigioso IMMOBILE di competenza
31416

31321

PROVINCIA FORLI’ CESENA
vendiamodiaffermata
ATTIVITÀ PROVINCIA
MONZA BRIANZA
specializzata in VENDITA e RISTORANTE
ASSISTENZA MACCHINE
AGRICOLE e
ULTRATRENTENNALE
GIARDINAGGIO oltre a PATRIMONIO
IMMOBILIARE
pertinenza
di 140 coperti
interni +di40
esterni
ubicato in posizione
fortemente
strategica
all’interno
dello stupendo
PARCO VALLE

LAMBRO - IMMOBILE di PROPRIETÀ
sapientemente
ristrutturato
nella
parte
LIGURIA rinomata CITTADINA
AFFACCIATA
SUL MARE
(SV)
predisposto
per l’attivazione
in pieno centro con dueristorante
entrate sue due
piazze principali
si vende
CAMERE
superiore
RISTORANTE PIZZERIA condi50
coperti nella
interniparte
+ 90 posti
in dueesamina
di cessione
dehor sulle piazze - si vende
per proposte
raggiunti limiti
d’età

Importante cittadina NORD MILANO vendiamo o ricerchiamo
socio operativo di capitale per AZIENDA SETTORE IMPIANTI
ELETTRICI IDRAULICI TERMOIDRAULICI
avviamento quarantennale - clientela consolidata costituita
anche da amministratori condominiali - eventualmente si
valuta anche la vendita dell’IMMOBILE
31391

VALLE D’AOSTA - località turistica/commerciale - con forte flusso
annuale - posizione centralissima vendesi con relativo IMMOBILE
completamente ristrutturato in stile valdostano con finiture di pregio stupenda attività pluriennale comprendente RISTORANTE PIZZERIA
BAR LOCANDA con eleganti camere tematiche - elevato volume
di affari richiesta inferiore al valore di perizia - sicuro investimento
13963
lavorativo per nucleo familiare
PROVINCIA di REGGIO EMILIA cedesi attività di RIVENDITA
MATERIALE ELETTRICO - avviamento consolidato e fatturato in
costante crescita - ubicazione strategica - ottimi margini
di guadagno - clientela privata di target medio/alto opportunità di lavoro definitiva per due persone con minimo
investimento
31347

Cedesi - CAMPANIA PROVINCIA DI BENEVENTO
VALLE CAUDINA
storica attività di BAR RICEVITORIA con ampio spazio
esterno e ottimo fatturato

13973

CALABRIA - CAPOVATICANO (VV) cedesi
splendida STRUTTURA fronte mare
composta da 6 APPARTAMENTINI BILOCALI
con servizi + 1 APPARTAMENTO
QUADRILOCALE - la proprietà insiste su
suolo di 1,2 ettari coltivato - annesso
deposito attrezzature, impianto
fotovoltaico e termico solare13604

13946

13333
31359

PARMA adiacente casello autostradale vendiamo
DUE UNITA’ IMMOBILIARI comunicanti storicamente
adibite a LABORATORIO ANALISI CHIMICHE/FISICHE
AMBIENTALI circa 350 mq caratterizzati da finiture e
impianti di alto valore aggiunto

31442

PROVINCIA di MILANO in importante cittadina
vendiamo su strada di fortissimo passaggio
ATTIVITÀ SETTORE ABBIGLIAMENTO
con superficie di circa 1.200 mq - eventualmente
marchi registrati in Italia

31461

CARPIGNANO SESIA (NO)
in posizione centralissima cedesi stupendo NEGOZIO
ALIMENTARI SALUMERIA GASTRONOMIA MACELLERIA
e CUCINA per CATERING - completamente ristrutturato ed
attrezzato - richiesta modicissima - sicuro investimento
lavorativo per famiglia - garantito ottimo reddito 31422

31413

TORINO si cede prestigiosa AZIENDA operante nel
SETTORE SERVIZI di GESTIONE, PROGETTAZIONE,
REALIZZAZIONE e CONDUZIONE IMPIANTI
TERMICI CIVILI CONDOMINIALI
operante dal 1970 su Torino e cintura
clientela assodata - possibilità di incremento
fatturati dimostrabili

31388

Centro estetico PRESTIGIOSA LOCALITÀ DEL NORD
SARDEGNA affacciata sul mare - si vende CENTRO
ESTETICO con storia di oltre 40 anni - clientela
assodata - fatturati dimostrabili - mq. 150, 12 cabine,
salotto attesa, ufficio, reception e varie pertinenze affare unico - vendita per raggiunti limiti di età trattative riservate
13862

Cittadina rinomata in PROVINCIA
di TORINO a pochi minuti dalle principali
vie di comunicazione si vende
AZIENDA PRODUZIONE PANE INDUSTRIALE
con IMMOBILI e CASA più 7.000 mq di
TERRENO - portafoglio clienti in Piemonte fatturati dimostrabili

LIGURIA - PROVINCIA DI IMPERIA
PROVINCIA di MODENA vendiamo rinomato
a pochi minuti dal confine francese
RISTORANTE con PATRIMONIO IMMOBILIARE
e dal mare - si vende AZIENDA AGRICOLA di pertinenza, costituito da abitazione privata,
con 28.000 mq di terreno
ampio ristorante vocato alla banchettistica
320 piante di ulivo - struttura abitativa
cerimoniale, oltre ad ulteriori vani predisposti
più magazzino di nuova realizzazione più
per l’inserimento di una attività alberghiera o
alcuni ruderi da ricostruire - ideale per
ulteriori
utilizzi - ambiente raffinato provvisto di
agriturismo/maneggio - posizione unica bellissimo parco ed ampio parcheggio
trattative riservate

PROVINCIA di VARESE
comodo autostrade vendiamo con
splendido IMMOBILE e soprastanti
APPARTAMENTI ATTIVITÀ
di RISTORANTE PIZZERIA con SALA da BALLO
attività storica - importanti incassi
incrementabili - immobile di pregio

31397

13961

13986

SARDEGNA PROVINCIA CAGLIARI
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO
ultra decennale di circa 100.000 mq
DISCARICA INERTI IMPIANTO RICICLAGGIO
possibilità ulteriore sviluppo II° impianto
in Sardegna per la ricezione e stoccaggio
di rifiuti speciali non pericolosi - cessione
AZIENDA + COMPLESSO IMMOBILIARE ottimo investimento!!! 13678

13941

13829

31266

13907

13893

31393

13943

PUGLIA in nota cittadina sulla COSTA NORD BARESE AZIENDA con avviamento
decennale nella COMMERCIALIZZAZIONE INGROSSO e DETTAGLIO di PRODOTTI
ITTICI d’eccellenza con annessa ATTIVITÀ di RISTORAZIONE/GASTRONOMIA
sede propria inaugurata nel 2013 di 500 mq di superficie coperta e area
parcheggio - completa di attrezzature e macchinati all’avanguardia - ottimo
volume d’affari - valuta proposte di cessione
13938

PUGLIA - GARGANO (FG) - SOCIETÀ SRL settore METALMECCANICO PRODUZIONE
PESCARA PROVINCIA centro storico di noto comune in posizione
di AVVOLGIMENTI PER MOTORI ELETTRICI di diversi utilizzi - macchinari e mezzi
collinare vendiamo prestigiosa PALAZZINA D’EPOCA caratterizzata da
propri - 45 addetti - fatturato medio annuo € 4.000.000 utile d’impresa € 700.000 un’architettura di estremo interesse oltre ad una TORRETTA e una
proprietaria di 2 opifici in zona artigianale di mq. 500 + mq. 1.000 con impianto
CAPPELLA inserite nel contesto in oggetto attualmente adibito
fotovoltaico ove è svolta l’attività valuta proposte di cessione delle quote
a STUDIO MEDICO e ABITAZIONE di pregio
31263
31400
societarie e/o immobiliari

PUGLIA - SALENTO - a pochi Km dalle spiagge di PORTO CESAREO PUNTA PROSCIUTTO e TORRE COLIMENA - cedesi VILLA UNIFAMILIARE
di mq. 800 distribuiti su 2 livelli e oltre mq. 1.000 di aree esterne
adattabile a STRUTTURA RICETTIVA/ATTIVITÀ RISTORATIVA
valuta proposte
13955

PROVINCIA DI SAVONA rinomata CITTADINA AFFACCIATA SUL MARE
a soli 50 mt. dalle spiagge - si vende storico RISTORANTE PIZZERIA con
dehors chiuso e dehors aperto - 60 posti interni per un totale di
120 posti - forno a legna - posizione unica - affare introvabile
fatturati dimostrabili - trattative riservate
13848

ROBBIO (PV) posizione
centrale e di
PUGLIA SALENTO CORIGLIANO D’OTRANTO
(LE) prospiciente
cedesidi
alla
migliore
offerta
SS 16 in zona artigianale cedesi passaggio
CAPANNONE
400
mq circa,
grazioso
BAR CAFFETTERIA
piazzale di 2.000 mq, box di 60 mq,
PALAZZINA
UFFICITAVOLA
con
FREDDAdi
- locale
climatizzato
annesso APPARTAMENTO al primo piano
150 mq
(rifinito) richiesta
irrisoria - attrezzato
sicuro investimento
piscina scoperta con gazebo
e giardino
lavorativo
per coppia
all’interno del capannone è presente
MARMERIA
31175
completa di attrezzature di giovani
31241

TORINO si valuta vendita AZIENDA storica con marchio nazionale
operante nel settore PRODUZIONE e VENDITA ARREDAMENTO
e ARTICOLI per ASILI - fatturati incrementabili - affare unico
trattative riservate in sede

13805

TORINO
in zona prestigiosa in via commerciale ai piedi della collina si vende
esclusivamente per motivi familiari storico NEGOZIO ABBIGLIAMENTO
UOMO/DONNA con 4 vetrine in zona di forte passaggio

PAVIA FRONTE FIUME TICINO
vicinanze centro città - vendesi importante
COMPLESSO IMMOBILIARE (mq. 32.000 circa) - superfici
polivalenti destinate ad attività ricreativa/sportiva trattative riservate

31401

31349

Noto COMUNE EMILIANO vendiamo storica AZIENDA
specializzata in lavorazioni e vendita TELONI PVC società di persone priva di situazione debitoria leader nel comune di appartenenza - si garantirà un
affiancamento anche di lunga durata

31346

BOLZANO prestigiosoANCONA
immobile
di mq.
300 piccola
CENTRO
vendiamo
Rinomata cittadina ai piedi della Val di Susa a pochi
PROVINCIA di BELLUNO avviata
GELATERIA con LABORATORIO
trasformato in ALBERGO recentemente
ristrutturatodi
km da TORINO per motivi familiari si vende avviato
produzione e servizio di CAFFETTERIA - PASTICCERIA BAR con LABORATORIO ben attrezzato con impianti moderni e aopportunità
norma -per
posizione
NEGOZIO di ARREDAMENTO con 18 vetrine + 4 ingressi
piccoli nuclei
45 posti interni + 45 posti in giardino - buoni incassi
su strada di forte passaggio - posizione unica e
commerciale strategica - incassi
continua
crescita
familiariin
o per
giovani imprenditori
cedesi causa mancato ricambio generazionale
introvabile - si valuta anche la ricerca di un socio
con
minimo investimento
esamina proposte di
cessione
13964
31191

31450

ITALIA NORD OVEST in CAPOLUOGO di PROVINCIA
in centro città cedesi splendido RISTORANTE BIRRERIA - 76 posti
climatizzati - 2 sale indipendenti - immobile ristrutturato a norme ASL
dotati di tutti gli impianti con ascensore e montacarichi - ampio
dehor di 54 posti su isola pedonale - sicuro investimento lavorativo
per nucleo familiare o imprenditori settore ristorazione possibilità di
13435
31437
rilevare anche la produzione birrificio
13753

VALLE D’AOSTA - alle porte della città - ubicato in zona centri
commerciali - cedesi attività pluriennale di BAR CAFFETTERIA
RISTORANTE con cucina attrezzata - 70 posti interni con ampio
dehors coperto e parcheggio privato - incasso molto
incrementabile con apertura serale come pub-birreria
possibilità musica dal vivo non essendoci abitazioni nelle vicinanze sicuro investimento lavorativo per nucleo familiare
possibilità di finanziamento
31435
13962

Cittadina situata a SUD di TORINO in zona centrale
densamente abitata si vende avviato
BAR CAFFETTERIA con dehor in cortile interno
locale storico - fatturati dimostrabili - vendesi per
problemi di salute - introvabile

ITALIA DEL NORD vendiamo o ricerchiamo
socio o joint-venture per
BOTTONIFICIO storico avente clientela
costituita anche da importanti brand,
nazionale ed internazionale
utili importanti - eventualmente si valuta
anche la vendita dell’IMMOBILE

VICINANZE MILANO ricerchiamo
SOCIO/PARTNER per AZIENDA con elevato
know-now con brevetti specifici SETTORE
SICUREZZA COMUNICAZIONE ARREDO
URBANO - investimento con alta redditività
ed unico nel suo genere - ideale per
aziende / imprenditori / professionisti con
elevate attitudini commerciali

Prestigiosa località immersa nel verde delle
VALLI TORINESI (TO) a 20 minuti dalla città
vendiamo ALBERGO con 54 posti letto
ampliabili a 100 - RISTORANTE con sale per
cerimonie, due cucine separate più salone
con 250 coperti adiacente a piscina
coperta con vetrate panoramiche
cessione totale o parziale esclusivamente per
problemi di salute - prezzo introvabile affare
unico trattative riservate

BOLOGNA cediamo
ATTIVITÀ
con PROPRIO
ADIACENTE MILANO
Nord a due passi
COLLEGNO
TORINESE
(TO) MARCHIO
SICILIA direzione
- SIRACUSA
di fama nazionale specializzata in
dall’uscita
autostradale
vendiamo
DISCOTECA
perultracentenario
motivi familiari
si vende CENTRO ESTETICO con
zona Ortigia
cedesi rinomato
RISTORANTE
BELLE ARTI e RESTAURO - articoli ricercatissimi
RISTORANTE omologata per 400 posti - superficie totale
avviamento
ultradecennale
- posizione
unica
arredato
e ristrutturato
posizioneed esclusivi proposti
in punto vendita
di oltre 400
mq - finemente
circa 600 mq
- trasformabile
ancheinin ottima
sola ristorazione
unico generico
con
vista mare
posizione strategica
- RICHIESTA
MOLTO INTERESSANTE
con annessoaffare
COLORIFICIO
13636
30900

13968

SUD TORINO in posizione unica su strada
di forte passaggio a 2 minuti dalla
tangenziale sud - si vende
SUPERMERCATO mq. 2.500 interamente
ristrutturato e avviato - trattative
riservate in sede - si valuta subentro
SOCIO o CESSIONE PARZIALE

RICHIESTA 13960
MOLTO INTERESSANTE

Lungomare di SENIGALLIA (AN) proponiamo la vendita di importante
STRUTTURA ALBERGHIERA - 93 camere su quattro livelli con vista mare
mozzafiato - piscina e solarium - oggetto esclusivo e di estremo
interesse adatto ad investitori lungimiranti con minimo capitale

assistenza

PUGLIA SOCIETÀ SRL
BUSALLA (GE) in zona centrale vendiamo
IMMOBILE COMMERCIALE di mq. 560
attiva da oltre 50 anni nella
dove attualmente si svolte ATTIVITÀ
DISTRIBUZIONE
di
RISTORANTE - ma in alternativa altra
di COMPONENTI MECCANICI INDUSTRIALI
diversa attività anche di supermarket e
sia in Italia che all’Estero - circa 9 milioni
similari in quanto adiacente parcheggio di euro fatturato annuo - valuta
ottima opportunità per investimento
inserimento di PARTNER
a reddito e per le diversificazioni varie
INDUSTRIALI/JOINT-VENTURE
di destinazioni d’uso
13830

LIGURIA - SOCIETÀ START UP INNOVATIVA settore INFORMATICA
ADIACENTE MILANO
MILANO - AZIENDINA ultra venticinquennale di PRODUZIONE
due passi dall’uscita
autostradaleFEMMINILE “MADE in ITALY” con atelier nel centro
direzionediNord
proposte la vendita delle QUOTE SRL - relative ad attività
2 sitia uno
ABBIGLIAMENTO
vendiamo DISCOTECA RISTORANTE omologata per 400
dei quali relativo a stampa prodotti on-line - in continua
evoluzione
di mq
Milano
- disponibilità dello stilista a rimanere come creativo ed
posti - superficie totale circa 600
- trasformabile
di interesse nazionale - dettagli in sede
anche in sola ristorazione - posizione strategica
organizzatore
- esamina proposte di cessione

SICILIA - sulle COLLINE TRAPANESI - splendido
PROVINCIA
di MILANO
storica
CAMPANIA
- CASERTA
ZONA
TREDICI
AGRITURISMO in posizione panoramica su 16 ettari di
AZIENDINA
SNCATTIVITÀ
SETTORE IDRAULICA
suolo coltivato a vitigno uliveto pistacchi mandorle (nuovo
policlinico)
COMMERCIALE
consolidato portafoglio clienti costituito anche da
6 camere (15 posti) + RISTORANTE completamente
con annesso LOCALE di circa mq. 220
attrezzato - 50 coperti interni e circa 100 esterni studi professionali ed imprese edili - ottima redditività
13241
valuta proposte di cessione
13915
31438

SICILIA - TRAPANI (TP) fronte mare prospiciente via
principale cedesi splendido RISTORANTE NORCINERIA
ristrutturato ed arredato in modo esclusivo con cucina a
vista - circa 90 coperti interni e 60 esterni - ottima clientela
e importante giro d’affari - valuta proposte

31268

13283

zona Malpensa vendiamo
TOSCANA GROSSETO proponiamo vendita
AZIENDINA AUTOTRASPORTI
prettamente locali con 3
IMMOBILIARE SRL con STRUTTURE a REDDITO
automezzi autoarticolati clientela selezionata e pagamenti
del valore di € 1.200.000,00 - inoltre i soci sono
veloci - VERO AFFARE 31444
proprietari di AZIENDA EDILE con oltre € 2.000.000,00 SARDEGNA COSTA ORIENTALE
SAN TEODORO (OT) - PASTICCERIA
ARTIGIANALE - attività stagionale di fatturato oltre € 4.000.000,00 di SOA
location di c.a. mq. 80 - laboratorio
rivendita - posizione strategica cessione d’azienda attrezzature efficienti per un valore di oltre € 700.000,00 proponiamo
IMMOBILE IN LOCAZIONE
ottimo giro d’affari
13933
€ 1.000.000,00 per lavori acquisiti in opera
di COMO adiacente
ottima opportunità per reddito immobiliare ed in PROVINCIA
confine svizzero - vendiamo
www.generalcessioni.it ATTIVITÀ vendita ARTICOLI
SPORTIVI con specifica
quanto azienda storica introdotta nelle acquisizioni specializzazione
- clientela
- ottimi incassi
fidelizzata
di appalti in provincia e regione
incrementabili - garantita

TOSCANA FIRENZE
proponiamo vendita IMMOBILE A REDDITO
garantito con contratto affitto per anni 9+9 con
struttura sanitaria - ottima opportunità garantita da
reddito oltre il 5% - dettagli in sede

Importante cittadina NORD MILANO comodo uscita autostradale
e aeroporto Malpensa vendiamo splendido
IMMOBILE ARTIGIANALE/COMMERCIALE su strada provinciale
area circa 4.000 mq parco piantumato - superficie coperta circa 1.600 mq
su 4 piani - struttura ideale per casa di cura o esposizione di prestigio proposta unica nel suo genere
13881

PROVINCIA L’AQUILA, in prossimità del centro storico,
vendiamo COMPLESSO IMMOBILIARE costituito da
STRUTTURA RICETTIVA ANTISISMICA di pregio recentemente
inaugurata - con progetto approvato per la edificazione
di ulteriori DUE STRUTTURE GEMELLE e CENTRO BENESSERE
e LUDOTECA - oltre ad ulteriore struttura confinante con
annessa attività di ristorazione provvista di appartamento
ad uso abitativo ed area estiva attrezzata
ottimo investimento per società interessate al
completamento del progetto con possibilità di reddito
derivate dalla eventuale affittanza d’azienda garantita
dagli attuali storici intestatari

GALLARATE (VA)

31419

SPA settore SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI
valuta proposte di cessione del
pacchetto azionario - trattative riservate

CHIETI - si propone la vendita parziale di
QUOTE SOCIETARIE pari al 50% di AZIENDA
operativa dagli anni ‘70 specializzata in
PROGETTAZIONE ed ASSEMBLAGGIO di PARTI
ELETTRICHE ed ELETTRONICHE, CABLAGGI
ELETTRICI e COMPONENTI PLASTICI nel SETTORE
AUTOMOTIVE - portafoglio clienti di estrema
rilevanza - volontà di vendita maturata
unicamente dagli eredi di un ex socio
deceduto
13860

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

In vendita
DITTA di SPEDIZIONI INTERNAZIONALI
con data base di circa 18.000 nominativi
tra i quali importanti brand
sede CENTRO/NORD ITALIA
fatturato € 4.100.000,00 - trattativa riservata

13925

13969

in Alternativa srl - MILANO

V UO L E
A C Q U I S TA R E / V E N D E R E
U N’ AZ IE ND A UN I M M OB I LE ?
R I CE RC A RE S OC I

ANCONA PROVINCIA contesto centrale prestigiosa ed
affermata PIZZERIA D’ASPORTO e AL PIATTO - provvista di
attrezzatissimo laboratorio e vano commerciale idoneo
alla somministrazione al tavolo oltre a dehor coperto e
riscaldato uso servizio serale - esamina la vendita

13878

LIGURIA PRESTIGIOSA LOCALITÀ TURISTICA in
PROVINCIA di SAVONA - si vende BAR con dehors
direttamente sulle spiagge nel pieno centro della
cittadina - affare unico - trattative riservate

13913
PUGLIA - BARI
in zona centrale principale via
ROMA CITTÀ
pedonale cedesi attività di ARTICOLI
COSMETICI, ACCESSORI MODA, servizi
vendesi avviatissima ATTIVITÀ
di ESCAPEROOM
di consulenza
di immagine, formazione
e make up generale con grandi aperture nel professionale
mercato
recruiting
licenziatario marchio
americano di
prodotti professionali appena
e formazione
avviato - ottime potenzialità
31380
di sviluppo
30811

31360

PUGLIA OSTUNI (BR) in posizione strategica
prospiciente su piazzetta pedonale
splendido RISTORANTE avviamento ventennale elegantemente arredato - circa 100 posti valuta
proposte di cessione - ottimo giro d’affari 13745
PUGLIA a pochi km da BARI cedesi OSTERIA BRACERIA
stile rustico completamente arredata ed attrezzata
80 coperti interni - brace a vista con banco fritto,
bar e cucine - avviamento decennale - ottimo giro
d’affari valuta proposte di cessione totale

31292

ABBIATEGRASSO (MI) principale via di passaggio in
pieno centro storico cedesi avviato NEGOZIO di
ACCESSORI e ABBIGLIAMENTO (affermato
monomarca in franchising in forte espansione) modica richiesta - sicuro investimento lavorativo

31222

