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Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

PERUGIA
cediamo CENTRO FITNESS
con IMMOBILE di mq. 700
comprovato avviamento in
contesto privo di concorrenza
ottimo investimento per società
del settore

11273

PROVINCIA PERUGIA cediamo
affermato CENTRO CED
con IMMOBILE di pertinenza
in posizione strategica
affiancamento garantito
ottimo investimento per società
del settore

11240

TOSCANA a 10 km.
da PUNTA ALA (GR) si valuta la
migliore offerta per BAR TAVOLA
CALDA ristrutturato di recente ad
ottimo prezzo causa trasferimento
trattativa riservata

11404

PROVINCIA di BRESCIA AREA di
mq. 16.000 con CAPANNONE di
mq. 3.000 + graziosa ABITAZIONE
di mq. 200 con bellissimo giardino
+ mq. 200 di uffici + mq. 400 di
magazzino - struttura polivalente
vicino al centro del paese cedesi
ad un ottimo prezzo 11259

IMPORTANTE e GRANDE GRUPPO operante nel
SETTORE della MOTORIZZAZIONE con fatturato di
oltre € 10.000.000,00 e proprietaria dell’INTERA
AREA in cui opera - causa mancanza
di ricambio generazionale valuta serie e
concrete proposte di acquisto dell’INTERO
PACCHETTO SOCIETARIO - trattative riservate
ITALIA del NORD ricerchiamo PARTNER JOINT
VENTURE per IMPORTANTE AZIENDA settore
COMMERCIALIZZAZIONE e PRODUZIONE
PRODOTTI CHIMICI COLORANTI e AUSILIARI
in settore specifico - fatturato annuo
circa € 7.000.000,00 incrementabili
redditività molto interessante

ROMA
affermata società cede quattro
prestigiose ERBORISTERIE ubicate
nei più grandi e rinomati centri
commerciali della Capitale
alto il reddito garantito
trattative riservate

11303

10986

11329

PROVINCIA PERUGIA
cediamo AFFERMATA AZIENDA PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE e MANUTENZIONE PISCINE-IMMOBILE
di sicuro interesse incluso nella proposta di vendita
affiancamento garantito

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 indeterminato11378
BUSTO ARSIZIO (VA)
semicentrale su via di forte
scorrimento cediamo PANIFICIO
con LABORATORIO attrezzatissimo
per produzione clientela fidelizzata
- incassi incrementabili ideale per conduzione familiare

11468

TOUR OPERATOR
di nicchia presenza sul mercato
da 15 anni valuta
cessione parziale o totale
garantita collaborazione
continuativa

11382

ZONA SARONNO (VA) vendiamo
su strada di forte passaggio e
grande visibilità attività di BAR
CAFFETTERIA GELATERIA con
laboratorio - ottimi incassi
incrementabili - vero affare
richiesta modica

11410

11395

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

11310

MILANO
cediamo STORICA AZIENDA settore
TRASLOCHI con immagine
consolidata nel corso degli anni ottimo fatturato incrementabile,
possibilità affitto immobile adeguato
in città - garantita assistenza

11227

11333

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

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

TOSCANA zona PONTEDERA (PI) siamo stati incaricati di valutare
le migliori offerte per la vendita di storica AZIENDA PRODUTTRICE
di COTTO interamente fatto a mano, smaltato e decorato
IMMOBILE di MQ 1.650 di PROPRIETÀ su area di MQ 3.200
trattativa riservata
11402

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 divesi
usi sia logistici che per aziende energivore - possibilità di accollo leasing
cedesi completamente vuoto o a reddito
11445

PROVINCIA DI BERGAMO
centralissimo STUDIO COMMERCIALISTA storico valuta
la cessione compreso l'IMMOBILE

11355

11260

PROVINCIA DI VERONA AZIENDA specializzata in MARCATURA ADIACENTE MILANO in grossa cittadina posizione centralissima
di prestigio cediamo storica attività di OTTICA in IMMOBILE
e TAGLIO LASER - ottimamente attrezzata - CAPANNONE
di proprietà che verrà ceduto in affitto - attrezzatura
di PROPRIETÀ di mq. 250 - presente in nicchie di mercato
completissima - ottimi incassi - garantita assistenza
importanti cedesi causa mancato cambio generazionale
11289

11396

11358

VALENZA (AL) società proprietaria di stupendo
HOTEL **** di CHARME in antico CASTELLO ristrutturato
affrescato con finiture di pregio, dependance
elegantemente arredato e corredato - autorizzazione
per creazione beauty farm valuta proposte di gestione
o eventuale vendita immobile ed attività completa
di tutte le licenze - proposta unica nel suo genere

11430

11226

11364

PADOVA CENTRO decennale
AGENZIA VIAGGI ben organizzata
ottima posizione commerciale,
3 postazioni, disponibilità del
titolare ad affiancamento
iniziale - ottimo prezzo cedesi

11354

TRA MILANO e PAVIA (MI) in centro
commerciale AGENZIA VIAGGI
con buon fatturato - ampi spazi
abbinabili con altri servizi cedesi
a prezzo molto interessante causa
problemi familiari - possibilità di
pagamento dilazionato

11367

PROVINCIA MONZA BRIANZA in contesto

11264

ITALIA NORD OVEST RICERCHIAMO
PARTNER - JOINT-VENTURE per
attivazione IMPIANTI PRODUZIONE
ENERGIA ELETTRICA da BIOMASSE
mediante piro-gassificazione con
processo innovativo - garantito
significativo reddito sul capitale
investito e partecipazione societaria

11339

affare commerciale / immobiliare

11292

PROVINCIA NOVARA
stupenda BIRRERIA PANINOTECA
RISTORANTE PIZZERIA
completamente nuova
climatizzata - 180 posti
appartamento soprastante
cedesi a prezzo molto inferiore
al suo valore reale
11406

PROVINCIA PESARO-URBINO si ricerca partner
nazionale/estero interessato allo sviluppo di
affermato MARCHIO settore CAMERETTE produzione
e vendita - si garantisce know-how aziendale
e portafoglio clienti in essere

11284

PROVINCIA PESARO-URBINO accreditata
cooperativa pesarese ricerca PARTNER per
l'ultimazione e gestione definitiva di nuova
STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA - occasione unica
per esperti del settore con liquidità

HINTERLAND MILANO posizione commerciale unica angolare di
fortissimo passaggio cediamo CLINICA MEDICA POLISPECIALISTICA
ODONTOIATRICA - arredata in modo splendido - immobile di pregio
investimento ideale per imprenditori / professionisti / dirigenti accreditata e convenzionata SSR
11400

MILANO ricerchiamo socio di capitale eventualmente operativo
ADIACENTE MILANO zona Malpensa cediamo SPLENDIDO IMMOBILE
per AZIENDA settore TRASPORTI dedicati settore
CAMPIONI BIOLOGICI e FARMACEUTICI - autorizzazioni adeguate con superficie coperta di circa MQ 2.000 + uffici di mq. 200 su area
di 8.000 - AUTORIZZAZIONI allo STOCCAGGIO ed al TRATTAMENTO
e certificazioni ISO - avviamento ventennale ed immagine
di RIFIUTI NON PERICOLOSI estensibile ad altre categorie
di prestigio
11279
11327

SVIZZERA zona LUGANO cediamo società SA DISTRIBUTRICE
EMILIA ROMAGNA cediamo storico MOBILIFICIO INDUSTRIALE
di MATERIE PRIME di base presso FARMACIE - circa 200 prodotti
con PATRIMONIO IMMOBILIARE di pertinenza oltre
(preparazione galeniche, preparazioni magistrali) - portafoglio clienti
ad
importante
area edificabile nelle immediate vicinanze
costituito da circa 250 farmacie - autorizzazioni statali / import /
di casello autostradale
export nazionale / internazionale
11169
11290

MORTARA (PV) in posizione
centralissima cediamo grazioso
BAR RISTORANTE slot machine locale storico - facile gestione
familiare - sicuro investimento
lavorativo per coppia
richiesta modicissima

ROMA importante ed affermata
paesaggistico di grande fascino nel verde
vendiamo splendido IMMOBILE D'EPOCA
AZIENDA operante nel SETTORE
RISTRUTTURATO su due piani con ampio
ECOLOGIA AMBIENTALE con
terreno e parcheggio di pertinenza attività
produzione di COMPOSTI BIOLOGICI
di RISTORAZIONE di alto livello con
E BIOMASSA PER CENTRALI
arredamento curato nei minimi dettagli
valuta concrete proposte d’acquisto
tanto da creare un’ambientazione
esclusiva ed unica nel suo genere - ottimo
quote sociali e immobiliari

ROMA cedesi in blocco 3 SALE da GIOCO
ADIACENTE MILANO cediamo STORICA AZIENDA PRODUTTRICE di ARTICOLI
ed ARREDI per settore OSPEDALIERO con elevato know-how e prodotto unico VERBANIA storica IMPRESA di PULIZIE
dedicate VLT ubicate IN RINOMATE
al mondo - IMPORTANTE IMMOBILE cedibile anche separatamente
CIVILI e INDUSTRIALI con ottimo
LOCALITÀ DELLA PROVINCIA su vie
di circa MQ 2.500 su area di mq. 10.000 in parte a destinazione residenziale
portafoglio clienti selezionato
di primaria Importanza,
proposta di interesse mercato anche internazionale
11429
complessive 54 videolottery e 35 comma 6a
e fidelizzato valuta la cessione
PROVINCIA di PORDENONE quarantennale azienda di TORNITURA, FRESATURA
importante aggio documentabile
di azienda compresi veicoli,
e TIRANTERIA VARIA specializzata in una nicchia di mercato con importanti clienti
garantito ottimo investimento lavorativo
buona redditività - ottimamente attrezzata - capannone di proprietà
attrezzature, magazzino, merce
di mq. 650 completamente ristrutturato e a norma impiantistica secondo normativa
con licenza di vendita all'ingrosso
graziosa VILLA PADRONALE di mq. 448 area complessiva di mq. 5.830
molto belle
cedesi causa mancato passaggio generazionale - ottimo prezzo
11444
11436

MILANO zona Garibaldi cediamo anche attraverso l’acquisizione di SRL SPLENDIDO RISTORANTE PIZZERIA circa 180 posti + accattivante terrazzo
estivo al 1' piano - possibilità di dehors esterno - completamente attrezzato
ed arredato a nuovo con cura dei minimi particolari tanto da renderlo
unico nel suo genere - ideale anche per imprenditori/professionisti

HINTERLAND MILANESE cedesi
prestigioso ed avviato BAR
TAVOLA FREDDA - ottimamente
attrezzato - buoni incassi
incrementabili

11412

11394

SPAGNA-IBIZA in prima linea turistica ADIACENTE BUSTO ARSIZIO/MALPENSA
(VA) antistante centro commerciale
adiacente hotel vendesi avviata
cediamo splendido RISTORANTE
società NOLEGGIO AUTO e MOTO
completamente
attrezzato ed arredato
con OFFICINA RIPARAZIONI + attività
a nuovo - circa 600 mq in edificio
BIGLIETTERIA per ESCURSIONI, FESTE di pregevole fattura - ampi spazi esterni
DISCOTECA e BARCA - garantito
per estivo - possibilità di realizzare
ottimo reddito e facilitazioni
centro sportivo - circa 1.600 coperti
di pagamento
settimanali
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

PROVINCIA di COMO cediamo importante
IMMOBILE di circa mq. 5.000 con palazzina
uffici - ramo d'azienda SETTORE TESSILE
con fatturato di circa € 3/4.000.000,00
ottimo affare commerciale/immobiliare

PROVINCIA PERUGIA cediamo AZIENDA AGRITURISTICA con
strutture IMMOBILIARI uniche nel suo genere oltre a 12 HA
di TERRENO, MANEGGIO e PISCINA - posizione panoramica
agevolmente raggiungibile

11341

OPPEANO (VR) IMMOBILE stupendo e unico nel suo genere utilizzato come MANTOVA trentennale e conosciuta IDROTERMICA operante FRIULI VENEZIA GIULIA (UD) stupendo AGRITURISMO di 16 ettari
DISCOTECA e utilizzabile anche come commerciale e direzionale AREA
a livello regionale - ottimizzata sui costi - causa mancato
di cui 3 a vigneto - cantina, piscina e campo da golf
INDUSTRIALE / COMMERCIALE di mq. 44.000 urbanizzata per
cambio generazionale cedesi disponibilità del titolare ad una
utilizzabile anche come residenza di pregio - esamina
mq. 26.200 - entrambi gli immobili sono in posizione logistica strategica
successiva collaborazione
proposte di cessione
vicino a svincoli autostradali cedesi CLASSE ENERGETICA C 11,8 kWh/mc/a 11389
11424
11401

11283

SALSOMAGGIORE (PR)
si cede STRUTTURA del 1400
unica nel suo genere rimessa
a nuovo in stile rustico elegante
con annesso RISTORANTE di
nicchia e APPARTAMENTI di tipo
ricettivo, privato oltre ad area
di pertinenza
11387
MILANO OVEST
su strada di forte passaggio
in zona commerciale
si cede attività
VENDITA ARREDAMENTO
superficie di MQ 1.000
avviamento ventennale

11417B

MILANO PROVINCIA
si cede storico
BAR TAVOLA CALDA
con 35 posti interni,
ampio dehors
locale ed arredi rinnovati
da 3 anni

11416

TOSCANA noto BIRRIFICIO
ARTIGIANALE ricerca un ulteriore
socio operativo per sviluppo
dell'attuale rete vendita
azienda con MARCHIO
AFFERMATO sul mercato in
costante e rilevante crescita di
fatturato negli ultimi anni 11449

PROVINCIA PIACENZA primaria
PROVINICA DI AREZZO si valuta al miglior offerente la cessione
TRA MILANO e TORINO a 3 km. dal casello A4 società valuta la vendita
MILANO cedesi CENTRALISSIMA attività di RISTORAZIONE con AZIENDA EMILIANA specializzata
nella produzione di INSACCATI TIPICI
di STUDIO di INTERNI operante anche con l’estero con oltre
di IMPORTANTE IMMOBILE uso TERZIARIO - ARTIGIANALE di MQ 9.000 circa
FORNERIA GASTRONOMIA e CAFFETTERIA - attività innovativa
LOCALI DOP valuta la cessione
in ottimo stato di conservazione - superfici polivalenti dotate di 2
€ 2.000.000,00 di fatturato certificato in crescita ed IMMOBILE
parziale o totale di quote societarie
ed unica nel suo genere con grosse potenzialità di sviluppo ottimo
montacarichi ed ascensore - ampio piazzale con parcheggi - idoneo per
investimento per aziende del
di PREGIO di mq. 1.080 su area di MQ 2.400 - trattativa riservata,
garantita ottima opportunità lavorativa - trattativa riservata settore o per holding commerciali
svariate attività commerciali - si accettano eventuali permute immobiliari
proposta unica nel suo genere
nazionali ed estere
11148
11350
11423
11417A
11439
PESCARA
cediamo
QUOTE
societarie
pari
al
50%
in
TOSCANA
PROVINCIA
PISA
CENTRO
MEDICO
CHIRURGICO
ONEGLIA (IM) posizione centralissima cedesi
PROVINCIA MODENA cediamo attività di HOTEL ***
LAGO MAGGIORE (NO) posizione di assoluto
capo ad importante AZIENDA di AUTOFFICINA
attualmente specializzato in prevalenza nella PROCREAZIONE
stupendo NEGOZIO di GIOIELLERIA completamente
con RISTORAZIONE e possibilità di riapertura
interesse commerciale cedesi avviata
CARROZZERIA GOMMISTA REVISIONI AUTO
nuovo - elegantemente arredato e corredato
DISCOTECA annessa - ottimo investimento
PARAFARMACIA ERBORISTERIA - ampie superfici
MEDICA ASSISTITA II° livello e CHIRURGIA PLASTICA volendo
SOCCORSO STRADALE e IMMOBILE oltre a piazzale
eventualmente anche senza merce
per dinamico nucleo familiare con minimo
polivalenti idonee per abbinamento studio
acquisire l'immobile in previsione di forte espansione valuta
di ampie metrature - garanzia di subentro in
investimento sicuro per franchising o privato
investimento
medico-estetico - richiesta modicissima
inserimento
di
soci
o
partner-ship
contratti con enti e compagnie assicurative 11321
11431
11306
11322
11435

PROVINCIA PAVIA cediamo storica IMPRESA
artigianale di IMPIANTI ELETTRICI CIVILI INDUSTRIALI
ed AUTOMAZIONE con progettazione e
certificazione - consolidato portafoglio clienti
(aziende privati) - garantito affiancamento ed
assistenza tecnica - sicuro investimento lavorativo 11365
PROVINCIA di TERAMO posizione paesaggistica
di sicuro interesse a 18 km da ALBA ADRIATICA
cediamo affermata attività di HOTEL RISTORANTE
PIZZERIA - immobile in perfetto stato
possibilità di valore aggiunto con relativa
ultimazione della struttura
11356

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
11318
11457

PROVINCIA di MILANO cediamo AZIENDA settore
TESSILE, PRODUZIONE NASTRI ARTICOLI di ALTA
QUALITÀ- attrezzature completissime - clientela
sull'intero territorio nazionale con fatturato
incrementabile - eventualmente con IMMOBILE
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

11266

TOSCANA provincia GROSSETO piazza centrale di
PIACENZA cediamo affermato
borgo medievale cediamo al miglior offerente
PUNTO VENDITA GOMME con annessa OFFICINA
RISTORANTE PIZZERIA con buon incasso incrementabile MECCANICA LEGGERA certificata BOSCH - posizione
con progetto per apertura nuovo RISTORANTE in altro
strategica investimento adatto a società del settore
immobile di proprietà - possibile cessione separata
reale opportunità di crescita affiancamento
attività ed immobile causa trasferimento
di lunga durata
11371
11425
PROVINCIA DI PESARO URBINO e ANCONA
cediamo CENTRO ELABORAZIONE DATI CONTABILI
con avviamento storico in posizione
commerciale/industriale - portafoglio clienti
fidelizzato - garanzia di continuità

11373

11383

PROVINCIA ANCONA storica AZIENDA settore
RIVENDITA all'INGROSSO altamente specializzata
in CASALINGHI, PORCELLANE e CRISTALLI valuta
la cessione con relativo IMMOBILE di pertinenza
affiancamento garantito

11340

NOVARA posizione centrale importante IMMOBILE
COMMERCIALE / RESIDENZIALE con ampie superfici
polivalenti, mq. 4.000 circa, libero da vincoli e
servitù - la proprietà esamina vendita intera
struttura idonea a molteplici usi e destinazioni massima riservatezza - trattative riservate 11377

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
11380

MILANO zona centrale cedesi prestigioso CENTRO
BENESSERE di oltre 200 mq. dotato di ampia grotta
di sale - buon fatturato e potenzialità di sviluppo
anche come centro medico - richiesta
interessante- trattative riservate

CAGLIARI HINTERLAND vendiamo
in CENTRO STORICO fronte piazza
PRESTIGIOSO IMMOBILE mq. 1000
CATEGORIA D/5 - locato a
primario istituto bancario
OTTIMO INVESTIMENTO - RENDITA
GARANTITA - max riservatezza

ENTROTERRA RIMINESE (RN) cediamo unità
immobiliare con storica ATTIVITÀ di RISTORAZIONE
PIZZERIA oltre a DISCOTECA e TABACCHI
possibilità di ampio appartamento per gestori
ottimo investimento per nuclei familiari

PORTO MAGGIORE (FE)
cediamo CHIOSCO EDICOLA
in dinamico contesto cittadino
occasione unica per diretti
conduttori con minimo
investimento dilazionabile anche
fino a 5 anni

11473

PROVINCIA di VARESE in posizioni commerciali
molto interessanti vendiamo 2 NEGOZI settore
ABBIGLIAMENTO ed ACCESSORI per BAMBINI - immagine
di prestigio - clientela fidelizzata in forte crescita
garantita assistenza e supporto dell'attuale proprietà
vero affare - ideale anche per clientela svizzera 11446

PARMA cediamo o ricerchaimo
socio per radicata ed affermata
AZIENDA specializzata
in VENDITA e MONTAGGIO
TENDAGGI/ARREDI per GIARDINO
attività definitiva per nuclei
familiari motivati
11415
11472

VICINANZE SARONNO (COGLIATE - MI) vendiamo
splendido IMMOBILE INDUSTRIALE indipendente
con superficie area di circa mq. 3.000 di cui circa
mq. 1.200 capannone + mq. 200 di uffici
rifiniture di livello - comodo uscita autostradale
richiesta adeguata
11442

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

11419

REGGIO EMILIA – si valuta la cessione di CENTRO
NORD ITALIA originale TORRE del '600 in ottimo stato
FISIOTERAPICO e POLIAMBULATORIO con CENTRO BENESSERE
strutturale - appartenuta ad una importante famiglia
comunicante oltre ad IMMOBILE di pertinenza mq 250 – sicuro
nobiliare - la struttura si sviluppa su 4 livelli per
investimento per società del settore oltre che per professionisti complessivi mq. 312 - terreno di mq. 3.000 - suggestivo
contesto ambientale - vicinissima ad uno svincolo
interessati alle singole attività – possibilità di inglobare nella
autostradale - cedesi al miglior offerente 11456
cessione un fantastico ATTICO residenziale
11379

SARONNO (VA) adiacente uscita autostradale
cediamo in affitto varie PORZIONI di CAPANNONE
INDUSTRIALE in ottime condizioni di manutenzione,
in parte dotati di carroponte - ideale per svariate
attività artigianali / industriali

PROVINCIA DI COMO in importante cittadina cediamo
PREALPI BIELLESI (BI) a mt. 800 slm ALLEVAMENTO
splendido locale BAR LOUNGE BAR ubicato in immobile
di CAPRE da latte SAANEN vendesi o affittasi
d'epoca nel centro - completamente ristrutturato ed
a famiglia competente - annesso CASEIFICIO
arredato in modo unico con cura dei minimi particolari con portafoglio clienti attivo ed AGRITURISMO
proposta unica nel suo genere - ideale anche
esistente e perfettamente funzionante
per imprenditori e professionisti desiderosi di acquisto
possibilità di abitazione sul luogo
di locale di grande immagine
11391
11414

PROVINCIA PESARO URBINO cediamo PATRIMONIO
IMMOBILIARE e STORICA CONCESSIONARIA settore
RIVENDITA CAMPER, CARAVAN, accessori,
rimessaggi - località balneare di sicuro interesse

11420

MILANO cediamo eventualmente con IMMOBILE o
da trasferire storica AZIENDA artigianale / commerciale
PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE CARTELLI / TARGHE /
SEGNA PREZZI / ESPOSITORI - ACCESSORI per NEGOZI anche
in plastica e plexiglass - clienti anche grande distribuzione
ottimi utili incrementabili - garantita assistenza

PROVINCIA AQUILA AZIENDA IMMOBILIARE
abruzzese di 2' generazione valuta la cessione
totale di quote societarie PATRIMONIO
IMMOBILIARE a REDDITO - destinazioni ad uso
diversificate oltre a progetto di ristrutturazione di
IMPORTANTE STRUTTURA in AVEZZANO CENTRO11323

11452

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

TORINO PROVINCIA si cede AGENZIA di
SCOMMESSE con sala slot e vlt di mq. 250
posizionata su provinciale di forte passaggio con
grande parcheggio videosorvegliato

11430

TOSCANA - PISA SOCIETÀ di SERVIZI rivolti alla
TERZA ETÀ valuta la cessione con un numero
considerevole di contratti in essere per badanti
e colf - fatturato certificato - proposta unica
nel suo genere

11432

11330

11428

IMPORTANTE CITTADINA adiacente MILANO
direzione NOVARA cediamo importante CENTRO
ESTETICO SOLARIUM BENESSERE con gestione
professionale - 20 anni di attività
clientela fidelizzata ed interessanti incassi
garantita assistenza
11403

RICERCHIAMO per sviluppo aziendale SOCIO attivo
e di capitale per AZIENDA specializzata nella PRODUZIONE
di ARGANI ed IMPIANTI di SOLLEVAMENTO - elevato
know-how aziendale - inserita presso aziende nazionali,
internazionali e multinazionali anche settore petrolifero
unità produttiva con dislocazione estera
11441

HINTERLAND di TORINO
cedesi avviatissimo
RISTORANTE PIZZERIA SELF-SERVICE
ottimamente strutturato
in immobile indipendente
su 3 livelli con ampio giardino
e parcheggio privato

MILANO cediamo 10 PUNTI VENDITA ubicati in
IMPORTANTI CENTRI COMMERCIALI ITALIA del NORD
settore ABBIGLIAMENTO ed ACCESSORI - possibilità
di acquisizione anche marchio franchising per
l'Europa - garantita assistenza

11471

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

11469

SRL valuta:

11447

VICINANZE SARONNO (CO) cediamo
a- la cessione di GARAGE COMPRENSIVO DI MURA
MQ. 1.500 E GESTIONE TRENTENNALE CON PARCHEGGIO
eventualmente CON IMMOBILE splendido BAR con
MENSILE E AD ORE / LAVAGGIO / SERVIZIO ALBERGHI con ottimo
dehors estivo - arredamento curato nei minimi
fatturato certificato IN ZONA ALTO RESIDENZIALE a FIRENZE
particolari tanto da renderlo unico nel suo genere - b - IMPORTANTE e CONOSCIUTISSIMO ALBERGO IN MALINDI KENYA costituito da 33 appartamenti, 25 camere, 3 piscine e
gestione professionale - clientela fidelizzata

PERUGIA si valuta la cessione
o si ricerca socio per
IMPORTANTE CENTRO ESTETICO
multifunzionale - macchinari di
ultima generazione - ambiente
unico nel suo genere - clientela
di livello - ottimo investimento
per società del settore

11465

PROVINCIA BRESCIA su 9 ETTARI
con IMMOBILI CIVILI e RUSTICI cedesi
ex AZIENDA AGRICOLA
con prestigioso RISTORANTE

TOSCANA IN NOTA LOCALITÀ TURISTICA VERSILIANA
(LU) siamo stati incaricati di ricercare acquirente
per grazioso RISTORANTE con bella veranda esterna
su viale di notevole passaggio - ottima richiesta
dovuta al trasferimento del titolare

11246

11440

BOLZANO affermata AZIENDA trentennale
di IMPIANTI TELEFONICI e CABLAGGI - IMMOBILI
di PROPRIETÀ esamina proposte di cessione
CLASSE ENERGETICA G 179,9 - 105,3 kWh/mq/a

11386

BRIANZA (MB) si cede bella e caratteristica
TRATTORIA con forno a legna - 70 posti interni
+ 20 in dehors con avviamento consolidato
strada di forte passaggio ed ampio parcheggio

11453

ristorante, alto reddito vendiamo, grande affare immobiliare

MILANO storica attività specializzata
in AUSILI per l'ALLATTAMENTO e ARTICOLI
per la MAMMA e il NEONATO
noleggio apparecchiature
sanitarie specifiche

11433

11454

PROVINCIA di TERAMO cediamo ATTIVITÀ di RISTORAZIONE
con RICETTIVO di tipo annuale - PATRIMONIO IMMOBILIARE
di LIVELLO - posizione panoramica incantevole - clientela
di fascia alta sia business che per eventi e cerimonie oltre
che per turismo balneare - ottimo investimento per società
specializzate nel settore immobiliare

11467

PROVINCIA PERUGIA si cede IMMOBILE con
PRODUZIONE e VENDITA OLIO e VINI di qualità
oltre 40 HA di pertinenza - contesto turistico
di tipo paesaggistico ed enogastronomico
di interesse mondiale

11272

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 riservate

11470

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

BRIANZA (CO) zona Novedrate su strada provinciale con
ottima visibilità e adiacenze dogana merci vendiamo anche
con formula di affitto a riscatto prestigiosa proprietà costituita
da PALAZZINA UFFICI di mq. 1.200 CAPANNONE di circa
mq. 5.000 su area complessiva di mq. 8.000
si valuta eventuale vendita paziale - ideale per show-room,
uffici di rappresentanza etc.,
10730

In Alternativa srl - MILANO

MILANO
ottima zona commerciale
si cede storico NEGOZIO
ABBIGLIAMENTO DONNA
completamente ristrutturato
clientela consolidata

