Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

TUNISIA cediamo
SOCIETÀ OFF SHORE esentasse
PRODUZIONE COMPONENTI AUTO e
ARTICOLI VARI in VETRORESINA, ABS,
con REPARTO VERNICIATURA, e
MODELLERIA - mq. 5.000 copertI
con POSSIBILITÀ ACQUISIZIONE
MARCHIO STORICO 11485
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

VICENZA CENTRO STORICO
grazioso UFFICIO di MQ 230 livello
strada ex sportello bancario,
caveau, tutti i sistemi di sicurezza,
bussola d'ingresso cedesi

11489

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

11495

ROMA PROVINCIA
cedesi RISTORANTE
in centro storico
ottimo cassetto
incrementabile

11474

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

11508

MANTOVA PROVINCIA cedesi
avviatissimo NEGOZIO CALZATURE,
BORSE ed ACCESSORI
ottima ubicazione su piazza,
centro cittadino - buoni incassi
documentabili

11519

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

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

MILANO OVEST
su strada di forte passaggio in
zona commerciale si cede attività
VENDITA ARREDAMENTO
superficie di MQ 1.000
avviamento ventennale

11417b

NORD ITALIA in posizione strategica (HUB)
storica AZIENDA LAVORAZIONE e COMMERCIO
MARMI e GRANITI con importante
PATRIMONIO IMMOBILIARE e innumerevoli
cespiti operativi - per importante operazione
commerciale estero valuta possibili
opportunità di PARTNERSHIP o INVESTITORI A
TEMPO sul progetto - garantendo ottimo
profitto possibile anche eventuale CESSIONE
QUOTE o VENDITA TOTALE
11483

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

DOMUS Network Project - Energia, Domotica & Building Automation
RICERCA SOCI/O - cediamo fino al 50% della proprietà intellettuale
e dei proventi derivanti - Numerose Primarie aziende già Partner
Progetto Pilota avviato UNICO nel PANORAMA EUROPEO

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

11310

11497

11412

ADIACENTE TANGENZIALE zona Cinisello Balsamo
(MI) vendiamo o cediamo in locazione PALAZZINA
UFFICI su 4 piani per totali circa mq. 1.200
con adiacente laboratorio / magazzino di ulteriori
mq. 700 cedibile o affittabile unitamente al corpo
principale - per le sue caratteristiche l'opportunità
si ritiene unica nel suo genere

11490a

ROMA PIRAMIDE
cedesi avviatissimo HOTEL
attività storica vicinanze stazione
Ostiense e Piramide
ottimo investimento
11506

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

11464

MILANO cedesi AFFERMATA SOCIETÀ di CATERING
ottimamente strutturata - importante fatturato
incrementabile - richiesta interessante
trattative riservate

11477

11348

ROMA importante ed affermata
AZIENDA operante
nel SETTORE ECOLOGIA
AMBIENTALE con produzione di
COMPOSTI BIOLOGICI E BIOMASSA
PER CENTRALI
valuta concrete proposte d'acquisto
quote sociali e immobiliari

11264

ADIACENTE BUSTO ARSIZIO/MALPENSA
(VA) antistante centro commerciale
cediamo splendido RISTORANTE
completamente attrezzato ed arredato
a nuovo - circa 600 mq in edificio
di pregevole fattura - ampi spazi esterni
per estivo - possibilità di realizzare centro
sportivo - circa 1.600 coperti settimanali

11333

11494

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

11420

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

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

CANTON TICINO a 10 km. da Lugano vicinanze Monte
Ceneri cediamo in IMMOBILE d'EPOCA ANTICA
OSTERIA caratteristica - circa 50/60 posti + 25 esterni clientela fidelizzata - attrezzature complete - ambiente
caratteristico con ampio camino e mobili d'epoca

11463

CAPOLUOGO
di PROVINCIA PIEMONTESE
storica CONCESSIONARIA AUTO
di importante CASA AUTOMOBILISTICA
con prestigiosi IMMOBILI in posizione
centrale valuta proposte di cessione
totale o parziale
11503

MILANO cedesi CENTRALISSIMA attività di RISTORAZIONE con
FORNERIA GASTRONOMIA e CAFFETTERIA - attività innovativa
ed unica nel suo genere con grosse potenzialità di sviluppo garantita ottima opportunità lavorativa - trattativa riservata

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

MANTOVA trentennale e conosciuta IDROTERMICA operante
a livello regionale - ottimizzata sui costi - causa mancato
cambio generazionale cedesi disponibilità del titolare
ad una successiva collaborazione

11424

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

11401

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

OPPEANO (VR) vendiamo IMMOBILE stupendo e unico nel suo genere utilizzato
come DISCOTECA e utilizzabile anche come commerciale e direzionale CLASSE
ENERGETICA C 11,8 kWh/mc/a inoltre proponiamo AREA INDUSTRIALE /
COMMERCIALE di mq. 44.000 urbanizzata per mq. 26.200 - entrambi gli immobili
sono in posizione logistica strategica vicino a svincoli autostradali

11389

11148

PROVINCIA di PORDENONE quarantennale azienda di TORNITURA, FRESATURA e
TIRANTERIA VARIA specializzata in una nicchia di mercato con importanti clienti buona redditività - ottimamente attrezzata - capannone di proprietà di mq. 650
completamente ristrutturato e a norma - graziosa VILLA PADRONALE di mq. 448
area complessiva di mq. 5.830 cedesi causa mancato passaggio generazionale
ottimo prezzo
11260

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

11169

SVIZZERA zona LUGANO cediamo società SA DISTRIBUTRICE di MATERIE
PRIME di base presso FARMACIE - circa 200 prodotti (preparazione
galeniche, preparazioni magistrali) - portafoglio clienti costituito
da circa 250 farmacie - autorizzazioni statali / import /
export nazionale / internazionale
11290

11436

11341

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

11419

completissima - ottimi incassi - garantita assistenza

PROVINICA DI AREZZO si valuta al miglior offerente la cessione
di STUDIO di INTERNI operante anche con l'estero con oltre
€ 2.000.000,00 di fatturato certificato in crescita ed IMMOBILE
di PREGIO di mq. 1.080 su area di MQ 2.400
trattativa riservata, proposta unica nel suo genere

11226

11350

11499

ROMA AFFERMATA AZIENDA (a 2 km dal G.R.A.
e con piazzali di esclusiva pertinenza) operante
SETTORE COMMERCIO MATERIALI per l'EDILIZIA
con consolidato portafoglio clienti ed interessante
fatturato valuta proposte di acquisto per intero
pacchetto societario ed eventuale immobile
CLASSE ENERGETICA G 122,4 kWh/mq/a

11390

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
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

11526

FORLI'
cediamo quote di SOCIETÀ
IMMOBILIARE con interessante
PATRIMONIO IMMOBILIARE
a reddito

11524

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

11527

TORINO cedesi storica società
SETTORE DISTRIBUZIONE INGROSSO
di COMPONENTI ELETTRONICI STRUMENTAZIONE DI PROCESSO
con consolidato portafoglio
clienti - richiesta molto
vantaggiosa
11475
11529

11493

VICINANZE GALLARATE (VA)
comodo autostrada in centro
paese vendiamo con IMMOBILE
avviata PIZZERIA da ASPORTO
GASTRONOMIA con cucina
attrezzata e magazzino
sottostante - ottimi incassi - ideale
per conduzione familiare

11531

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

11533

PROVINCIA DI ROMA
sul lago cedesi storica attività
di RISTORAZIONE con relativo
immobile di competenza
incredibile vista lago - ottimo
fatturato incrementabile

11498

ROMA TRASTEVERE
cedesi storico
RISTORANTE PIZZERIA con relativo
IMMOBILE di pertinenza
occasione unica
trattative riservate
11513

11476

11481

11441

11440

RICERCHIAMO per sviluppo aziendale SOCIO attivo
MILANO cediamo 10 PUNTI VENDITA ubicati in
e di capitale per AZIENDA specializzata nella PRODUZIONE IMPORTANTI CENTRI COMMERCIALI ITALIA del NORD
di ARGANI ed IMPIANTI di SOLLEVAMENTO
settore ABBIGLIAMENTO ed ACCESSORI - possibilità
elevato know-how aziendale - inserita presso aziende
di acquisizione anche marchio franchising per
nazionali, internazionali e multinazionali anche settore
l'Europa - garantita assistenza
petrolifero - unità produttiva con dislocazione estera

11456

11373

11482

11469

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

11444

11445

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

11472

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

NORD ITALIA trentennale ed AFFERMATA AZIENDA di
PIACENZA cediamo affermato PUNTO VENDITA
COSTRUZIONI con iscrizioni SOA OG 1 VIII (illimitata) - GOMME con annessa OFFICINA MECCANICA LEGGERA
LEADER in ITALIA nella PROGETTAZIONE e COSTRUZIONE certificata BOSCH - posizione strategica investimento
di edifici sostenibili CON IL PROTOCOLLO DI
adatto a società del settore - reale opportunità
SOSTENIBILITA' "LEED" - IMPORTANTI Ed INNOVATIVE
di crescita affiancamento di lunga durata
COSTRUZIONI REALIZZATE IN TUTTI I SETTORI DELL'EDILIZIA
11425
- KNOW HOW PROGETTUALE e COSTRUTTIVO PRESTIGIOSI ASSETS IN BILANCIO - CON LA
ZONA CIVITA CASTELLANA (VT) cedesi avviata
CONSAPEVOLEZZA E L'AMBIZIONE DI POTER DARE IL
BALERA RISTORANTE ottimamente avviata
PROPRIO CONTRIBUTO AI NUOVI MERCATI EMERGENTI
in perfette condizioni - ottimo cassetto
ESAMINA proposte di JOINT VENTURE valutando anche
incrementabile
la cessione delle singole proprietà

11356

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

11452

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

11292

ROMA cedesi in blocco 3 SALE
da GIOCO dedicate VLT ubicate in
rinomate località della provincia su
vie di primaria Importanza, complessive
54 videolottery e 35 comma 6a
importante aggio documentabile
garantito ottimo investimento lavorativo
impiantistica secondo normativa
molto belle

11435

PROVINCIA AQUILA AZIENDA IMMOBILIARE
ADIACENTE MILANO zona Malpensa cediamo SPLENDIDO IMMOBILE con
abruzzese di 2' generazione valuta la cessione
superficie coperta di circa MQ 2.000 + uffici di mq. 200 su area di 8.000 totale di quote societarie PATRIMONIO
IMMOBILIARE a REDDITO - destinazioni ad uso
AUTORIZZAZIONI allo STOCCAGGIO ed al TRATTAMENTO di RIFIUTI NON
diversificate oltre a progetto di ristrutturazione di
PERICOLOSI estensibile ad altre categorie
IMPORTANTE STRUTTURA in AVEZZANO CENTRO11323
11327

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

IN RINOMATA LOCALITÀ
HINTERLAND MILANESE
vendesi / affittasi anche
separatamente n. 3 ampi negozi
possibilità di locazione per STUDI
PROFESSIONALI - garantito ottimo
investimento immobiliare
10986
11521

TOSCANA - CITTÀ PORTUALE su area centro
commerciale in ampliamento con i più importanti
brand europei già operativi si valuta PARTNERSHIP
oppure CESSIONE TOTALE/PARZIALE di AREA con
PROGETTO per la realizzazione di EDIFICIO
COMMERCIALE di mq. 2.700 su 2 livelli - una TORRE di
12 piani mq. 5.950 - investimento a reddito assicurato
trattative riservate

A) - 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
B) - IMPORTANTE e CONOSCIUTISSIMO ALBERGO IN MALINDI KENYA costituito da 33 appartamenti, 25 camere, 3 piscine e
ristorante, alto reddito vendiamo, grande affare immobiliare11433

NORD ITALIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO di oltre 400 KW con ottima redditività
PROVINCIA di TERAMO posizione paesaggistica di
sicuro interesse a 18 km da ALBA ADRIATICA - cediamo 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
affermata attività di HOTEL RISTORANTE PIZZERIA
l'ottimizzazione dei costi - utilizzabile per diversi usi sia logistici che per aziende
immobile in perfetto stato - possibilità di valore
energivore - possibilità di accollo leasing cedesi completamente vuoto o a reddito
aggiunto con relativa ultimazione della struttura

11457

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

PROVINCIA UDINE originale TORRE del '600 in ottimo stato
ADIACENTE MILANO cediamo STORICA AZIENDA PRODUTTRICE di ARTICOLI
ed ARREDI per settore OSPEDALIERO con elevato know-how e prodotto unico strutturale - appartenuta ad una importante famiglia nobiliare
- strutturata su 4 livelli per complessivi mq. 312, terreno
al mondo - IMPORTANTE IMMOBILE cedibile anche separatamente di circa
di mq. 3.000 - suggestivo contesto ambientale - vicinissima
MQ 2.500 su area di mq. 10.000 in parte a destinazione residenziale - proposta a svincolo autostradale, 20/50 minuti da aeroporti e da coste
di interesse mercato anche internazionale
marittime cediamo, opportunità unica
11429

11439

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

11496

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

LAGO MAGGIORE (NO) posizione di assoluto
interesse commerciale cedesi avviata
PARAFARMACIA ERBORISTERIA - ampie superfici
polivalenti idonee per abbinamento studio
medico-estetico - richiesta modicissima

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

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

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
11402
di RISTORAZIONE di alto livello con
TRA MILANO e TORINO a 3 km. dal casello A4 società valuta la vendita
di IMPORTANTE IMMOBILE uso TERZIARIO - ARTIGIANALE di MQ 9.000 circa arredamento curato nei minimi dettagli tanto
da creare un'ambientazione esclusiva
in ottimo stato di conservazione - superfici polivalenti dotate di 2
ed unica nel suo genere - ottimo affare
montacarichi ed ascensore - ampio piazzale con parcheggi - idoneo per
commerciale / immobiliare
svariate attività commerciali - si accettano eventuali permute immobiliari

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

VERBANIA storica IMPRESA di PULIZIE
CIVILI e INDUSTRIALI con ottimo
portafoglio clienti selezionato
e fidelizzato valuta la cessione
ADIACENTE MILANO in grossa cittadina posizione centralissima
di azienda compresi veicoli,
di prestigio cediamo storica attività di OTTICA in IMMOBILE
attrezzature, magazzino, merce
di proprietà che verrà ceduto in affitto - attrezzatura
con licenza di vendita all'ingrosso

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

ADIACENTE MILANO in importante cittadina
cediamo STUDIO ODONTOIATRICO completamente
attrezzato - clientela fidelizzata - ottime possibilità
di incremento fatturato - ideale anche per
professionisti non del settore

11492

11423

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

CENTRO MILANO vendiamo con IMMOBILE
prestigiosa ed avvita CLINICA VETERINARIA
di circa mq. 200 dotata di sala chirurgica
ed attrezzature completissime a norma parere favorevole ASL regionale per
trasformazione in centro polispecialistico in
campo umano ed anChe per altri tipi di
studio - richiesta molto interessante
corrispondente al solo valore immobiliare

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 dilazionato11537

11296

PROVINCIA DI MILANO cediamo con IMMOBILE
storica SPA fatturato circa € 13.000.000,00 annui
settore LAVORAZIONE e COMMERCIO
CARNI - PATRIMONIO IMMOBILIARE costituito da
CAPANNONE di circa MQ 2.500 quasi interamente
dotato di celle refrigerate e laboratorio di
macellazione - palazzina uffici / appartamenti ed
ampio piazzale, volumetria residua - immobile ideale
per varie destinazioni in considerazione dell'ampia
superficie destinata a celle inoltre separatamente si
vende TERRENO EDIFICABILE per MQ 11.000

PROVINCIA DI PESARO URBINO e ANCONA
cediamo CENTRO ELABORAZIONE DATI CONTABILI
con avviamento storico in posizione
commerciale/industriale - portafoglio clienti
fidelizzato - garanzia di continuità
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

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 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

11318

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

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

11330

ADIACENTE MILANO cediamo con avviamento
quarantennale e consolidato portafoglio clienti
AZIENDA MECCANICA LAVORAZIONI CONTO TERZI
attrezzatissimo con IMMOBILE di PROPRIETÀ che
verrà affittato - garantita assistenza

11408

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

