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Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

NORD ITALIA - SRL proprietaria di 7 IMMOBILI per un totale di oltre
mq. 15.000 di cui la maggior parte locati a enti pubblici + 2 CENTRI
COMMERCIALI - 3 impianti fotovoltaici per un totale di kw 190 - ottime
posizioni logistiche - esamina proposte di cessione totale delle quote
NORD ITALIA - SRL proprietaria di 7 IMMOBILI per un totale di oltre
mq. 15.000 di cui la maggior parte locati a enti pubblici - 3 impianti
fotovoltaici per un totale di kw 190 - ottime posizioni logistiche esamina proposte di cessione totale delle quote

11798

TORTONA (AL) società immobiliare valuta
proposte per cessione di IMMOBILE
AZIENDALE attualmente locato con
ottimo reddito comprensivo di PALAZZINA
uffici / appartamento custode,
capannone industriale - area di
mq. 11.000 piazzale / giardino e terreno
edificabile - possibilità di frazionamento progetto approvato per ampliamento

11459

AZIENDA LEADER NAZIONALE nel SETTORE ASCENSORISTICO
ricerca socio di capitali per nuovi programmi di sviluppo
già avviati - offerta rivolta a soggetti patrimonializzati
PROVINCIA DI TREVISO AZIENDA
artigianale di PRODUZIONE
SACCHI IN PLASTICA - buona
clientela - ottima redditività adatta a nucleo familiare
esamina proposte di cessione

12003

PROVINCIA di CASERTA
attività BAR TABACCHI
e GIOCO del LOTTO
con ottima rendita valuta
proposte di vendita

11761

11891

TOSCANA zona SENESE cediamo
AZIENDA AGRITURISTICA su area
di 46 ettari - struttura con referenze
storiche risalenti al 1400
ristrutturazione eseguita rispettando
i beni culturali-ambientali si cede
causa mancanza di ricambio
generazionale

11875

NORD ITALIA AZIENDA ULTRADECENNALE con 4
VIGEVANO (PV) vero affare!
PUNTI VENDITA di cui 2 di proprietà - oltre 4
Al miglior offerente vendiamo
milioni di fatturato - ottimizzata sui costi - enormi
STUPENDA DISCOTECA di ampie superfici
potenzialità di mercato - dovendo prendere
interne / esterne lavoro tutto l'anno
polivalenti
delle decisioni strategiche aziendali esamina
splendido giardino attrezzato
proposte di cessione totale - solo vendita degli
omologata per 700 persone
assets ed eventuali joint venture
11725

11785

ADIACENTE BUSTO ARSIZIO/MALPENSA (VA) OLTREPO' PAVESE cedesi attività commerciale in zona ad
ITALIA DEL NORD cediamo
antistante centro commerciale cediamo altissimo passaggio vicinanze ospedale e centri commerciali
composta da BELLISSIMO IMMOBILE MODERNO di MQ 800
con anticipo di soli € 180.000,00 splendido
eventualmente con immobile AZIENDA
su due piani con ampie vetrate, parcheggio di proprietà,
RISTORANTE completamente attrezzato
ed arredato a nuovo - circa 600 mq in
impianto fotovoltaico, climatizzazione classe A e 3 - licenze con proprio BRAND SETTORE COSTRUZIONE
edificio di pregevole fattura
commerciali: produzione prodotti lattiero-caseari, vendita /
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
ampi spazi esterni per estivo
spaccio e somministrazione di bar / caffetteria, gelateria
ED ESTETICHE - immagine di prestigio
possibilità di realizzare centro sportivo
e piccola cucina - l'attività è operativa da settembre 2012
circa 1.600 coperti settimanali
prodotti con elevato know-how
e tutti gli impianti ed arredi sono nuovissimi
11333
11750

MILANO adiacente tangenziale in posizione
IN ELEGANTE ZONA DI ROMA
invidiabile cediamo IMMOBILE sua area
cedesi PRESTIGIOSO e
di mq. 2.500, mq. 650 circa di CELLE FRIGO
STORICO NEGOZIO PRIMA INFANZIA
a norma, PALAZZINE UFFICI ed ABITAZIONE
con elevatissimo fatturato
circa mq. 400 - eventuale avviata attività
trattative riservate
di INGROSSO CARNI - opportunità commerciale
/ immobiliare unica
11922

11577

mercato prevalentemente estero
garantita continuità ed assistenza
dell’attuale proprietario

ALBEROBELLO (BA) cediamo STRUTTURA
SVIZZERA in importante città ubicato
NORD ITALIA - PROVINCIA UDINE
ALBERGHIERA con 65 camere ed
centro
commerciale
di
grandissimo
in
AZIENDA
di PRODUZIONE TERRICCIO
CASTELLI ROMANI (RM)
annessa RISTORAZIONE per 150 coperti,
afflusso e visibilità cediamo PUNTO
SEMENTI
BULBI CIPOLLE - impianto
vendesi attività
PISCINA esterna, progetto approvato
VENDITA di circa MQ 700 settore
di produzione nuovo - marchio
per altre 200 camere inoltre
di RISTORAZIONE PIZZERIA BAR
PRIMA INFANZIA - ottimi incassi
conosciuto - IMMOBILE di circa
ulteriormente incrementabili - ideale
SUOLO SUL MARE con cubatura
con relativo IMMOBILE
MQ
7.000 situato in centro paese,
per qualsiasi tipo di commercio
di 45.000 mc nelle immediate
di competenza - trattative riservate
ulteriormente edificabile
area
anche come punto di immagine
vicinanze dell'aeroporto di BRINDISI
cedesi
ad un prezzo irripetibile
per grosse aziende
e del porto turistico
11743
11763
11578
11782

FAMOSA LOCALITÀ BALNEARE della RIVIERA LIGURE cedesi
storica AUTOSCUOLA - garantito eventuale affiancamento
11714

ROMA CENTRO
cedesi storica attività di FERRAMENTA - MATERIALI EDILI IDRAULICA - SERVIZI MANUTENZIONE con possibilità acquisto
immobile

11889

PROVINCIA di VICENZA ventennale ed affermata AZIENDA
di COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE STAMPI - ottimamente
attrezzata - ottimi utili in bilancio - B di PROPRIETÀ
cedesi causa mancato cambio generazionale

11724

BARI CENTRO CITTÀ in posizione prestigiosa locale di mq. 140
adibito a RISTORANTE completo di attrezzature in perfette
condizioni - locale collocato in edificio storico con interrato
disponibile di ulteriori mq. 150

11852

PALAZZO STORICO
posto nel CUORE di TRAPANI
con attività ALBERGHIERA
valuta proposte di acquisto

11924

VAL VENOSTA (BZ) stupendo RIFUGIO ALPINO
a quota 2.200 vicino impianti di risalita
e seggiovia - aperto 9 mesi l'anno
ottimi incassi - non necessita di alcun
intervento cedesi ad ottimo prezzo

11681

SICILIA località marinara STRUTTURA storica di pregio adibita
ad ALBERGO con affreschi del Gregorietti e cappella
medievale - valuta proposte di vendita

PROVINCIA BARLETTA - ANDRIA - TRANI
in meravigliosa località turistica vendesi
noto RISTORANTE sul porto con 75 coperti circa
elegantemente arredato e dotato di attrezzature
perfettamente funzionanti

CENTRO di NOLA (NA)
storica STRUTTURA ALBERGHIERA con piscina discoteca
e ristorante accetta proposte

11779

NOVATE MILANESE (MI) in importante centro
commerciale presso distributore carburanti
cediamo IMPIANTO AUTOLAVAGGIO AUTOMATICO
ideale per conduzione familiare con incassi molto
incrementabili

11773

FRIULI VENEZIA GIULIA affermata AZIENDA
venticinquennale operante nel SETTORE delle
FORNITURE per UFFICIO - impostata sui servizi certificata ISO - buon fatturato - bene attrezzata oltre 3.200 clienti in anagrafica esamina
proposte di cessione
11829
TORINO in pieno centro vendesi COCKTAIL BAR
posizione unica - dehors su piazza storica
avviamento decennale - investimento sicuro
possibilità di ampliamento orario di apertura

11873

TERNI PROVINCIA lago di Piediluco incantevole
contesto paesaggistico vicinanze cascata delle
Marmore cediamo STORICO CONVENTO
FRANCESCANO trasformato in
ALBERGO RISTORANTE - attività ben avviata
occasione imperdibile
11813

PROVINCIA di PALERMO nel centro di località
turisticagruppo imprenditoriale cede LOCALE
COMMERCIALE di mq.1.500 già a rendita inoltre cerca
SOCIO per la realizzazione di un COMPLESSO
ALBERGHIERO di circa 300 camere affacciato sul mare

11806

PROVINCIA di MODENA cediamo
CASALE RISTRUTTURATO antisismico con annessa
area di mq.10.000 oltre ad attività di RISTORAZIONE
ottimo fatturato documentato - progetto
approvato per integrazione di B&B

11927A

DIRETTIVA MI-VA zona LEGNANO (MI) su strada di
forte passaggio e grande visibilità con parcheggio
privato cediamo GARDEN completamente
attrezzato - ottima immagine - incassi
incrementabili - ideale per famiglia o società
IMPORTANTE CITTADINA adiacente MILANO
cediamo splendida PALESTRA
con CENTRO BENESSERE
superficie di circa mq. 1.100 garantito nuovo
contratto di affitto ed assistenza

CATANZARO
vendesi SOCIETÀ operante
nel SETTORE
TELECOMUNICAZIONI attiva
dal 2000 e certificata

11880

RAVENNA cediamo avviato
ASILO NIDO con possibilità di
trasformazione in scuola
dell'infanzia/materna - posizione
residenziale esclusiva - locale
perfetto provvisto di ampia area
esterna - arredi in ottimo stato

11871

Importante capoluogo di
provincia della BASSA PADANA
cedesi avviatissimo ATTIVITÀ
COMMERCIALE settore ARTICOLI
per TIFOSI e bandiere di tutte
le nazioni - buoni incassi
incrementabili1

11886

TARANTO cediamo affermata
società SETTORE IMPIANTI
INDUSTRIALI consolidata in ambiti
militari, bancari, gdo,
progettazione installazione
e manutenzione - ampio
e consolidato portafoglio clienti
a livello nazionale

11895

PROVINCIA di TARANTO
cedesi ENOTECHE avviate
con serbatoi in acciaio inox,
scaffalature in legno e
attrezzature varie di esercizio
posta in località Crispiano,
Castellaneta e Massafra

11894

PROVINCIA di PESARO-URBINO
storica AZIENDA specializzata
nella PRODUZIONE e VENDITA
di INFISSI ricerca socio per
aumento di capitale - prospettive
adatte a società del settore

11900

ITALIA NORD OVEST per ritiro attività
lavorativa affermata AZIENDA
PRODUZIONE INSEGNE LUMINOSE con
prestigioso portafoglio clienti
selezionato valuta proposte di cessione
attività ed IMMOBILE operativo
garantendo adeguata assistenza ed
affiancamento prolungato - sicuro
investimento lavorativo 11857
11808

11866

Cediamo AZIENDINA costituita da 3 punti vendita
ACQUISTO ORO USATO ubicati in NORD ITALIA in
ottime posizioni commerciali - affiliati in franchising
ad importante marchio - vanta un ottimo fatturato
incrementabile - garantita assistenza

11861

AGROPOLI (SA)
in zona popolosa cediamo
BAR EDICOLA GIOCHI SISAL
e TABACCHI

11850

SICILIA ORIENTALE STORICA
AZIENDA di vendita
ed assistenza MACCHINE,
IMPIANTI e PRODOTTI AGRICOLI
e ZOOTECNICI valuta proposte
di vendita

11817

PROVINCIA DI TARANTO vendesi
splendido RISTORANTE in posizione
PANTELLERIA (TP) di fronte all'Africa storica
panoramica con 60 coperti
STRUTTURA di veri DAMMUSI di Bukkuram adibiti a
interni e 150 esterni, il tutto in
ANTICA MASSERIA inizi '900
casa vacanze e residence valuta proposte di
completamente restaurata
acquisto
con ampie zone esterne
ed area camper
11841
11916

11827

11843

PROVINCIA FORLI'-CESENA adiacente RIMINI noto
NEGOZIO di ABBIGLIAMENTO con IMMOBILE
commerciale di prestigio - MQ 3.000 su due livelli
oltre a villino indipendente ed area di pertinenza investimento raccomandato a società
patrimonializzate
11671

11794

11878

PROVINCIA ROMA SUD cedesi splendido nuovissimo
AGRITURISMO perfettamente attrezzato - autonomo dal
punto di vista energetico - prezzo molto interessante

11884

BRIANZA (CO) IMPORTANTE CITTADINA su strada di fortissimo
passaggio e grande visibilità cediamo SPLENDIDO IMMOBILE
di circa MQ 2.500 coperti su area di circa mq. 4.000 - palazzina
uffici fronte strada con grande immagine e design curato
nei minimi dettagli - appartamento custode
11835

ROMA
cedesi 2 NEGOZI di
PARRUCCHIERE, 1 in città
e 1 in importante centro della
provincia, entrambi ben avviati
ed arredati - affitti modici

11926

11920

SOVERATO (CZ) vendesi HOTEL *** con RISTORANTE
sul mare con accesso diretto alla spiaggia privata 4 piani: 24 camere per 60 posti letto, 140 coperti,
roof garden - anno di costruzione 1995,
completamente ristrutturato ed arredato

11917

CENTRO ITALIA proponiamo la cessione parziale
di quote societarie di AFFERMATA AZIENDA
METALMECCANICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE
di oltre MQ 7.000 - importante portafoglio clienti

11645

CHIETI AZIENDA leader nazionale in PRODOTTI
MILANO zona CENTRALE cediamo con IMMOBILE
PROVINCIA LECCE su strada
e SERVIZI HI-FI e DOMOTICA ad alto valore aggiunto - provinciale vendiamo 50 ettari
di circa mq. 110 STUDIO ODONTOIATRIO
avviamento storico - locali tecnici per prove video
attualmente coltivati a oliveto completamente attrezzato - garantita collaborazione
e seminativo con possibilità
e audio - ricerca socio di capitale per concreto
dell'attuale proprietario per trasferimento
edificatoria di MQ 3.000 sviluppo aziendale - valuta inoltre la cessione
della clientela - opportunità di investimento unica
molteplici destinazioni
totale del ramo d'azienda
commerciale - immobiliare
11821
11879
11890
PROVINCIA di VARESE zona Malpensa su strada
di fortissimo passaggio e parcheggio antistante
cediamo PANIFICIO ARTIGIANALE con laboratorio
attrezzatissimo - ottimo volume d'affari
incrementabile - ideale per famiglia

PROVINCIA di REGGIO EMILIA AZIENDA
METALMECCANICA MANIFATTURIERA
ultratrentennale caratterizzata da
lavorazioni e portafoglio clienti
diversificati valuta la cessione del ramo
d'azienda garantendo la
collaborazione post-vendita anche
definitiva oltre alla cessione di
CAPANNONE affittato a terzi 11928
11851

A) TORINO PROVINCIA cedesi avviata IMPRESA EDILE
TORINO NORD vendesi DUE
con ISCRIZIONE SOA OG1 IV° - OG 11 I° e ISO 9001 SALONI PARRUCCHIERE UOMO
DONNA avviatissimi - posizioni
proprietaria di vari immobili
uniche attrezzatissime con
B) RINOMATA località PROV. TORINO cedesi IMMOBILE
elevati fatturati dimostrabili
INDUSTRIALE di MQ 400 con PALAZZINA UFFICI + cortile
si valuta vendita parziale
privato - il tutto a reddito - ottimo investimento immobiliare
11815

FRIULI VENEZIA GIULIA (UD) cediamo stupendo
RISTORANTE GIAPPONESE unico nel suo genere,
molto conosciuto e frequentato - impianti a norma
e struttura di buon gusto - impianti importanti ed
incrementabili adatto anche come investimento

11903

11935

COLLINA TORINO si cede
attività di RISCALDAMENTO
ENERGIA SOSTENIBILE, stufe,
caminetti, caldaie a biomassa
e solare - fatturati e clientela
dimostrabili

11826

CANTON TICINO (SVIZZERA) cediamo con
AZIENDA operante
avviamento ventennale attività di VENDITA
nell'ESPORTAZIONE di PRODOTTI
GASTRONOMICI ITALIANI
REGISTRATORI di CASSA e SISTEMI INFORMATICI con sede a MATERA - fatturato
clientela prevalentemente settore pubblico
di circa € 1.000.000,00
esercizio - garantita assistenza del titolare
cessione e/o ricerca finanziatori
ottimo fatturato incrementabile
11809
11831

PROVINCIA MILANO direzione BERGAMO cediamo
avviata ed attrezzata CARPENTERIA METALLICA
portafoglio clienti fidelizzato - ottimo fatturato
incrementabile

IN CITTADINA a NORD di TORINO
cedesi per motivi familiari
CARTOLIBRERIA ARTICOLI REGALO
avviatissima - posizione unica
in centro - fatturati dimostrabili

COSTA SMERALDA
vendesi RISTORANTE BAR sulla spiaggia
con annesso STABILIMENTO BALNEARE

ADIACENTE MILANO zona statale
Varesina cediamo con avviamento
quarantennale attività settore
CARTOLERIA ARTICOLI per UFFICI
ampliabile ad altri settori investimento minimo - ideale per
conduzione familiare

11814

11844

11762

GALLURA (OT) cediamo in posizione unica HOTEL **** sul porto
Cedesi QUOTE SOCIETÀ di COMUNICAZIONI con fatturato
turistico a 50 mt dalle spiagge con RISTORANTE, TERRAZZE
annuo di € 7.000.000,00 in crescita operante sull'intero territorio
PANORAMICHE e PISCINA - possibilità di cessione totale
nazionale attraverso la presenza di numerose filiali
o parziale investimento sicuro
anno di costituzione 2.000

FRANCAVILLA FONTANA (BR)
MILANO cediamo attività di STAMPA DIGITALE
vendesi OPIFICIO completo
con punto vendita al pubblico - attrezzatura
di mezzi e attrezzature superficie coperta 700 mq
completissima - garantita assistenza dell'attuale
circa su suolo di 1 HA - incluse
proprietario - ottima clientela acquisita e fidelizzata
licenze e autorizzazioni
11849

ROMA CENTRO cedesi SPLENDIDO
e particolare RISTORANTE
posizione unica e panoramica
arredamento ed attrezzature
di alto livello
ampio parcheggio privato

VIBO VALENTIA
vendiamo PARCO COMMERCIALE di circa MQ 9.000 su più
livelli con 11 locali oltre piazzali esterni

PROVINCIA DI COMO vendiamo splendido CAPANNONE in zona
BRINDISI cediamo prestigioso HOTEL CENTRALE in condizioni
artigianale / industriale nuova - uffici di mq. 300 1' piano,
eccellenti dotato di 66 camere e RISTORANTE con accesso
capannone di mq. 600 - impianti domotici, pannelli fotovoltaici,
indipendente, terrazza coperta, piscine esterne, spa,
impianto di allarme etc. - proposta unica nel suo genere
4 bar e sala convegni inoltre si cede TENUTA di 10 ETTARI
1' piano ampliabile con altri uffici
dotata di 89 camere e RISTORANTI
11796
11823
TOSCANA MONTEVARCHI (AR) immediata uscita autostrada VENETO avviato e ultratrentennale CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO ORTODONTICO
vendiamo 2 CAPANNONI con metratura totale di MQ 2.200
prestigiosa ed innovativa PROPRIETÀ IMMOBILIARE di MQ 400 indipendente con
parcheggio privato per 26 auto - impianto fotovoltaico da kw. 13,8 molto ben
con annessa VILLA SIGNORILE e 2 APPARTAMENTI
attrezzato e con impianti a norma - ottima posizione commerciale - buoni fatturati
ottimo affare causa trasferimento attività esistente
con un data base di oltre 9.000 aziende esamina proposte di cessione totale
trattative riservate
11824
11819

ROMA CITTÀ zona prestigiosa vendesi
PUB RISTORANTE avviamento ventennale
ottimo cassetto incrementabile
arredamento originale in stile

11739

PROVINCIA CHIETI vicinanze mare si valuta la cessione di prestigiosa
DIMORA NOBILIARE storica curatissima nei particolari ed unica nel suo
genere - posizione panoramica da sogno - annessa attività di
RISTORAZIONE ad alto livello molto conosciuta anche per eventi
cerimoniali - investimento adatto a soggetti patrimonializzati
11745

11616

TRENTINO stupendo HOTEL di 37 CAMERE + 2 APPARTAMENTI
completamente ristrutturato con impianti a norma
stupenda vista sulle montagne circostanti
ottima posizione causa mancato cambio generazionale
esamina proposte di cessione
11660

11936

11898

PROVINCIA TERAMO zona mare di
ROSETO degli ABRUZZI cediamo
TOSCANA CASCINA S.S. (PI) alta viabilità si valuta
AFFERMATA attività di RIVENDITA
cessione ALBERGO *** con RISTORANTE con ottime
ARTICOLI per l'IGIENE della
PERSONA - CASA - PROFUMERIA
possibilità di sviluppo - attualmente dato in gestione organizzata
con unico fornitore locale in perfetto stato
con mutuo attivo da 3 anni volturabile
posizione
esclusiva 11855
11887

PROVINCIA RAVENNA cediamo attività di
RISTORAZIONE con IMMOBILE di pertinenza - oltre
26.000 coperti annui - ampio dehors coperto,
parcheggio per 20 posti auto - attrezzature perfette posizione strategica - imperdibile per nuclei familiari possibilità di appartamento comunicante

11811

PROVINCIA VERONA STUPENDA struttura polivalente
di MQ 1.300 adibita a PALESTRA RIABILITATIVA
CENTRO DIMAGRIMENTO - CENTRO ESTETICO PISCINA RIABILITATIVA con relativa SPA - importanti
potenzialità di fatturato cedesi a prezzo di saldo

11781

PROVINCIA ROMA
cedesi avviatissimo CENTRO FITNESS
perfettamente attrezzato - ampio parcheggio
11804

MODENA TERMOIDRAULICA leader nel proprio
territorio ricerca socio di capitale per acquisire
commesse di oltre € 5.000.000,00 annuali
di fatturato

11927B

CASORIA CENTRO (NA) società proprietaria di
IMMOBILE di MQ 1.300 ideale per AUTORIMESSA
e SUPERMARKET oltre a CAPANNONI attigui
di MQ 350 - 200 - 90 - valuta proposte di vendita
PROVINCIA ROMA
cedesi prestigioso NEGOZIO SWAROVSKI
avviamento decennale - nuova immagine
ottimo reddito incrementabile

11870

11797

Importante centro basso LAZIO
cedesi avviatissimo
CENTRO ESTETICO/BENESSERE perfette condizioni
clientela medio-alta fidelizzata

11799

MADE IN ITALY storico BRAND
settore BORSE ed ACCESSORI
in PELLE di fama mondiale con
produzioni diversificate in paesi
esteri esamina proposte di
cessione

TRA BUSTO ARSIZIO e LEGNANO cediamo AREA
INDUSTRIALE superficie totale MQ 65.000 con
superficie COPERTA di MQ 26.000 - possibilità di
trasformazione parziale in commerciale operazione già finanziata all'80% - richieste garanzie

IN VAL DI SUSA (TO) cedesi
elegante e grazioso HOTEL ***
in nuova costruzione
18 camere climatizzate con tutti
i servizi, sala convegni
lavoro annuale

CALABRIA cediamo splendido HOTEL *** sul mare
con spiaggia annessa - dotato di 80 camere
balconate e RISTORANTE per 200 coperti circa,
roof garden attrezzato

RECCO (GE) cedesi storico
RISTORANTE PIZZERIA 80 posti
interni + dehors - contratto
valido 12 anni - richiesta
adeguata al suo valore
ottimo investimento lavorativo
per nucleo familiare

PROVINCIA DI TARANTO
a 800 mt. dal mare vendesi B&B di 8 camere
e 2 appartamenti - giardino piantumato,
posti auto e pergolati

11770

11789

11915

BOLOGNA PROVINCIA cediamo
piccola CASA EDITRICE con
avviamento consolidato oltre a
BOOK SHOP con rivendita al
dettaglio di articoli da regalo e
cartoleria in posizione centrale cessione contestuale o separata

11854

PROVINCIA di PADOVA stupendo
CENTRO ESTETICO/SOLARIUM
posizionato su due livelli - ottima
posizione commerciale - oltre 3500
clienti in anagrafica - impianti
a norma esamina proposte
di cessione

11883

ADIACENTE MILANO cediamo PUNTO
VENDITA in FRANCHISING di MARCHIO
a livello mondiale innovativo settore
FOOD ideale per manager
imprenditoriale con spiccate attitudini
commerciali per sviluppo catena a
livello nazionale - esclusive territoriali
già contrattualizzate - si valutano
partecipazioni societarie 11929
11777

PROVINCIA CATANIA vendesi CAPANNONE
di MQ 3.000 su area di mq. 10.000 - struttura
composta da 4 campate di MQ 750 ciascuna e
separati da portoni tagliafuoco della Ninz - UFFICI di
mq. 280 tutto a norma - adatto a qualsiasi attività

11795

PROVINCIA DI BRINDISI DIMORA STORICA
immersa in Parco secolare con annessa cappella
restaurata con affreschi originali adibita
a RICEVIMENTI e BANCHETTISTICA
ideale come location di pregio

Tra MILANO e TORINO
adiacente A4 - vendesi AZIENDA
VERNICIATURA INDUSTRIALE con
IMPIANTO di mt. 12 lunghezza +
mt. 2,5 larghezza + mt. 3 altezza immobile di proprietà di mq 650 area di mq 2.000

11834

RINOMATA LOCALITÀ provincia
BRESCIA cedesi storica ATTIVITÀ
di PANIFICAZIONE e PASTICCERIA
con possibilità di acquisto
IMMOBILE - garantito ottimo
investimento lavorativo ed
immobiliare

11838

11729

11790

11820

FORLI' (FC) cediamo AZIENDA STORICA
specializzata in PRODUZIONE PREFABBRICATI in
CEMENTO ARMATO con IMMOBILE di proprietà
eventualmente proposto in locazione
si esaminano inoltre proposte di cessione parziale
di quote con relativa garanzia di continuità 11881

40 Km da ROMA importante centro turistico cedesi
avviata attività di
BAR PANINOTECA PIZZERIA RISTORANTE
arredi e attrezzature nuovi

11801

LOMBARDIA affermata AZIENDA realizzazione e manutenzione
AREE VERDI PUBBLICHE e PRIVATE, LAVORI AGRICOLI
MECCANIZZATI C/T - importante portafoglio clienti selezionato personale specializzato ed affidabile - ottimamente attrezzata
valuta proposte cessione totale garantendo assistenza
ed affiancamento prolungato

Cedesi HOTEL nel centro
del PARCO delle MADONIE (PA)
con ottimo fatturato

11856

11812

CASTELNOVO NE MONTI (RE) strepitosa opportunità
accreditata SOCIETÀ AGRICOLA con PROPRIETÀ
IMMOBILIARI di pregio ricerca socio per ultimazione
di business plan settore allevamento animali con
possibilità di integrare attività agrituristica investimento redditizio garantito
11778

11859

PROVINCIA di FOGGIA in nota località turistica vendesi
splendido STABILIMENTO BALNEARE con più di 400 ombrelloni,
attrezzatissimo, parcheggio, RISTORANTE per 140 coperti,
PIZZERIA, BAR, gazebi attrezzati - dispone di mezzi pulitori
meccanici - la struttura è operativa da oltre 50 anni e si presenta
in ottime condizioni - totali mq. 12.000 di cui coperti mq. 600 corredata di ogni licenza ed autorizzazione
11872

11845

11971

NOVARA cedesi avviata
GELATERIA con LABORATORIO
ben attrezzato per complessivi
mq.120 - posizione interessante
garantito affiancamento
professionale
ALGHERO (SS) vendesi AZIENDA
AGRICOLA con circa ha 27.000
di terreno - serra di mq. 2.400 e
abitazione di pregio annessa lago e uliveto con sorgente
naturale - si presta a molteplici
trasformazioni in ambiente
turistico o ricreativo

TORINO vendesi
ATTIVITÀ ARTICOLI
da REGALO e ARGENTERIA
ESCLUSIVISTA yankee candle
ottima posizione fatturato
dimostrabile

11800

TOSCANA provincia FIRENZE
affermata SOCIETA RICAMBI AUTO
settore diesel, condizionatori,
elettrico, meccanica, con
concessioni vende 25% quote sociali
con possibilità di inserimento quale
collaboratore attivo 11825
11742

Importante cittadina NORD MILANO cediamo
GROTTA DI SALE in location ampia ed ampliabile
anche a settore ESTETICO o FISIOTERAPICO
richiesta minima eventualmente con immobile

BARI in nota località sul mare nelle vicinanze
dell'aeroporto cediamo attività di RISTORAZIONE
con sala ricevimenti in antica villa di fine '800
su tre livelli, elegantemente arredata - parco
di mq. 10.000 - posta in zona ad alta visibilità

11867

PROVINCIA BARI COMPLESSO TURISTICO VENETO ottimo HOTEL di 51 camere
ALBERGHIERO comprendente
completamente a norma - posizione
70 stanze, sala ricevimenti, congressi,
centralissima per una clientela
ristorazione, discoteca, piscina
d'affari o turistica - ben arredato scoperta semiolimpionica con servizi,
possibilità di acquistarlo con un
parco con anfiteatro - superficie totale
contratto di affitto - ottimo
mq. 23.000 - pertinenza societaria
investimento esamina proposte
costituita da circa mq. 9.600 di terreno
di cessione
fronte mare in località Cozze11594
11007

