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Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale
ITALIA NORD EST affermata
MILANO adiacente tangenziale
e
ultracinquantennale
AZIENDA di COSTRUZIONI
in posizione invidiabile cediamo
molto bene introdotta nel territorio locale
IMMOBILE sua area di mq. 2.500,
prestigiose
realizzazioni - importanti cantieri in fase di
mq. 650 circa di CELLE FRIGO a norma,
realizzazione - al fine di un consolidamento finanziario
PALAZZINE UFFICI ed ABITAZIONE circa mq. 400 e strutturale dell'azienda per poter affrontare i nuovi
eventuale avviata attività di INGROSSO CARNI
mercati globali - valuta proposte di joint-venture
opportunità commerciale / immobiliare unica
o di cessione parziale dei singoli assets
11577

PRESTIGIOSA GELATERIA artigianale
con prodotti di alta qualità vegani e biologici
ubicata nel NOVARESE adiacente Malpensa
e lago Maggiore su strada di forte passaggio
veicolare con ampi parcheggi cedesi
garantendo affiancamento, know-how,
incassi elevati e personale esperto

LUGANO - SVIZZERA
cediamo SAGL con splendido NEGOZIO settore
ARREDAMENTO / TESSUTI / COMPLEMENTI d'ARREDO
ideale per architetti d'interni, professionisti o aziende
desiderose di entrare in un mercato estero a regime
fiscale vantaggioso con attività avviatissima
immagine di prestigio clientela di livello
e utili in crescita - garantita assistenza

11933

11593

PROVINCIA DI LECCE
in nota località balneare SPLENDIDO HOTEL con 32 camere
RISTORANTE BAR con 250 coperti, piscina esterna, parco
piantumato, ampi parcheggi - esteso su mq. 5.000 in posizione
collinare con vista mare a 100 mt. dalle bianche spiagge 11751

TRA MILANO e PAVIA
immerso in oasi verde su SS
RISTORANTE AMERICAN BAR di ampie
superfici polivalenti con giardino, parco
giochi e vasto parcheggio privato,
società cede a prezzo interessante
con eventuale pagamento dilazionato
possibilità di pizzeria
disponibilità immediata
11934
ITALY - VENETO (VR) cediamo quote del 40%
di storica AZIENDA SPECIALIZZATA nella
REALIZZAZIONE di ARREDAMENTI di LUSSO con
altissimo contenuto "Made in Italy" marchio
conosciuto a livello mondiale esaminano proposte

11905

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

11724

PROVINCIA DI COMO
vendiamo splendido CAPANNONE in zona artigianale / industriale
nuova - uffici di mq. 300 1' piano, capannone di mq. 600 - impianti
domotici, pannelli fotovoltaici, impianto di allarme etc. - proposta
unica nel suo genere - 1' piano ampliabile con altri uffici 11823

11877

Alla migliore offerta
vendesi
AZIENDA TRASPORTI
NAZIONALI C/T
immediatamente operativa
completa di automezzo
Mercedes Vito 35 ql. 11810

ROSCIANO (PE)
cediamo imperdibile
duplice STRUTTURA IMMOBILIARE
con attività di AFFITTACAMERE
RISTORANTE BAR - impeccabile
area di pertinenza in contesto
collinare di bassa quota

11702

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

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

PANTELLERIA (TP)
di fronte all'Africa storica STRUTTURA di veri
DAMMUSI di Bukkuram adibiti a casa vacanze
e residence valuta proposte di acquisto

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

11813

11841

MILANO
cediamo attività di STAMPA DIGITALE
con punto vendita al pubblico - attrezzatura
completissima - garantita assistenza dell'attuale
proprietario - ottima clientela acquisita e fidelizzata

11849

MILANO zona FIERA CITTÀ
cediamo PRESTIGIOSO RISTORANTE circa 60 posti
completamente ristrutturato a nuovo con cura dei
minimi particolari tanto da renderlo unico nel suo
genere con target di clientela alto - vero affare per
imprenditori / professionisti anche non del settore 11909
COSTA SMERALDA
vendesi
RISTORANTE BAR sulla spiaggia
con annesso STABILIMENTO BALNEARE

11844

11817

11854

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

11886

PROVINCIA DI TARANTO
vendesi splendido RISTORANTE
in posizione panoramica
con 60 coperti interni e 150 esterni,
il tutto in ANTICA MASSERIA
inizi '900 completamente
restaurata con ampie zone
esterne ed area camper11916
AGROPOLI (SA)
in zona popolosa
cediamo
BAR EDICOLA GIOCHI SISAL
e TABACCHI

11850

SESTRI LEVANTE (GE)
in zona commerciale di intenso
passaggio veicolare cediamo grazioso
BAR TAVOLA FREDDA - locale storico
con gestione di oltre 24 anni
chiusura serale e domenicale - ottimi
incassi - sicuro investimento lavorativo
per coppia - possibilità di finanziamento
con fidejussione bancarie 11911
11912
MILANO zona commerciale
PROVINCIA MONZA BRIANZA
interessantissima cediamo AZIENDA
vendiamo IMMOBILE d'EPOCA con ampi spazi
ARTIGIANALE attrezzata per la PRODUZIONE
e COMMERCIALIZZAZIONE di TARGHE /
anche esterni, finemente ristrutturato con attività
SINOTTICI / LAVORAZIONE PLEXIGLASS ,
di RISTORAZIONE - contesto paesaggistico unico
fresature incisioni c/t - ampio portafoglio
clienti - possibilità rilevare anche solo
e peculiarità dello stabile rendono la proposta
portafoglio clienti ed attrezzature Contratto
idonea per svariate tipologie di attività 11938
di affitto molto interessante 11876

In rinomata località PROVINCIA BRESCIA
cedesi grande e ben strutturato LOCALE SERALE
con intrattenimento e musica dal vivo
possibilità di apertura giornaliera
ampio dehors estivo - richiesta interessante

IN ELEGANTE
ZONA DI ROMA
cedesi PRESTIGIOSO e STORICO
NEGOZIO PRIMA INFANZIA
con elevatissimo fatturato
trattative riservate
11919

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

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

VICINANZE MALPENSA (MI) in centro paese
vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE di circa MQ 2.000
volumetria circa MC 8.000 - destinazione attuale
commerciale / residenziale - richiesta inferiore al reale
valore - si accettano parziali permute immobiliari

TOSCANA
zona centrale FIRENZE
si valuta cessione QUOTE SRL noto HOTEL ****
con fatturato molto elevato
trattativa riservata

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

11660

11927A

11874

FRONTE PROVINCIALE
di elevato passaggio
tra LODI / PIACENZA
cedesi
storico RISTORANTE PIZZERIA
con ampio parcheggio
e giardino

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

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

NORD ITALIA stupendo CAMPEGGIO
di MONTAGNA di MQ 34.000, valle molto
conosciuta e soleggiata - terreno
pianeggiante e drenato - 165 piazzole più
stupendi chalet, piscina, ristorante e bar
completamente a norma
ubicato in zona molta interessante
possibilità di enorme sviluppo cedesi
causa mancato ricambio generazionale

11690

MILANO SUD
VAL VENOSTA (BZ)
cedesi ampio LOFT SOPPALCATO
stupendo RIFUGIO ALPINO a quota 2.200
di MQ 140 circa con doppia
entrata e doppio giardino
vicino impianti di risalita e seggiovia
+ 2 ampi box sottostanti
aperto 9 mesi l'anno - ottimi incassi - non necessita
garantito ottimo investimento
di alcun intervento cedesi ad ottimo prezzo
immobiliare
11681
11828

11843

11827

IMPORTANTE CITTADINA adiacente MILANO
cediamo
splendida PALESTRA con CENTRO BENESSERE
superficie di circa mq. 1.100
garantito nuovo contratto di affitto ed assistenza

11866

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

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
Importante cittadina BRIANZA LECCHESE (LC)
cedesi
in posizione strategica
CENTRO di EDUCAZIONE ALIMENTARE
e VENDITA di INTEGRATORI

11848

FRIULI VENEZIA GIULIA (UD) RISTORANTE PIZZERIA
ultraquarantennale, completamente a norma,
molto conosciuta, buoni incassi con possibilità di
ulteriore incremento - IMMOBILE di circa mq. 400
comprendente appartamento più livello da
ultimare cedesi ad un ottimo prezzo
11902
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
11808

TOSCANA CASCINA S.S. (PI)
alta viabilità si valuta cessione ALBERGO ***
con RISTORANTE con ottime possibilità di sviluppo
attualmente dato in gestione
con mutuo attivo da 3 anni volturabile

11887

In rinomata LOCALITÀ
PROVINCIA di MONZA e BRIANZA
cedesi prestigiosa CAFFETTERIA PASTICCERIA
e GELATERIA - elegantemente strutturata
ubicazione centro storico - garantito ottimo
investimento lavorativo
11862
PROVINCIA ROMA
cedesi prestigioso NEGOZIO SWAROVSKI
avviamento decennale - nuova immagine
ottimo reddito incrementabile

11420

AFFERMATA SPA operante settore COMPRO ORO
con 16 avviatissimi PUNTI VENDITA in MILANO e BRIANZA
garantendo ottimo investimento lavorativo valuta
concrete proposte di acquisto quote totali

PROVINCIA SIENA
società di servizi in possesso di PROGETTO
regolarmente registrato per realizzazione
una o più STRUTTURE CASA VACANZE
PER MENO ABILI - possibilità di usufruire di
finanziamenti regionali / nazionali /
europei con società agevolate al settore
valuta proposte di interlocutori interessati
alla realizzazione e alla gestione 11885

11772

11922

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

11884

11888

11913

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

11891

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

PRESTIGIOSO PALAZZO NOBILIARE a 50 minuti circa da VENEZIA e

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 lavorativo11857

PROVINCIA di LECCE
cediamo SUOLI
attualmente coltivati a oliveto
e semonativo estesi
su strada provinciale

11890

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

Vendesi in NOVARA zona centrale
uffici NEGOZIO di MQ 105 +
sottonegozio di mq. 105, doppi
ingressi, doppi servizi, 2 vetrine su
strada, cortile con posto auto - ideale
per studi professionali (medici +
associati) centri benessere, palestra,
estetica - eventuale affitto con
adeguate referenze e fidejussioni 11858
TOSCANA zona Montespertoli (FI)
cediamo sulla strada del vino
caratteristico IMMOBILE con B&B
costituito da 4 camere con servizi e
cucina, appartamento ad uso privato
ed altro appartamento attualmente
affittato ad uso transitorio, mansarda ampio terreno circostante con piscina
e gazebo pavimentato 11765

NORD SARDEGNA
vendesi
SUGHERIFICIO storico
con pacchetto clienti
ed impianti all'avanguardia
know-how di tre generazioni

11907

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

COLLINA TORINO
si cede attività di
RISCALDAMENTO ENERGIA
SOSTENIBILE, stufe, caminetti,
caldaie a biomassa e solare
fatturati e clientela
dimostrabili
11826

TERRENO di circa mq. 3.000 in parte edificabile - opportunità unica 11860

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

11814

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

CANTON TICINO (SVIZZERA)
cediamo con avviamento ventennale attività di VENDITA
REGISTRATORI di CASSA e SISTEMI INFORMATICI - clientela
prevalentemente settore pubblico esercizio - garantita
assistenza del titolare - ottimo fatturato incrementabile

IN RINOMATA LOCALITÀ
PROVINCIA di MILANO cedesi
avviatissimo CENTRO ESTETICO e
SOLARIUM - il tutto perfettamente
conforme alle attuali normative
europee - garantita ottima
opportunità lavorativa

In rinomata località provincia MONZA - BRIANZA
cedesi avviatissima FERRAMENTA UTENSILERIA
CASALINGHI, etc.. perfettamente strutturata
e inserita in piccolo centro commerciale
ottimi incassi documentabili

FRANCAVILLA FONTANA (BR)
vendesi OPIFICIO
completo di mezzi e attrezzature
superficie coperta 700 mq
circa su suolo di 1 HA
incluse licenze e autorizzazioni

11809

CHIETI AZIENDA leader nazionale in PRODOTTI
e SERVIZI HI-FI e DOMOTICA ad alto valore aggiunto
avviamento storico - locali tecnici per prove video
e audio - ricerca socio di capitale per
concreto sviluppo aziendale - valuta inoltre
la cessione totale del ramo d'azienda
11821

MODENA
TERMOIDRAULICA leader nel proprio territorio
ricerca socio di capitale
per acquisire commesse
di oltre € 5.000.000,00 annuali di fatturato
40 Km da ROMA
importante centro turistico
cedesi avviata attività
di BAR PANINOTECA PIZZERIA RISTORANTE
arredi e attrezzature nuovi

11846

11927B

11801

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

CANTON TICINO SVIZZERA VICINANZE CONFINE
ITALIANO VENDIAMO STORICA attività VENDITA
COPPE TROFEI MEDAGLIE ed AFFINI ESTENSIBILE AD
ALTRE ATTIVITÀ - PUNTO VENDITA SU STRADA DI
PASSAGGIO CON GRANDE VISIBILITÀ
ROMA CITTÀ
in importante centro commerciale
cedesi
avviatissima attività di PRODOTTI per ANIMALI
ottimi incassi dimostrabili - prezzo affare

11893

11923

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 terzi11928
11831

AZIENDA
operante nell'ESPORTAZIONE
di PRODOTTI GASTRONOMICI
ITALIANI con sede a MATERA
fatturato di circa € 1.000.000,00
cessione e/o ricerca
finanziatori

11899

BRINDISI cediamo prestigioso HOTEL CENTRALE
in condizioni eccellenti dotato di 66 camere e RISTORANTE
con accesso indipendente, terrazza coperta,
piscine esterne, spa, 4 bar e sala convegni inoltre
si cede TENUTA di 10 ETTARI dotata di 89 camere e RISTORANTI11796

AZIENDA LEADER NAZIONALE nel SETTORE ASCENSORISTICO
ricerca socio di capitali per nuovi programmi
di sviluppo già avviati
offerta rivolta a soggetti patrimonializzati

11921

TOSCANA
noto centro turistico
in VERSILIA (LU) causa mancanza
ricambio generazionale si valuta
cessione di notissimo RISTORANTE
con fatturato elevato consolidato
da oltre 20 anni di operatività
occasione unica nel suo genere

VENETO avviato e ultratrentennale CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO
ORTODONTICO - prestigiosa ed innovativa PROPRIETÀ IMMOBILIARE di MQ 400
indipendente con parcheggio privato per 26 auto
impianto fotovoltaico da kw. 13,8 molto ben attrezzato e con impianti a norma
ottima posizione commerciale - buoni fatturati con un data base
di oltre 9.000 aziende esamina proposte di cessione totale
11819

In importante cittadina dell'hinterland
vicinissimo ad aeroporti, località marittime e ad 1 km. da uno svincolo
a NORD di MILANO cedesi avviatissimo e grande BAR dell'autostrada A4 Torino/Trieste cediamo PALAZZO originario dell'anno
1000 appartenuto ad un'importante famiglia nobiliare, già restaurato e
TAVOLA CALDA perfettamente strutturato e inserito in
pronto all'uso sviluppato su 4 livelli per complessivi mq. 1.100 circa frequentatissimo CENTRO COMMERCIALE ottimi incassi adiacente al palazzo si trova originale TORRE del '600 in ottimo stato
strutturale per complessivi mq. 300 circa - complementare alla torre
dimostrabili gestione ideale per nucleo familiare

MILANO posizione centrale
cediamo RISTORANTE circa 40
posti completamente attrezzato
e recentemente arredato a
nuovo - ottima clientela fidelizzata
con fatturati e margini di crescita
ideale per varie tipologie di
ristorazione
11742
11892

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

NORD ITALIA AZIENDA ULTRADECENNALE
con 4 PUNTI VENDITA di cui 2 di proprietà
oltre 4 milioni di fatturato - ottimizzata sui costi
enormi potenzialità di mercato - dovendo
prendere delle decisioni strategiche aziendali
esamina proposte di cessione totale - solo
vendita degli assets ed eventuali joint venture

11725

11795

11578

A) TORINO PROVINCIA cedesi avviata IMPRESA EDILE
con ISCRIZIONE SOA OG1 IV° - OG 11 I° e ISO 9001
proprietaria di vari immobili
B) RINOMATA località PROV. TORINO cedesi IMMOBILE
INDUSTRIALE di MQ 400 con PALAZZINA UFFICI + cortile privato
il tutto a reddito - ottimo investimento immobiliare 11815

PROVINCIA di BERGAMO
su area di mq 3.000 circa vendesi IMMOBILE (VILLA)
uso abitativo e commerciale
adatto a molteplici soluzioni

Cedesi QUOTE SOCIETÀ di COMUNICAZIONI
con fatturato annuo di € 7.000.000,00 in crescita
operante sull'intero territorio nazionale attraverso
la presenza di numerose filiali - anno di costituzione 2.000

11925

11766

A) TOSCANA tipico borgo SENESE (SI)
nella piazza centrale cediamo unica MACELLERIA tradizionale del borgo
con prodotti tipici della zona - oggetto unico nel suo genere
B) TOSCANA a 3 km da CETONA (SI)
bellissimo borgo SENESE si valuta cessione CASALE totalmente ristrutturato
di 282 mq su area di 16.000 mq - si valutano proposte concrete
11918

11824

FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)
AZIENDA ultraventennale di
PRODUZIONE MANUFATTI in CEMENTO
specializzata in una nicchia di mercato
elevato know-how - modernamente
attrezzata e gestita al fine di
posizionarsi sui nuovi mercati globali
esamina proposte di joint-venture o
eventuale cessione totale
11906

SVIZZERA in importante città
NORD ITALIA AZIENDA LEADER nella CURVATURA
in centro commerciale
ubicato
di PROFILATI in alluminio - ferro - acciaio - pvc con
grandissimo
afflusso e visibilità
di
sistemi tecnologici avanzati - notevole know-how cediamo PUNTO VENDITA di circa
internamente studio delle geometrie, esecuzione e
MQ 700 settore PRIMA INFANZIA
tempistiche di consegna - importante clientela Italiaottimi incassi ulteriormente
Estero valuta proposte di partner - joint-venture o incrementabili - ideale per qualsiasi tipo
eventuale cessione totale - garantito affiancamento di commercio anche come punto di
immagine per grosse aziende
e supporto tecnico
11897

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

TOSCANA MONTEVARCHI (AR)
immediata uscita autostrada vendiamo 2 CAPANNONI
con metratura totale di MQ 2.200 con annessa VILLA
SIGNORILE e 2 APPARTAMENTI - ottimo affare causa
trasferimento attività esistente - trattative riservate

PALERMO
zona industriale storica
AZIENDA METALMECCANICA
di CARPENTERIA LEGGERA
valuta proposte di acquisto

CANTON TICINO - SVIZZERA
cediamo con avviamento quarantennale
AZIENDA INDUSTRIALE PRODUTTRICE
di IMPIANTI e SISTEMI per TRASPORTO
prevalentemente verticale interno di prodotti
sfusi per svariati settori produttivi - importanti
utili superiori alla media - ottimo affare

11637

PROVINCIA di VARESE
zona statale Varesina in centro
paese posizione di grande
visibilità e forte passaggio
cediamo attività EDICOLA
CARTOLERIA ARTICOLI REGALO
ottimi incassi incrementabili
avviamento ultradecennale 11818

11920

SALENTO vicinanze OTRANTO (LE)
vendesi SUOLO EDIFICABILE
sito in posizione strategica con
corrente elettrica e pozzo artesiano
in zona di interesse archeologico
progetto approvato per mc. 2.700

11780

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

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

11915

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

11926

COMO
posizione di passaggio su strada
principale di ingresso alla città
vendiamo con IMMOBILE
BAR TABACCHI - vero affare
commerciale/immobiliare
ideale per famiglia

11882

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

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

11811

PROVINCIA BOLOGNA vendiamo nota ed affermata
AZIENDA artigianale specializzata nella PRODUZIONE
conto proprio di INSACCATI TIPICI di ALTA QUALITÀ
clientela internazionale - IMMOBILE provvisto di ampio
laboratorio attrezzato e negozio commerciale per
vendita al dettaglio con parcheggi di pertinenza 11746
MILANO zona CENTRALE
cediamo con IMMOBILE di circa mq. 110
STUDIO ODONTOIATRIO completamente attrezzato
garantita collaborazione dell'attuale proprietario
per trasferimento della clientela - opportunità di
investimento unica commerciale - immobiliare 11879

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

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

11870

PROVINCIA DI VARESE zona Gallarate
comodo autostrade vendiamo
CON IMMOBILE di circa MQ 600 LABORATORIO
di FALEGNAMERIA attrezzato con avviamento
trentennale - ottima clientela fidelizzata - punto
vendita su strada di forte passaggio in affitto 11904
Cedesi HOTEL
nel centro del PARCO delle MADONIE (PA)
con ottimo fatturato
11812

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 ROMA
cedesi avviatissimo CENTRO FITNESS
perfettamente attrezzato
ampio parcheggio

11851

11804

PROVINCIA di PALERMO nel centro
di località turistica gruppo 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

In NOTO centro commerciale
PROVINCIA BERGAMO
vicinanze svincolo autostradale
cedesi prestigioso CENTRO ESTETICA AVANZATA,
BENESSERE, SOLARIUM compreso l'IMMOBILE
PALAZZO STORICO
posto nel CUORE di TRAPANI
con attività ALBERGHIERA
valuta proposte di acquisto

TORINO NORD
vendesi DUE SALONI
PARRUCCHIERE UOMO DONNA
avviatissimi
posizioni uniche attrezzatissime
con elevati fatturati dimostrabili
si valuta vendita parziale

11935

11910

11924

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

11936

