Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

ITALIA NORD OVEST
storica AZIENDA commerciale
ARTICOLI TECNICI per FALEGNAMERIE
importante fatturato
clientela selezionata e fidelizzata
Piemonte e Lombardia
esamina proposte di cessione
garantendo affiancamento
e notevoli potenzialità

11394

LAGHI NORD Italia - STUPENDO CAMPEGGIO ****
di 10 ettari - strutturato, organizzato e gestito
con parametri moderni ed innovativi
completamente a norma
consolidata clientela estera
ottima redditività con margini di ulteriore
sviluppo cedesi a condizioni interessanti

BELLUNO
storica AUTOFFICINA e GOMMISTA
IMMOBILE di PROPRIETÀ
indipendente con negozi,
capannone, appartamenti
tenuta molto bene in importante
posizione commerciale
esamina proposte di cessione

11346

TOSCANA noto centro a 20 km.
da PUNTA ALA (GR) si valutano
offerte di investimento cessione
RESIDENZA TURISTICA a reddito
fatturato interessante con apertura
di soli tre mesi annui incrementabile
con prolungamento periodo
vacanziero - trattativa riservata

11363

11523

BORGOSESIA (VC)
in posizione di assoluta visibilità
SOCIETÀ valuta proposte di vendita
di STUPENDO IMMOBILE
di ampissime superfici polivalenti
per ATTIVITÀ COMMERCIALI
con grande parcheggio adiacente
11501

NORD ITALIA in stupenda zona collinare, avviata attività
ultratrentennale di RISTORAZIONE per banchetti, nozze,
eventi - molto conosciuta per il servizio e la qualità
oltre 600 coperti suddivisi su 2 sale polifunzionali
pregiato immobile di mq. 2.800 su area di circa mq. 5.000
enormi potenzialità di sviluppo con l'incremento dell'attività
di ristorazione e con l'inserimento di iniziative diversificate
come l'alberghiero cedesi causa mancato
ricambio generazionale
11543

PROVINCIA NOVARA
stupenda BIRRERIA PANINOTECA
RISTORANTE PIZZERIA
completamente nuova
climatizzata - 180 posti
appartamento soprastante
cedesi a prezzo molto inferiore
al suo valore reale

11406

11226

11438

ZONA MALPENSA (VA) cediamo splendido
PUB PIZZERIA RISTORANTE recentemente
rinnovato con giardino estivo
curato nei minimi particolari - ottimi incassi
ideale anche per gestione manageriale
appartamento soprastante arredato 11510
MESTRE (VE) TABACCHERIA EDICOLA
CARTOLERIA specializzata in tutti i servizi
unica in un bacino d'utenza
di circa 20.000 abitanti - ottimi aggi
ulteriori margini di sviluppo esamina
proposte di cessione
11342
PROVINCIA DI AVELLINO vicinanze SALERNO
ed importante località termale vendiamo
STRUTTURA ALBERGHIERA di nuova costruzione
per totali mq. 1.100 circa - 16 camere
RISTORANTE DISCOTECA etc.
vero affare commerciale / immobiliare
richiesta inferiore al reale valore
11488

TOSCANA - PONTEDERA (PI)
si valuta cessione al miglior offerente
RISTORANTE CARATTERISTICO
con ottimo cassetto causa trasferimento
occasione da non perdere

In rinomata località
PROVINCIA di MILANO cedesi
avviato BAR TAVOLA CALDA
perfettamente strutturato con
ampi spazi interni e grande
giardino estivo - buoni incassi
incrementabili - garantito ottimo
investimento lavorativo 11458

11482

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 AronaBorgomanero adiacente svincolo
autostradale - ottimamente avviata e
conosciuta settore INFISSI - immobile di
proprietà di ampie superfici polivalenti
in affitto o eventuale vendita 11426

LOMBARDIA - affermata AZIENDA
settore LOGISTICA PROGETTAZIONE
e ALLESTIMENTO di CAPANNONI FISSI
e RETRATTILI - chiusure industriali di sicurezza
sistemi da carico e scarico merci - tettoie
e pensiline - impianti movimentazione e
stoccaggio - impianti fotovoltaici
elevato know how e progetti di espansione
al fine di collocarsi sul mercato globale
valuta JOINT VENTURE - PARTNER
con cessione quote
11469
11368

RINOMATO
CENTRO FISIOTERAPICO
con ampia PALESTRA
perfettamente attrezzata
cedesi nell'HINTERLAND
A NORD di MILANO

11222

11526

11506

PROVINCIA MONZA BRIANZA in contesto
paesaggistico di grande fascino nel verde
vendiamo splendido IMMOBILE D'EPOCA
RISTRUTTURATO su due piani con ampio
terreno e parcheggio di pertinenza attività
di RISTORAZIONE di alto livello con
arredamento curato nei minimi dettagli
tanto da creare un'ambientazione
esclusiva ed unica nel suo genere - ottimo
affare commerciale / immobiliare 11292

11531

11444

11329

BUSTO ARSIZIO (VA)
semicentrale su via di forte
scorrimento cediamo
PANIFICIO con LABORATORIO
attrezzatissimo per
produzione - clientela
fidelizzata - incassi
incrementabili - ideale per
conduzione familiare11468
PROVINCIA BOLOGNA
cediamo storico e
centralissimo BAR diurno
e serale in contesto
caratterizzato da clientela
di livello - proposta adatta
a motivati nuclei familiari

ROMA PIRAMIDE
cedesi avviatissimo HOTEL
attività storica
vicinanze stazione
Ostiense e Piramide
ottimo investimento

11513

ASCOLI PICENO
posizione centrale di sicuro
interesse cediamo moderna
attività di
RISTORAZIONE BAR
occasione imperdibile
per nucleo familiare

ROMA cedesi prestigioso e grande RISTORANTE PIZZERIA
OPPEANO (VR) vendiamo IMMOBILE stupendo e unico nel suo
CHURRASCHERIA - location di estremo interesse con accesso
genere utilizzato come DISCOTECA e utilizzabile anche come
diretto alla metro linea B, all'interno di un parco con annesso uno
commerciale e direzionale CLASSE ENERGETICA C 11,8 kWh/mc/a
dei più importanti centri sportivi della capitale - locale molto bello
inoltre proponiamo AREA INDUSTRIALE / COMMERCIALE di
di recentissima realizzazione con ampi spazi interni ed esterni
mq. 44.000 urbanizzata per mq. 26.200 - entrambi gli immobili sono
attrezzature di ultima generazione
in posizione logistica strategica vicino a svincoli autostradali 11389
11522

ADIACENTE MILANO zona Malpensa cediamo
MILANO cedesi CENTRALISSIMA attività di RISTORAZIONE
SPLENDIDO IMMOBILE con superficie coperta di circa MQ 2.000 con FORNERIA GASTRONOMIA e CAFFETTERIA - attività innovativa
+ uffici di mq. 200 su area di 8.000
ed unica nel suo genere con grosse potenzialità di sviluppo
AUTORIZZAZIONI allo STOCCAGGIO ed al TRATTAMENTO
di RIFIUTI NON PERICOLOSI estensibile ad altre categorie 11327 garantita ottima opportunità lavorativa - trattativa riservata11423

BERGAMO CENTRALISSIMO
cedesi completamente ristrutturato
BELLISSIMO BAR TAVOLA FREDDA
con enormi potenzialità

Adiacente MILANO e tangenziale
comodo principiali arterie di comunicazione
cediamo con IMMOBILE ALBERGO ***
47 camere con RISTORANTE
possibilità di terreno adiacente edificabile
per ulteriori mq. 1.200 coperti
proposta commerciale / immobiliare unica

11496

ROMA cedesi in blocco 3 SALE
SPAGNA - IBIZA in prima linea turistica
da
GIOCO dedicate VLT ubicate
ROMA TRASTEVERE
adiacente hotel vendesi avviata
in rinomate località della provincia su
cedesi storico
società NOLEGGIO AUTO e MOTO
vie di primaria Importanza, complessive
RISTORANTE PIZZERIA con relativo
con OFFICINA RIPARAZIONI
11527
54 videolottery e 35 comma 6a
VICINANZE GALLARATE (VA)
IMMOBILE di pertinenza
+ attività BIGLIETTERIA per
comodo autostrada in centro
importante aggio documentabile
paese vendiamo con IMMOBILE
occasione unica
ESCURSIONI,
FESTE DISCOTECA
avviata PIZZERIA da ASPORTO
garantito ottimo investimento lavorativo
GASTRONOMIA con
trattative riservate
e
BARCA
garantito
ottimo reddito
cucina attrezzata e magazzino
impiantistica secondo normativa
sottostante - ottimi
incassi - ideale per
e facilitazioni di pagamento
molto belle
conduzione familiare

ADIACENTE MILANO in grossa cittadina posizione centralissima
di prestigio cediamo storica attività di OTTICA in IMMOBILE
di proprietà che verrà ceduto in affitto - attrezzatura
completissima - ottimi incassi - garantita assistenza

PROVINCIA di ROVIGO stupendo
AGRITURISMO ventennale con IMMOBILE
di 800 mq. ristrutturato e valorizzato nei
dettagli con 8 ettari di terreno - struttura
polifunzionale con enormi potenzialità di
sviluppo esamina proposte di cessione 11544

ROMA CITTÀ
cedesi avviatissimo e storico
CENTRO FITNESS
grande metratura
completamente ristrutturato,
attrezzatissimo
ottimo giro d'affari
trattative riservate

HINTERLAND DI MANTOVA
cedesi avviata
GASTRONOMIA ROSTICCERIA
PASTA FRESCA
ottimamente strutturata
posizione strategica
importante - ottimi incassi
documentabili 11533

ROMA - OSTIA LIDO
cedesi avviatissimo STUDIO ODONTOIATRICO
ottimamente attrezzato - posizione stupenda vista mare
ottimo pacchetto pazienti - attività ventennale

TOSCANA vicinanze MUGELLO (FI) per raggiunti limiti di età
si valuta la cessione CON IMMOBILE di caratteristico
ALBERGO con annesso RISTORANTE rinomato
notevoli ricavi consolidati da anni di attività
proposta unica nel suo genere
11460

TOSCANA SIENA adiacente
centro commerciale causa
trasferimento si vende al
miglior offerente a costo
molto interessante CENTRO
ESTETICO con buona clientela
- proposta unica
nel suo genere 11511
11499

PROVINCIA UDINE originale TORRE del '600
TOSCANA zona AREZZO
ADIACENTE MILANO in importante
causa trasferimento cediamo
in ottimo stato strutturale - appartenuta ad una
cittadina cediamo STUDIO
avviata
attività
di
BIKE
STORE
importante famiglia nobiliare - strutturata su 4 livelli per
ODONTOIATRICO
completamente
vendita e riparazione
complessivi mq. 312, terreno di mq. 3.000 - suggestivo biciclette di tutti i modelli
attrezzato - clientela fidelizzata - ottime
contesto ambientale - vicinissima a svincolo
ottimo pacchetto clienti
possibilità di incremento fatturato - ideale
autostradale, 20/50 minuti da aeroporti e da coste
reali possibilità di ulteriore
anche per professionisti non del settore 11494
incremento
marittime cediamo, opportunità unica
11509
11456

AVIANO (PN) IMMOBILE COMMERCIALE
di mq.1.100 su area di mq. 7.000 con
parcheggio, costituito da MINIMARKET
di mq. 680, NEGOZIO di AGRARIA / ORTO /
GIARDINO e di BAR vendesi / affittasi
anche solo immobile
11507

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
PROVINCIA di TERAMO cediamo ATTIVITA'
MANTOVA PROVINCIA
MILANO zona centrale cedesi
cedesi avviatissimo
di RISTORAZIONE con RICETTIVO di tipo annuale
prestigioso CENTRO BENESSERE di oltre
NEGOZIO
CALZATURE,
PATRIMONIO IMMOBILIARE di LIVELLO - posizione
200 mq. dotato di ampia grotta di sale
BORSE ed ACCESSORI
panoramica incantevole - clientela di fascia alta ottima
ubicazione su piazza,
buon fatturato e potenzialità di sviluppo
sia business che per eventi e cerimonie oltre che
centro cittadino
anche come centro medico - richiesta
per turismo balneare - ottimo investimento per
buoni incassi
interessante - trattative riservate 11380
documentabili 11519
società specializzate nel settore immobiliare 11467
PROVINCIA
DI
VARESE
zona
BESOZZO
(VA) posizione centrale zona lago
PARCO NAZIONALE degli ABRUZZI (AQ)
Gallarate su strada di fortissimo
selezioniamo investitori interessati
passaggio e grande visibilità Maggiore vendiamo CON IMMOBILE in nuova
cediamo PIZZERIA da ASPORTO palazzina NEGOZIO FRUTTA e VERDURA circa
all'acquisto di HOTEL ****
e GASTRONOMIA
in posizione di prestigio
mq. 200 - ideale molteplici attività
completamente attrezzata
ed arredata - volume d'affari
opportunità esclusiva per tour operator,
ottimo affare commerciale/immobiliare
superiore alla media - vero
albergatori, società immobiliari 11536
ideale per famiglia
affare per famiglia 11500
11542

IMPORTANTE CITTADINA MEDIA VALTELLINA (SO)
in posizione strategica
cedesi consolidato
CENTRO BENESSERE/SOLARIUM
attrezzatissimo

NORD ITALIA affermata e
ultraventennale SCUOLA
di LINGUE - molto introdotta in
ambito UNIVERSITARIO
oltre 500 iscritti - docenti
selezionati - ottima redittività
potenzialità di ulteriore
notevole sviluppo cedesi 11457
Isola pedonale
di IMPORTANTE CITTADINA
ADIACENZE MILANO
cedesi storico
BAR LATTERIA
licenza GELATERIA
tutto a norma

11491

TOSCANA SIENA
all'interno di centro
commerciale con notevole
passaggio cediamo causa
trasferimento PIADINERIA
alto incasso certificato
ottima richiesta
vero affare
11508

Causa gravi problemi di salute
vendesi STUPENDO AUTONEGOZIO
Fiat Iveco Minonzio completamente
attrezzato per GASTRONOMIA
ROSTICCERIA SALUMERIA del 1999,
gasolio, revisionato nel 2013,
pochi km., patente C con posteggi
mercati fissi ed itineranti
PROVINCIA SAVONA e CUNEO
richiesta modicissima 11352
11484

FINALE LIGURE (SV) posizione di forte
passaggio veicolare e pedonale
adiacente mare storico PANIFICIO
PASTICCERIA completamente
rinnovato, ottimi incassi dimostrabili
tutto l'anno cedesi a prezzo
inferiore al valore garantendo
affiancamento lavorativo
a tempo indeterminato 11378

MILANO 2
storico BAR TAVOLA FREDDA
40 posti a sedere
ottimo cassetto
incrementabile
si cede attività ed immobile
AFFARE!!!

11495

TORINO PROVINCIA
in ottima posizione
commerciale si cedono
separatamente
2 PIZZERIE D'ASPORTO
ben avviate con rilevante
giro d'affari

11369

REGGIO EMILIA – si valuta la cessione di CENTRO
FISIOTERAPICO e POLIAMBULATORIO con CENTRO
BENESSERE comunicante oltre ad IMMOBILE di
pertinenza mq 250 – sicuro investimento per società
del settore oltre che per professionisti interessati
alle singole attività – possibilità di inglobare nella
cessione un fantastico ATTICO residenziale 11379

ROMA CITTÀ
cedesi avviatissimo RISTORANTE ETNICO
(proprietà italiana)
grandi possibilità di sviluppo
trattative riservate

11547

PAVIA adiacente alla Minerva cedesi
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA
elegantemente arredato
ottimi incassi - chiusura serale
affitto mite con contratto valido 10 anni
sicuro investimento lavorativo
11538
TOSCANA
nelle immediate vicinanze delle mura
si vende al miglior offerente avviatissima
GELATERIA BAR
con buon fatturato incrementabile
a prezzo interessante causa salute 11362
IN RINOMATA LOCALITÀ PROVINCIA DI
TORINO cedesi prestigioso e grande
RISTORANTE con licenza di catering
perfettamente strutturato in antico casale
con ampi spazi interni ed esterni - ottimi
incassi incrementabili - trattative riservate11470
Prestigioso centro commerciale
(in forte espansione)
PROVINCIA MILANO
cedesi PIZZERIA D'ASPORTO / TAGLIO FRIGGITORIA - KEBAB con esclusiva

11478

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

11419

TOSCANA a CHIANCIANO
PADOVA CENTRO
PROVINCIA FIRENZE
TERME (SI) si valuta cessione
HINTERLAND MILANESE
decennale AGENZIA VIAGGI posizione molto favorevole
HOTEL *** perfettamente
ben organizzata
cediamo bellissimo CENTRO cedesi prestigioso ed avviato
funzionante 41 camere - centrale
BAR TAVOLA FREDDA
ottima posizione
ESTETICO e BENESSERE
vicino alle Terme parcheggio
commerciale, 3 postazioni,
arredato con gusto,
ottimamente attrezzato
privato convenzionato con Inps
disponibilità del titolare
attrezzature all'avanguardia
buoni incassi
di mq 2.200 - trattativa riservata
ad affiancamento iniziale
incasso ulteriormente
incrementabili
CLASSE ENERGETICA G 160
ottimo prezzo cedesi 11354
incrementabile 11012
kWh/mq/a
11358
11360

BIELLA posizione centrale
PROVINCIA MILANO
PROVINCIA MILANO EST
storico SALONE di
si cede storico
AUTOLAVAGGIO SELF-SERVICE
ACCONCIATURE UNISEX
BAR TAVOLA CALDA
su area di mq. 2.100
elegantemente arredato
con PATENTINO TABACCHI
5 piste self e 1 portale
e ristrutturato recentemente
e SLOT SALA FUMATORI
automatico 6
valuta proposte di vendita
ottima posizione con grande
+ immobile di mq. 50 per
attività - ideale anche per
parcheggio
attività
integrativa
società di franchising 11539
11551
11549

SAN GIULIANO MILANESE
posizione strategica cedesi
CENTRO BENESSERE / ESTETICO /
POLISPECIALISTICO
clientela fidelizzata - target
medio / alto - fatturato consolidato
- causa impegni famigliari e
trasferimento all'estero - RICHIESTA
SOLO € 100.000 trattabili 9327
10614

MILANO (zona Sempione)
in posizione strategica
cedesi storico RISTORANTE
completamente rinnovato
e ristrutturato

