Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

AOSTA avviata AZIENDA ARTIGIANALE
PRODUZIONE PASTICCERIA - laboratorio
ottimamente attrezzato - portafoglio
clienti di primissimo livello solo ingrosso
con possibilità di vendita al minuto maestranze specializzate - elevato
fatturato documentabile - valuta
proposte vendita totale con eventuale
pagamento dilazionato 11537

SUGGESTIVO RISTORANTE immerso nella
splendida VALLE D'ITRIA (TA)
completamente e finemente arredato in
modo rustico, dotato di ampi parcheggi
esterni - internamente circa 80 coperti, 200
esterni, cucina completa di attrezzature
seminuove, angolo pizzeria con forno a
legna - mq. 200 coperti e 6.000 scoperti
cediamo o ricerchiamo socio
11624

A NEIVE (CN) vendesi storico NEGOZIO
di FERRAMENTA CASALINGHI COLORI
MATERIALE ELETTRICO articoli regalo
e manutenzioni varie - ampio retro
abitabile di mq. 25 con servizi
possibilità di ulteriore ampliamento
richiesta modicissima - ottimo
investimento lavorativo per famiglia

11605

ADIACENTE MILANO cediamo
avviata AZIENDINA artigianale
settore TRATTAMENTI TERMICI per
METALLI - garantita adeguata
assistenza degli attuali proprietari
ampio portafoglio clienti

11566

VICINANZE CASELLO OVADA (AL) SP
per Alessandria SPLENDIDO RISTORANTE
GRIGLIERIA BAR completamente nuovo
con abitazione attigua su due livelli elegantemente arredata e corredata,
ampio giardino, superfici edificabili,
parcheggio privato vendesi attività ed
immobile - affare irripetibile - pagamento
molto dilazionato
11584

PARMA
cediamo imperdibile AREA di MQ
50.000 EDIFICABILE per MQ. 12.000
in COMMERCIALE / DIREZIONALE
possibilità di edificazione
in collaborazione con la parte
venditrice
11614

ZONA STRATEGICA immediate vicinanze
MILANO e aeroporto Malpensa vendesi
IMPORTANTE PROPRIETÀ comprendente
stupenda VILLA PADRONALE con
RISTORANTE di alto livello elegantemente
arredato - ampi saloni polifunzionali,
splendido parco + adiacente
area edificabile per nuova struttura
ricettiva / alberghiera
11617

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

11527

RINOMATA località provincia
di BRESCIA cedesi prestigioso
CENTRO ESTETICO con SOLARIUM
e PARRUCCHIERE - ottimamente
strutturato con enormi
potenzialità di crescita

11558

ITALIA DEL NORD importante e rinomata
AZIENDA operante nel settore della
PROGETTAZIONE e PRODUZIONE di
APPARECCHI per l'ILLUMINAZIONE CIVILE,
INDUSTRIALE, RESIDENZIALE e PUBBLICA
valuta concrete proposte d'acquisto
totale/parziale di quote societarie
MILANO NORD
cediamo eventualmente con
IMPORTANTE IMMOBILE storica
AZIENDA INGROSSO ORTOFRUTTA
punti vendita diretti - clientela selezionata
e fidelizzata - volume d'affari annuo
circa € 4.000.000,00

11575

11475

ROMA
cedesi IMPIANTO SPORTIVO con relativo
IMMOBILE di competenza, grande
metratura - ottimo giro d'affari
parcheggio privato, 2 piscine
mq. 6.000 coperti - ottimo investimento
trattative riservate

11581

11412

11310

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

11523

MILANO porta Vittoria vendiamo
con immobile STRUTTURA SANITARIA
di mq. 200 attualmente adibita
a CLINICA VETERINARIA
Struttura di particolare prestigio a norma
e con parere favorevole ASL regionale
per la trasformazione in STUDIO MEDICO
in campo umano
Valutabili anche proposte di affitto
richiesta molto interessante

PASTICCERIA e PASTA FRESCA
produzione propria - garantita
ottima opportunità lavorativa

11565

PIEMONTE cedesi AZIENDA INFORMATICA - SYSTEM
INTEGRATOR con 20 anni di esperienza - portafoglio
clienti fidelizzati - staff tecnico con certificazioni significativi valori di fatturato per assistenza tecnica
e margini operativi

11591

11266

MILANO posizione centrale zona ARCO DELLA PACE cediamo
PROVINCIA DI AVELLINO vicinanze SALERNO ed
completamente attrezzato ed arredato RISTORANTE circa
importante località termale vendiamo STRUTTURA
60/70 posti in edificio storico con ambientazione
ALBERGHIERA di nuova costruzione per totali mq. 1.100
particolarmente raffinata - ideale per svariate tipologie
circa - 16 camere - RISTORANTE DISCOTECA etc.
di ristorazione - ottimi incassi incrementabili
vero affare commerciale / immobiliare - richiesta
ideale per svariate tipologie di ristorazione
inferiore al reale valore
11505
11488

VALSESIA (VC) storica AZIENDA PRODUZIONE
MINUTERIA METALLICA in ottone - ottimamente
attrezzata con cespiti operativi seminuovi e di altra
produzione - elevato fatturato documentabile con
clientela selezionata e fidelizzata valuta proposte
cessione quote societarie del 50%
11517

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

NORD ITALIA storica AZIENDA specializzata
in PRODOTTI da FORNO BIO CERTIFICATI
valuta la cessione di quote e relativo know-how portafoglio clienti nazionale in costante crescita

11568

TRA MILANO e PAVIA adiacente SS dei Giovi storica
AZIENDA ARREDAMENTI d'INTERNI - avviamento
ultraquarantennale con marchi di qualità esposizione mq. 1.200 + magazzino e laboratorio
annessi parcheggi privati cedesi a prezzo
del valore di magazzino
11504

Vendesi OLTREPO' PAVESE - VARZI in posizione dominante
PROVINCIA DI BOLZANO cedesi affitto d'azienda
STRUTTURA IMMOBILIARE indipendente con giardino
di STUPENDO HOTEL *** di 40 camere - BAR
e parcheggio - elegantemente arredata, attualmente B&B
RISTORANTE SALA FITNESS WELLNES - stupenda vista
possibilità di ristorante / casa famiglia per autosufficienti
panoramica - completamente a norma incredibile contratto di affitto - circa 13.000
ottimo investimento lavorativo e immobiliare
presenze - adatto a nucleo familiare
richiesta inferiore al suo valore
11559
11618

ROMA CENTRO STORICO
cedesi ottima attività ABBIGLIAMENTO DONNA
avviatissimo - ottimo cassetto incrementabile trattative riservate

11556

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

ROMA CITTÀ
cercasi socio per attività
di VENDITA ON-LINE
in FRANCHISING + EDICOLA
avviata

ROMA
città zona Prati / Trionfale cedesi
avviatissimo
BAR TABACCHI GIOCHI
ottimo incasso bar - ottimi aggi trattative riservate

ROMA cedesi PRESTIGIOSO e
GRANDE RISTORANTE WINE-BAR
ottimamente strutturato con
ampio dehors estivo - buoni
incassi ampiamente
incrementabili - trattative riservate

MILANO ricerchiamo socio operativo /
di capitale per AZIENDA settore
IMPIANTISTICA INDUSTRIALE - elevato
know-how aziendale ed importanti
appalti eseguiti - si darà priorità a
società/professionisti con spiccate
attitudini commerciali e canali
preferenziali per acquisizione lavori

11623

ROMA PROVINCIA
cedesi COMPLESSO EDILIZIO ad USO
COMMERCIALE in ottime condizioni
ampi parcheggi di proprietà
posizionato su strada di grande passaggio
trattative riservate

MILANO adicente tangenziale in posizione
invidiabile cediamo IMMOBILE sua area
di mq. 2.500, mq. 650 circa di CELLE FRIGO
a norma, PALAZZINE UFFICI ed ABITAZIONE
circa mq. 400 - eventuale avviata attività
di INGROSSO CARNI - opportunità
commerciale / immobiliare unica

in un mercato estero a regime fiscale vantaggioso
TOSCANA VAL di CHIANA (AR)
con attività avviatissima immagine di prestigio
si valuta la cessione
clientela di livello e utili in crescita
di AZIENDA AGRICOLA / AGRITURISTICA
garantita assistenza
con ottimo fatturato compreso di
11593
quote PAC - camere per 24 posti letto

11548

11348

TOSCANA nelle vicinanze di MASSA zona collinare
si valuta la cessione di RISTORANTE molto noto
nella zona con IMMOBILE di PROPRIETÀ
incasso molto buono consolidato da oltre 40 anni
di attività - trattativa riservata

11611

PROVINCIA di BRESCIA
affermata e storica
AZIENDA METALMECCANICA
con importante PATRIMONIO IMMOBILIARE
valuta concrete proposte di acquisto intero
pacchetto azionario

11490

MODENA
cediamo STRUTTURA ALBERGHIERA
CON 28 CAMERE ed appartamento
privato - attività storica
ottimo acquisto per nucleo familiare
con conduzione diretta

11554

CAPOLUOGO
di PROVINCIA PIEMONTESE
storica CONCESSIONARIA AUTO
di importante CASA AUTOMOBILISTICA
con prestigiosi IMMOBILI in posizione
centrale valuta proposte di cessione
totale o parziale

ADIACENTE TANGENZIALE zona Cinisello Balsamo (MI)
e ristorante con 60 posti + esterno
vendiamo o cediamo in locazione PALAZZINA
possibilità di acquisto inoltre di terreno
UFFICI su 4 piani per totali circa mq. 1.200
di 38 ettari in parte coltivato
con adiacente laboratorio / magazzino di ulteriori
Siamo stati incaricati di valutare
mq. 700 cedibile o affittabile unitamente al corpo
TORINO
proposte
di acquisto per IMPORTANTE
principale - per le sue caratteristiche
cedesi prestigioso ed avviato
MARCHIO
STORICO ITALIANO settore
l'opportunità si ritiene unica nel suo genere
BAR RISTORANTE PIZZERIA PANIFICIO
MOTOCICLISTICO dotato codice VIN o

STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI
nostro cliente valuta acquisizione
di pacchetti anche parziali di
immobili da gestire per allargare
propria clientela - disponibile anche
all'acquisizione parziale o totale di
società di amministrazione stabili
massima serietà e riservatezza

11022

11501

PROVINCIA di COMO
cediamo importante IMMOBILE di circa
mq. 5.000 con palazzina uffici - ramo d'azienda
SETTORE TESSILE con fatturato di circa
LOMBARDIA - vendiamo totalmente/parzialmente
€ 3/4.000.000,00 - ottimo affare
o ricerchiamo PARTNER - JOINT VENTURE
commerciale/immobiliare
per importante AZIENDA settore
COMMERCIALIZZAZIONE e PRODUZIONE PRODOTTI
LAGHI NORD Italia - STUPENDO CAMPEGGIO ****
CHIMICI COLORANTI e AUSILIARI per SETTORE
di 10 ettari - strutturato, organizzato e gestito
TESSILE - fatturato annuo circa € 7/8.000.000,00
con parametri moderni ed innovativi incrementabili - redditività molto interessante
completamente a norma - consolidata
LUGANO - SVIZZERA cediamo SAGL con splendido
clientela estera - ottima redditività con margini
NEGOZIO settore ARREDAMENTO / TESSUTI /
di ulteriore sviluppo cedesi a condizioni
COMPLEMENTI d'ARREDO - ideale per architetti
interessanti
d'interni, professionisti o aziende desiderose di entrare

TOSCANA SOCIETÀ proprietaria di alcuni Assets immobiliari quali:
a) COMPLESSO IMMOBILIARE pluriuso costituito da varie unità
parzialmente locale a terzi a reddito;
CLASSE ENERGETICA C - CLASSE ENERGETICA E - CLASSE ENERGETICA B
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

11622

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

Sulla SS Biella - Santhià cedesi STUPENDA SALA
GIOCHI con sala fumatori + BAR TAVOLA CALDA
con ampio dehors - parcheggio privato e pubblico
- alti fatturati - superficie di mq. 400 con ampie
vetrine fronte strada - eventuale pagamento
dilazionato
11602
PROVINCIA PERUGIA - MADE IN ITALY: MAGLIFICIO
INDUSTRIALE specializzato in CASHMERE
ricerca PARTNER - produzione a ciclo completo
immobile e marchio di proprietà - imperdibile
investimento rivolto ad holding del settore

PROVINCIA BOLOGNA
cediamo storico e centralissimo
BAR diurno e serale in contesto
caratterizzato da clientela
di livello - proposta adatta
a motivati nuclei familiari

11526

MILANO zona PIAZZALE
LODI/CUOCO di fronte a 2 scuole
superiori - cedesi causa
trasferimento SPLENDIDO
CONCEPT STORE (FUMETTI &
CAFFETTERIA) - ottimo contratto
decennale
10475
10928

11464

TOSCANA zona PUNTA ALA (GR) si
valuta la cessione di RISTORANTE
con arredamento di alta qualità
stile moderno con ottimo fatturato
certificabile ed incrementabile con
apertura serale - si valuta la
cessione anche dell'immobile

11583

TRENTINO ALTO ADIGE affermata AZIENDA DI
COMMERCIO ALL'INGROSSO E DETTAGLIO
MATERIALE EDILE - 2 punti vendita - fatturato
oltre € 7 milioni - clientela selezionata anagrafica con oltre 6000 clienti ottimamente organizzata e gestita - impostata
sull'ottimizzazione dei costi e sulla flessibilità bilanci in utile - esamina proposte
di cessione totale
11205

NORD ITALIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO di oltre 400 KW con ottima redditività
e ottimamente integrato in un PRESTIGIOSO CAPANNONE di MQ 3.160 + terreno
di mq. 3.000 - il tutto sapientemente progettato per una massima resa e per
l'ottimizzazione dei costi - utilizzabile per diversi usi sia logistici che per aziende
energivore - possibilità di accollo leasing cedesi completamente vuoto o a reddito

11445

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

11499

NORD ITALIA - affermata AZIENDA di ELETTRONICA INDUSTRIALE
€ 6.000.000,00 di fatturato - ottima redditività - importante know-how
progettuale e di attrezzature - prestigioso IMMOBILE di PROPRIETÀ
al fine di espandersi sui nuovi mercati mondiali esamina proposte di joint
venture o cessione del 50% delle quote
11413

HINTERLAND MILANO altissima densità di popolazione cediamo moderna
CLINICA MEDICA POLISPECIALISTICA ODONTOIATRICA
accreditata e convenzionata con il servizio sanitario regionale.
Investimento ideale per grandi gruppi, investitori,
imprenditori, professionisti
11400

NORD ITALIA affermato SPEDIZIONIERE DOGANALE - posizione
logistica strategica - ottimamente organizzato e gestito
oltre 30.000 operazione doganali all’anno - clientela selezionata
esamina proposte di cessione totale

11455

ROMA cedesi prestigioso e grande RISTORANTE PIZZERIA CHURRASCHERIA
location di estremo interesse con accesso diretto alla metro linea B, all'interno
di un parco con annesso uno dei più importanti centri sportivi della capitale
locale molto bello di recentissima realizzazione con ampi spazi interni
ed esterni attrezzature di ultima generazione

FRIULI VENEZIA GIULIA (UD) stupendo AGRITURISMO
di 16 ettari di cui 3 a vigneto - cantina, piscina e campo
da golf - utilizzabile anche come residenza di pregio
esamina proposte di cessione

11522

11401

PROVINCIA di COMO zona Erba cediamo in location molto particolare
d'epoca ristrutturato su strada di forte passaggio con ampi spazi esterni,
parcheggio, dehors splendido RISTORANTE PIZZERIA specializzato
banchettistica - trasformabile in locale di tendenza - ideale per società

11563

EMILIA ROMAGNA cediamo storico MOBILIFICIO INDUSTRIALE
con PATRIMONIO IMMOBILIARE di pertinenza oltre
ad importante area edificabile nelle immediate vicinanze
di casello autostradale

11169

IMPORTANTE CITTADINA prov. LECCO fronte provinciale
di elevato passaggio cedesi compreso l'IMMOBILE attività
artigianale di VENDITA ed INSTALLAZIONE di PRODOTTI
per RISCALDAMENTO e FUMISTERIA

11596

LEGNANO (MI) posizione centrale di immagine e prestigio ricerchiamo
socio operativo con proprio portafoglio clienti
per CENTRO BENESSERE ESTETICO - valido anche per medici /
fisioterapisti / estetiste o esperti massaggi - richiesta minima
si potrebbe esaminare anche la vendita totale
11587

PROVINCIA di COMO su strada statale
IN POSIZIONE STRATEGICA
PAVIA in posizione strategica
lungo lago in posizione ben visibile e
sulle COLLINE BOLOGNESI
vendesi IMMOBILE ARTIGIANALE
con parcheggio adiacente cediamo
vendesi struttura: PISCINA
di mq. 400 soppalcabili con
SALA SLOT VLT con BAR completamente
SOLARIUM RISTORANTE VOLLEY
attrezzato ed arredato a nuovo
abitazione soprastante di mq.130
GIOCHI - ampio pargheggio
con immagine di pregio e lavoro
giardino, parcheggio
grande parco edificabile per
in continua crescita - vero affare
e magazzino
anche per giovani
mq. 2.280 - ottimi incassi 10549
11592
11518

PROVINCIA PIACENZA primaria
AZIENDA EMILIANA specializzata
nella produzione di INSACCATI TIPICI
LOCALI DOP valuta la cessione
parziale o totale di quote societarie ottimo investimento per aziende del
settore o per holding commerciali
nazionali ed estere

ricerchiamo socio finanziatore per
perfezionamento innovativo prodotto
motociclistico già testato sul mercato
con rete vendita nazionale ed estera

11595

PROVINCIA DI PADOVA
cinquantennale HOTEL 30 camere
con elegante RISTORANTE utilizzato
anche per cerimonie più sala
polifunzionale - ristrutturato e
completamente a norma - unica
struttura importante in nota città
turistica esamina proposte di cessione

11574

PROVINCIA di CASERTA AZIENDA
di IMPIANTISTICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
INDUSTRIALE con fatturato di € 600.000,00 valuta
proposte

11608

SRL valuta la cessione di GARAGE COMPRENSIVO DI
MURA MQ. 1.500 E GESTIONE TRENTENNALE CON
PARCHEGGIO MENSILE E AD ORE / LAVAGGIO /
SERVIZIO ALBERGHI con ottimo fatturato certificato
IN ZONA ALTO RESIDENZIALE a FIRENZE

11433

11439

Vendesi AZIENDA AGRICOLA
zona collinare a 6 km.
da ACQUI TERME (AL) con
annessa attività AGRITURISTICA
RISTORAZIONE - avviamento
pluridecennale

11586

11503

GIULIANOVA (TE)
cediamo IMMOBILE d'AZIENDA
di MQ 800 situato in area portuale
strepitosa occasione per
attivazione di attività settore
RISTORAZIONE o COMMERCIALI
varie

11525

TOSCANA SOCIETÀ LEADER
VENDITA CORNICI ON-LINE
valuta la cessione sito avviato
da 6 anni con catalogo di alta
qualità a prezzo interessante
per diversificazione investimenti

11609
NORD ITALIA AZIENDA con oltre 60 anni di
avviamento LEADER settore SERRAMENTI in
LEGNO e ALLUMINIO produzione a ciclo
completo ad elevato contenuto di know-how
marchio registrato - impostata sull'ottimizzazione
dei costi, flessibilità e qualità di produzione
oltre € 6.000.000,00 di fatturato -prestigioso
PATRIMONIO IMMOBILIARE si esaminano le
possibilità di cessione totale, cessione quote
di maggioranza o joint-venture 10687
11546

CENGIO (SV) ottima posizione
commerciale avviata
PARAFARMACIA ERBORISTERIA
con superfici polifunzionali
abbinabili con studio medico o
professionale cedesi a prezzo
modicissimo causa trasferimento

11603

11497

TOSCANA in noto centro a 20 km.
da PUNTA ALA (GR) in zona
di passaggio pedonale si valuta
la cessione di NEGOZIO CALZATURE
ed ACCESSORI, noti marchi - prezzo
interessante causa trasferimento

11610

PROVINCIA DI BOLOGNA
LOCALITÀ COLLINARE CEDIAMO
RISTORANTE PIZZERIA
di prestigio
DIMENSIONI CONTENUTE IDEALE
PER CAPACI NUCLEI FAMILIARI

11589

11577

ROMA
zona semi centrale molto
popolosa cedesi avviata attività
di PARRUCCHIERE UOMO DONNA

11579

PROVINCIA BARI COMPLESSO TURISTICO
ALBERGHIERO comprendente 70 stanze,
sala ricevimenti, congressi, ristorazione,
discoteca, piscina scoperta
semiolimpionica con servizi, parco
con anfiteatro - superficie totale
mq. 23.000 - pertinenza societaria
costituita da circa mq. 9.600 di terreno
fronte mare in località Cozze

11594

BOLZANO CARPENTERIA ultratrentennale
ottimamente attrezzata - iscrizione SOA importanti realizzazioni di strutture portanti,
facciate e serramenti PRESTIGIOSO IMMOBILE di MQ 2.000
in ottima posizione logistica esamina
proposte di joint-venture / cessione totale
o eventualmente cessione del solo
capannone

11572

ALASSIO (SV) posizione centralissima fronte mare
SOCIETÀ esamina proposte per cessione di BAR
RISTORANTE PIZZERIA - locale storico completamente
rinnovato con due ampi dehors coperti e giardino
privato - ampia disponibilità di trattativa con
possibilità di eventuale gestione con riscatto 11604
TARANTO cediamo attività commerciale di
RIVENDITA al DETTAGLIO e INGROSSO MATERIALE
ELETTRICO, ELETTRONICO, RADIO e TV
completo di forniture statali - avviato da oltre 30
con clientela consolidata

11626

EMILIA ROMAGNA SOCIETÀ con esperienza
ventennale nella FORMAZIONE LINGUISTICA
AZIENDALE ad alto livello di professionalità ed
innovazione con primaria clientela - ottima
redditività e proposta commerciale di forte impatto

11619

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

ALTO ADIGE prestigiosa AZIENDA VITIVINICOLA con 22
PROVINCIA UDINE originale TORRE del '600 in ottimo stato
strutturale - appartenuta ad una importante famiglia nobiliare ettari di vigna - potenzialità di produzione 200.000 bottiglie
- strutturata su 4 livelli per complessivi mq. 312, terreno
annue di medio alto livello - PROPRIETA' IMMOBILIARI con
di mq. 3.000 - suggestivo contesto ambientale - vicinissima
importanti progetti da attivare cerca socio commerciale
a svincolo autostradale, 20/50 minuti da aeroporti
e finanziatore per aggredire i nuovi mercati globali e
e da coste marittime cediamo, opportunità unica 11456
valuta la possibilità di vendita dei singoli immobili 11528
VOGHERA (PV) in posizione centralissima della Via
Emilia adiacente Duomo e parcheggio cedesi
nuovissimo BAR TAVOLA FREDDA CAFFETTERIA
circa 40 posti a sedere con dehor di mq 16
completamente a norma - richiesta modicissima
ottimo investimento lavorativo
11553
PROVINCIA LOMBARDA
cedesi STORICA attività di ABITI
da SPOSA / CERIMONIA ed accessori - posizione
strategica - comodità di parcheggio

11620

PROVINCIA NAPOLI
cediamo avviata AZIENDA FLOROVIVAISTICA
posta su superficie di mq. 4.000 - attrezzatura
completa - vari appalti già in essere - buon giro
d'affari ulteriormente incrementabile
11569

SVIZZERA CANTON TICINO cediamo anche totalmente
con ottimo avviamento e consolidato portafoglio clienti
AZIENDA COMMERCIALE settore CARTELLONISTICA
ALLESTIMENTI - CARTELLI LUMINOSI ecc - ottima possibilità
di incremento fatturato con socio avente spiccate
attitudini commerciali - sede di immagine
11335

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

BIBULANO di LOIANO (BO) posizione di passaggio
cediamo DUE UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI +
COMMERCIALE oltre ad ampia area, laghetto privato
e campo da calcetto - affare imperdibile
per ristoratori - possibilità di piccolo ricettivo
e per attività sportive all'aperto
11502

PROVINCIA REGGIO EMILIA cediamo nota
ed AFFERMATA attività di RISTORAZIONE
con FORNO per PIZZA - contesto esclusivo
vicinanze fiere e stazione alta velocità
investimento minimo - attività redditizia e definitiva

11588

ROMA PROVINCIA zona mare cedesi attività
di TABACCHI GIORNALI PROFUMERIA
e GIOCATTOLI - ottimi aggi - possibilità acquisto
IMMOBILE di competenza con annesso
appartamento
ROMA PROVINCIA
cedesi BAR RISTORAZIONE avviatissimo
zona residenziale
possibilità giochi e tabacchi

CREMONA stupendo
ARONA (NO) cedesi BAR con
RICEVITORIA SISAL - ampio locale
BAR RISTORANTE con dehors
climatizzato - posti seduti 40/48 +
100 coperti interni + 40 esterni dehors privato di 16 posti - forte
posizione di grande passaggio consumo caffè settimanale - chiusura
domenica - tv satellitare premium club - impianti a norma - appartamento
sovastante - ottimo contratto
richiesta modica - affiancamento
garantito - incasso gg. documentabile
di affitto cedesi
11597

11640

11552

11580

MILANO
Zona Navigli si cede
STORICA TINTORIA/LAVANDERIA
con ottimo giro d'affari

11600

IN RINOMATA LOCALITÀ
NORD ITALIA affermata AZIENDA ad
TOSCANA MARINA di MASSA (MS)
OLTREPO' PAVESE (PV)
PROVINCIA di MILANO cedesi
alto contenuto di know-how ben
a 800 mt dal mare si vende al
adiacente casello autostrada
avviatissimo CENTRO ESTETICO e
introdotta nel settore ferroviario,
miglior offerente ATTIVITÀ
HOTEL MOTEL **** con 50 camere
SOLARIUM il tutto perfettamente
certificata, importanti ed ambiziosi
ALIMENTARI con buon cassetto
proprietà valuta cessione
conforme alle attuali normative
progetti da sviluppare esamina
consolidato da 12 anni di attività garantendo ottimo investimento
europee garantita ottima
proposte di joint-venture
causa motivi familiari
a reddito
opportunità lavorativa 11637
o eventuale cessione 11164
11631
11630

