Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

PROVINCIA DI FOGGIA cedesi
attività di RIVENDITA MATERIALE
EDILE ed ARREDAMENTO
show-room di mq. 250
completamente attrezzato, 3 vetrine
intera giacenza di magazzino ottimo investimento 12067
ZONA SOVERATO (CZ) in posizione
panoramica vendesi IMMOBILE
di RECENTE COSTRUZIONE
di MQ 3.000 circa coperti attualmente adibito a PRODUZIONE
TESSILE completo di macchinari
ed attrezzature
12172

BOLOGNA IMMOBILI INDUSTRIALI ubicazione
CANTON TICINO - SVIZZERA cediamo con
strategica alle porte del CENTRO - proponiamo
avviamento quarantennale AZIENDA
duplice struttura: MQ 5.152 più MQ 4.203 con area INDUSTRIALE PRODUTTRICE di IMPIANTI e SISTEMI
di MQ 30.000 - si valutano sia la vendita totale che
per TRASPORTO prevalentemente verticale
parziale oltre ad eventuali frazionamenti, affitti
interno di prodotti sfusi per svariati settori
di locazione e/o permute con immobili terratetto produttivi - importanti utili superiori alla media a reddito in posizioni centrali di MILANO
ottimo affare

BRESCIA E PROVINCIA cedesi anche frazionato
IMPORTANTE PATRIMONIO IMMOBILIARE
comprendente: CAPANNONE di MQ 3.000 circa,
area di MQ 16.000 di cui MQ 8.000 ulteriormente
edificabili ubicato in zona strategica e di estremo
pregio (strada statale di fronte a rinomato ed
importante centro commerciale) più altre varie
soluzioni zona Franciacorta, lago di Garda e
hinterland Città come UNITÀ RESIDENZIALI, 2 VILLE,
spazi COMMERCIALI ed INDUSTRIALI fronte
Autostrada A4 e statali principali
12063

ROMA CITTÀ
cedesi
AZIENDA PRODUZIONE PRESIDI OTTICI
avviamento decennale - proprio
punto vendita - trattative riservate
12049

PROVINCIA DI VITERBO
cedesi STRUTTURA ALBERGHIERA
con RISTORAZIONE e BAR aperto
24 ore su grande arteria di forte
passaggio - trattative riservate
12128

CAORSO (PC) cediamo PATRIMONIO IMMOBILIARE di
storica AZIENDA METALMECCANICA medio/pesante mq. 6.000 divisi in 5 campate comunicanti
su superficie di oltre mq. 25.000 in posizione strategica
centrale molto adatte alla logistica industriale

12005

ITALIA del SUD SETTORE METALMECCANICO SOCIETÀ
DI PRODUZIONE MACCHINE PER PALI PER ILLUMINAZIONE DI
QUALSIASI GENERE - produzione macchine per costruzione
di barriere autostradali - macchine per produzione targhe
automobilistiche - macchine per produzione di manufatti in
lamiera valuta la vendita di quote societarie
11966

ADIACENTE MILANO cediamo
parzialmente / totalmente SOCIETÀ
storica ed avviata SETTORE
COMMERCIALIZZAZIONE ARTICOLI
e COMPONENTISTICA settore
ENERGIA / PETROLCHIMICO
fatturato annuo circa € 4.000.000,00

12121

EMILIA ROMAGNA STORICA ed AFFERMATA
AZIENDA METALMECCANICA nazionale,
specializzata in stampi, stampaggio lamiera
a freddo e costruzione attrezzature speciali,
inserita nei mercati globali, clienti diversificati
di fama mondiale, fatturato costante
superiore ai 5.000.000 di euro esamina la
cessione totale di quote con patrimonio
immobiliare di pertinenza - proposta adatta
ad investitori patrimonializzati
12006

TRA MILANO e PAVIA adiacente
statale AZIENDA AGRICOLA vende
circa 13 HA coltivati a riso e mais
accatastati e certificati biologici TERRENI molto fertili ad alta
produzione con diritto di orario
irrigazione e contributi Pac - ottimo
investimento con possibilità di affitto

12181

MEDIA VALTELLINA (SO) posizione
strategica cediamo
PRESTIGIOSO IMMOBILE
comprendente SUPERMERCATO
con ampio parcheggio e storico
RISTORANTE PIZZERIA, possibilità
camere - ideale per abile
imprenditore o grossa catena

NORD SARDEGNA in località ESCLUSIVA si cede per motivi
familiari avviatissimo CANTIERE NAUTICO con RIMESSAGGIO
BARCHE - IMMOBILI di PROPRIETÀ - attrezzature
all'avanguardia - fatturati dimostrabili - investimento sicuro
ROMA CITTÀ
cediamo TRE IMMOBILI COMMERCIALI a reddito - ottimo
investimento - trattative riservate

12147

12123

12153

RODI GARGANICO (FG) adiacente paese a pochi passi dal
mare vendiamo TERRENO di circa mq 15.000 con STRUTTURE
adibite ad ATTIVITÀ di CAMPEGGIO - superfici coperte
per bar ristorante servizi ecc. - panoramico su Isole Tremiti

12102

IMPORTANTE CITTADINA
della BRIANZA (MB) cedesi con ampie superfici PRESTIGIOSA
e CARATTERISTICA SPA (unica)

12131

RIVOLI (TO) in posizione esclusiva su famosa via
pedonale si cede per motivi familiari
TRATTORIA completamente ristrutturata in
STRUTTURA STORICA - affare unico - attività avviata
ideale per gestione familiare

12180

ADIACENTE MILANO cediamo anche parzialmente
consolidata attività in crescita settore VENDITA ON-LINE
E-COMMERCE di PRODOTTI DI NICCHIA - consolidato
portafoglio fornitori - immagine di prestigio e risultati
conseguiti ne fanno un'opportunità unica nel suo
genere con utili molto incrementabili
11940
TORINO
zona ESCLUSIVA si cede EDICOLA STORICA
ed avviatissima - investimento sicuro si valuta
anche la cessione dei muri

12046

TOSCANA cediamo IMMOBILE multifunzionale con
BOWLING e BAR al piano rialzato - RISTORANTE DANCING
al piano superiore oltre a 1500 mq dedicati a nuove
attrazioni in progetto - grande parcheggio per oltre 300
vetture dove è posizionata la cabina elettrica privata ottimo investimento per il buon fatturato incrementabile
con le attrazioni in progetto

12028

12139

In rinomata località PROVINCIA di CREMONA cedesi con IMMOBILE
affermata SOCIETÀ commerciale SETTORE FORNITURE INDUSTRIALI
e MECCANICHE - buon fatturato documentabile - garantito ottimo
investimento immobiliare e lavorativo

ROMA CITTÀ
vendesi PALAZZINA con UFFICI e MAGAZZINI - tutto già
a reddito compreso parcheggio - ottimo investimento

PROVINCIA TERAMO cediamo VILLAGGIO TURISTICO
direttamente sul mare con unità RICETTIVE in muratura e mobili
oltre a strutture complementari di pregio- ampia piscina,
spiaggia privata - opportunità esclusiva per tour operator

12071

PUGLIA - SAVELLETRI splendida STRUTTURA RICETTIVA di recente
realizzazione in posizione panoramica - 33 camere,
RISTORANTE, PISCINA, SPA elegantemente arredata cedesi

12135

IN NOTA LOCALITÀ TERMALE provincia di BRESCIA cedesi con
o senza IMMOBILE avviatissimo HOTEL *** con RISTORANTE
garantito ottimo investimento immobiliare e lavorativo richiesta molto interessante

CAMPOBASSO cediamo IMMOBILE USO UFFICIO di
MQ 780 interamente cablato – ottime condizioni
d'uso - disposto su due piani (piano terra e primo
piano) con 15 vani + 12 servizi di cui 2 per disabili
ROMA CITTÀ
cedesi avviatissimo
STUDIO MEDICO FISIOTERAPICO ESTETICO
con IMMOBILE di COMPETENZA

12162

12062
2222

12082

PROVINCIA di VERONA stupendo IMMOBILE in
contesto medievale - completamente ristrutturato
come RISTORANTE medio alto ed AFFITTACAMERE
ottimi incassi - inserito nelle migliori guide esamina
proposte di cessione totale

PROVINCIA PIACENZA posizione
ADIACENTE MILANO cediamo PUNTO VENDITA
centrale di LOCALITÀ TURISTICA
in FRANCHISING di MARCHIO a livello mondiale innovativo
cediamo attività di OTTICA
settore FOOD ideale per manager imprenditoriale con
buon volume d'affari - arredi
spiccate attitudini commerciali per sviluppo catena a livello
perfetti - ottimo investimento per
nazionale - esclusive territoriali già contrattualizzate
diretti conduttori e per società
si valutano partecipazioni societarie
specializzate
11929
12072

12160

12053

12192

A 30 km. da MILANO importante città cedesi
avviata e rinomata PESCHERIA con GASTRONOMIA
2
- clientela fidelizzata - elevati incassi - possibilità
di acquisto anche dell'IMMOBILE

VENETO AZIENDA artigianale

proposals

proposte di cessione

12066

12163

Cedesi SPLENDIDO B&B con
IMMOBILE di competenza
vicinanze VALMONTONE (RM)
zona Magic Land

12090

12004

PROVINCIA di COMO ZONA BRIANZA comoda TOSCANA - ISOLA d'ELBA nella BAIA
e facilmente raggiungibile da MILANO su
di MARINA di CAMPO ottima
strada di fortissimo passaggio e grande
opportunità di investimento per
visibilità vendiamo IMMOBILE costituito da
PRESTIGIOSA VILLA di mq. 200 in
PALAZZINA UFFICI di circa 500 mq e
CAPANNONE di circa 3.500 mq su area di
ottimo stato ed arredata con gusto,
circa 5.000 mq - ideale per trasformazione in
cortile caratteristico e riservato commerciale grande distribuzione/ampi
interessante inoltre si valuta
richiesta
parcheggi - eventualmente macchinari e
avviamento AZIENDA SETTORE LEGNAMI 12019 la cessione della NUDA PROPRIETÀ
12116

BOLOGNA PROVINCIA SOCIETÀ
ALBERGHIERA priva di sofferenze
bancarie esamina la contestuale
cessione di DUE ALBERGHI in perfetto
stato di manutenzione - posizione di
estrema importanza - primato
territoriale di presenze in costante
crescita - ottimo fatturato - proposta
adatta ad investitori patrimonializzati
12143

12074

FRIULI VENEZIA GIULIA avviata IMPRESA di COSTRUZIONI AMBIENTALI
molto ben introdotta nel territorio - importanti iscrizioni SOA
iscritta Albo Nazionale Gestori Ambientali - certificata ISO
commesse per tutto il 2015, ben attrezzata valuta proposte
di joint-venture ed eventuale cessione totale
12168

ROMA SALARIA
vendesi ottimo CAPANNONE con UFFICI e TERRENO
2 passi carrai - condizioni perfette

LAZIO cedesi
LAGHI PESCA SPORTIVA - TERRENO
grande metratura con
ATTIVITÀ COMMERCIALE
e progetto approvato per
RISTORANTE

BASSO LAZIO
cedesi prestigiosa attività di RISTORAZIONE con relativo
IMMOBILE di competenza - grande metratura

Caratteristico RISTORANTE sulla

COSTA della SICILIA ORIENTALE
zona MARZAMEMI (SR) valuta
proposte di acquisto

12165

Collina ABRUZZESE (TE) cediamo
STRUTTURA ALBERGHIERA
19 camere con ampio
RISTORANTE PIZZERIA BAR - area
privata con ampia piscina e
parcheggi - VERO AFFARE

12138

BRINDISI
cedesi AZIENDA settore IMPIANTI ELETTRICI
INDUSTRIALI - edificio MQ 500 con capannone
annesso di mq. 400 e piazzale di 300
ottimi fatturati

12045

12091

11891

12035

MILANO cediamo con ottimo avviamento ed inserimento presso
clientela di AMMINISTRATORI CONDOMINIALI, AZIENDA settore
MANUTENZIONE GLOBALE ed IMPIANTISTICA - struttura snella,
bassi costi, utili sopra la media - ideale anche per giovani
con spiccate attitudini commerciali
12149

TOSCANA periferia FIRENZE si valuta cessione noto
RISTORANTE PIZZERIA con alto incasso e 110 coperti
ottima opportunità causa trasferimento

12064

12023

FOGGIA inserito in complesso di recente
realizzazione vendesi CAPANNONE di MQ 750
completamente rifinito - 4 ingressi, mq. 400 di
piazzali anteriore e posteriore, divisibile in 2 lotti
ottimo investimento
12154

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

12156

12048

PROVINCIA di BRINDISI
cedesi AZIENDA di RICICLO INDUMENTI USATI CAPANNONE di 1.880 mq + 500 mq di tettoia
+ 1.200 mq di piazzale - ottimi fatturati completo di macchinari, mezzi e bilico

NORD ITALIA vendiamo PRESTIGIOSO CAPANNONE di MQ 3.160
+ terreno di mq. 3.000 - dotato di IMPIANTO FOTOVOLTAICO di
oltre 400 KW con ottima redditività progettato per una massima
resa e per l'ottimizzazione dei costi – immobile utilizzabile per
svariati usi sia logistici che per aziende energivore - possibilità di
accollo leasing – possibilità di cessione vuoto o a reddito
11445

PROVINCIA di VARESE
comodo uscite autostradali cediamo con
IMMOBILE ubicato su area di circa MQ 5.780 attività
storica di AUTODEMOLIZIONI - impianti a norma
ed area adibita di circa mq. 2.200

12179

EMILIA ROMAGNA (FC) accreditata CARPENTERIA
METALLICA, medio pesante, certificata UNI EN,
priva di sofferenze bancarie, causa mancanza
di ricambio generazionale esamina la cessione
totale con relativo PATRIMONIO AZIENDALE
ed IMMOBILIARE di pertinenza
11988

ROMA CENTRO
cedesi storica attività di BAR con
RISTORAZIONE PASTICCERIA PIZZERIA - ottimo giro d'affari trattative riservate
12159

Provincia di TERAMO cediamo storica AZIENDA
AGRICOLA con proprietà immobiliare di circa
9 HA oltre a 2000 mq di stalle e casa colonica
collegamenti urbani ottimali - esposizione solare
rivolta verso Sud

PROVINCIA PERUGIA primario polo artigianale
cediamo IMPORTANTE STRUTTURA IMMOBILIARE con
annessa attività di RISTORAZIONE - ambiente
adatto ad eventi cerimoniali in contesto
polivalente di sicuro interesse

IN NOTA LOCALITÀ HINTERLAND
di TORINO cediamo AFFERMATA SOCIETÀ settore
commercio INGROSSO e DETTAGLIO FELTRI
e TESSUTI TECNICI - buon fatturato notevolmente
incrementabile

PROVINCIA di FORLI'-CESENA Rinomato
contesto termale cediamo SOCIETÀ
AGRICOLA disposta su 20 HA con
sorgente naturale, scuderia, due case
coloniche ristrutturate, vani accessori e
attrezzature complete - investimento
adatto ad appassionati anche per
attivazione di tipo ricettivo
12125
12020

ALBENGA (SV) PANIFICIO PASTICCERIA con vendita
al DETTAGLIO e INGROSSO per problemi di salute
dei titolari vendesi a prezzo molto inferiore al suo
valore - altissimo fatturato - ottimo investimento
lavorativo - sicuro reddito dimostrabile 12127

FAENZA CENTRO (RA) avviatissima attività di
RIVENDITA ARTICOLI SANITARI e ORTOPEDICI con
annesso LABORATORIO specializzato - clientela
fidelizzata - convenzioni Asl e Inail - fatturato
costante - esamina proposte di acquisto

ROMA CITTÀ
zona forte passaggio cedesi
avviatissima EDICOLA con vari
servizi - CHIOSCO di PROPRIETÀ

12129

IMPRENDITORE intende acquistare QUOTE SOCIETARIE di aziende avviate
nei SETTORI DELLA CHIMICA, FARMACEUTICA, COSMETICA, MEDICALE
zona di interesse ITALIA DEL NORD - l'operazione potrebbe essere finalizzata
anche all'eventuale inserimento lavorativo di 1/2 componenti famigliari
Il capitale disponibile ammonta a € 200.000,00
12095

PROVINCIA di LECCE cedesi avviata MARMERIA
con CAPANNONE di MQ 800, show room
espositivo, piazzale di MQ 4.000 - completo
di attrezzature e macchinari - ampia fornitura
di marmi e materiali
12114

SRL con PROPRIETÀ IMMOBILIARI
ubicate in PROVINCIA DI PAVIA e
MILANO, IMMOBILI RESIDENZIALI,
valuta la cessione totale - immobili
affittati alcuni con contratti a
riscatto - ottima redditività

FRIULI VENEZIA GIULIA A thirty- year

IMPORTANTE CITTADINA a NORD di MILANO
MONTECARLO - PRINCIPATO di MONACO
in edificio storico ristrutturato mantenendo
società cede GRAZIOSO RISTORANTE BAR
singolari ed uniche caratteristiche
CAFFETTERIA CENTRALISSIMO zona uffici architettoniche cediamo PALESTRA di circa
concept unico con ottime possibilità di sviluppo
MQ 1.200 con piscina - adiacente centro
non solo localmente - interamente ristrutturato,
ottimo reddito, libero immediatamente - prezzo pedonale - clientela di livello - ottimo ed unico
investimento
adeguato, garantito affiancamento

AZIENDA LEADER
con sede in PUGLIA operante nel SETTORE PRODUZIONE ALIMENTARE
con rete distributiva in Italia ed all'estero - fatturato in crescita
valuterebbe la cessione delle quote

PROVINCIA MODENA posizione strategica cediamo
UMBRIA affermata SOCIETÀ AGRICOLA specializzata in
moderna AREA di SERVIZIO di MQ 5.500 con
produzione di olio bio provvista di laboratorio lavorazione
DISTRIBUZIONE di CARBURANTI superiore alla media
carni con annessa STRUTTURA AGRITURISTICA esamina
nazionale - erogazioni in costante crescita - annessa
la cessione totale oltre a valutare il subentro di un
attività di SOMMINISTRAZIONE con LICENZA TABACCHI
partner commerciale internazionale
investimento imperdibile
11992
12025

12099

12015

12183

PROVINCIA GORIZIA AZIENDA AGRICOLA di 4 ettari con STUPENDO
AGRITURISMO con impianti tecnologici di ultima generazione
e materiali pregiati, super attrezzato, a pochissimi km. dal casello
autostradale e dall'aeroporto cedesi ad un ottimo prezzo

MILANO cediamo AZIENDINA ARTIGIANALE settore
PROGETTAZIONE PRODUZIONE ed INSTALLAZIONE
di IMPIANTI di ASPIRAZIONE applicati a svariati
processi produttivi - garantita assistenza del titolare

ADIACENZE MILANO
comodo uscite autostradali vendiamo
SPLENDIDO IMMOBILE artigianale / industriale
su area di MQ 8.000 circa di cui coperti
MQ 5.000 con CAPANNONI ed UFFICI
proposta unica nel suo genere

12002

12170

12164

12059

12189

LOMBARDIA STORICA AZIENDA PRODUZIONE MANUFATTI
in CEMENTO con importante portafoglio clienti ed ottimali
attrezzature valuta proposte di cessione con
o senza IMMOBILI di PROPRIETÀ

PROVINCIA di VARESE comodo da MILANO cediamo
all'interno di centro commerciale con primaria catena
grande distribuzione, CENTRO ESTETICO ABBRONZATURA
ottimo avviamento con clientela fidelizzata

11956

CERVIA (RA) POSIZIONE
STRATEGICA cediamo STABILE
COMMERCIALE INDIPENDENTE DI
PREGIO, su ampio lotto, disposto
su due livelli fuori terra più terrazzo
di copertura, autorimessa
ed appartamento con ingresso
separato
12151

INDUSTRIAL RELOCATION FIRM,
ALBENGA (SV)
DI NICCHIA con forte componente
according to the law certified
adiacente svincolo autostradale ed aeroporto
del "Made in Italy", grande creatività,
excellent both as it concerns
enorme potenzialità di mercato
SOCIETÀ vende IMMOBILE di MQ 1.724 + AREA
management and organization mondiale - causa mancato
ESTERNA di MQ 3.150 attualmente a reddito
usefulness of cash budget with great
generazionale esamina
ricambio
profitability - examines transfer
con contratto pluriennale

ZONA LEGNANO / BUSTO ARSIZIO (MI) cediamo con
avviamento trentennale STUDIO ODONTOIATRICO
completamente attrezzato ed a norma - clientela fidelizzata garantita assistenza ed ottimo fatturato incrementabile 12097

VENETO AZIENDA ultraquindicennale specializzata nel SETTORE
GRAFICO / PUBBLICITARIO - impostata sui servizi e l'innovazione
dei materiali - CAPANNONE di MQ 1.500 - al fine di aggredire
i nuovi mercati globali esamina proposte di joint venture

COMPLESSO TURISTICO con camere, ristorante,
equitazione e piscine nel cuore della SICILIA (CL)
valuta proposte di acquisto

11897

12051

VENETO SCHIO (VI) PRESTIGIOSO CAPANNONE del 2001
di totali MQ 9.000 di cui MQ 2.250 di uffici molto
rappresentativi con importante sala presidenziale e del
consiglio - completamente conforme a tutte le norme
vigenti (compreso adeguamento alle recenti revisioni
legislative antisismiche) - curato nei dettagli - ubicato
in un’importante zona industriale - struttura versatile
e valida per diversi utilizzi - si valutano offerte 12119

NORD ITALIA, Società ad alto contenuto di
know-how operante nel SETTORE DEGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI (produzione e distribuzione
energia, illuminazione) strutturata per soddisfare
le esigenze del cliente dalla progettazione alla
realizzazione dell’opera, ben introdotta nel
mercato infrastrutture pubbliche e residenziale
privato di alto profilo, certificata, importante
portfolio di progetti da sviluppare, esamina
proposte di joint-venture o cessione 11164

PESCARA CENTRO cediamo
innovativa e prestigiosa attività
di RISTORAZIONE - fatturato di
circa € 1.000.000,00 in costante
crescita - affare imperdibile affiancamento garantito

12073

Nel cuore COMMERCIALE
di AVELLINO cediamo
NEGOZIO di OTTICA
12174

PROVINCIA di CHIETI proponiamo
la cessione di AFFERMATA e STORICA
IMPRESA FUNEBRE caratterizzata da
elevata professionalità ed attrezzature
complete - investimento adatto a
società del settore e/o ad imprenditori
motivati - garantita assistenza

11989

ZONA SARONNO (VA) in posizione
di fortissimo passaggio angolare
cediamo SPLENDIDO BAR arredamento ed attrezzature
nuovi - incasso in continuo
incremento - affare per famiglia
12184

11951

CERIGNOLA (FG) in posizione collinare prospicente la
BASILICATA
VALLE D'OFANTO cedesi AZIENDA AGRICOLA di 26
avviata AZIENDA settore ARTI GRAFICHE completa
ettari con villetta di mq. 150 su due livelli - alloggi
di attrezzature e macchinari
rurali di mq. 250 - abitazione storica di mq. 150,
di produzione - CAPANNONE di MQ. 1.000 ottimi
capannoni mq. 450 - adatta a struttura ricettiva
fatturati cedesi - ottima visibilità da SS 106 12141
12136

11960

Storica ATTIVITÀ ALBERGHIERA
sul mare nella perla del CILENTO (SA) accetta
proposte

12144

12186

PROVINCIA MILANO
posizione strategica con comodità di
appartamentino, parcheggio e giardino cedesi
rinomata PIZZERIA - prodotti di qualità
ottimi fatturati

12182

TOLENTINO (MC) centro storico cediamo attività di
LAGO TRASIMENO (PG) cediamo GESTIONE
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI e BEVANDE con patrimonio
ALBERGHIERA di affermato HOTEL ** - 33 camere,
immobiliare commerciale e residenziale adatto anche al
appartamento privato, ampio parcheggio, piscina, ricettivo in contesto esclusivo di sicuro interesse - avviamento
bassi costi di gestione - opportunità esclusiva per
storico - si esaminano proposte di acquisto aziendale e/o
immobiliare - opportunità per famiglie e/o società immobiliari
piccoli nuclei familiari
12169

12086

12185

ADIACENTE MILANO
comodo uscita autostradale cediamo splendido
LOUNGE BAR CAFFE' su strada di forte passaggio
e grande visibilità - arredamento curato nei particolari ampia zona estiva - incassi superiori alla media con
clientela fidelizzata in oltre 10 anni di attività 12124

12148

12089

In nota località HINTERLAND di BRESCIA cedesi
avviatissimo AMERICAN BAR ottimamente
strutturato con ampi spazi interni ed esterni
buoni incassi documentabili ed incrementabili
trattative riservate

NORD SARDEGNA in importante località turistica
zona SAN TEODORO (OT) si cede avviatissimo
PUB BIRRERIA PIZZERIA STEAK HOUSE - dehors estivo
finiture di pregio - fatturati dimostrabili investimento sicuro

TOSCANA FIRENZUOLA si valuta
CASTELFRANCO EMILIA (MO)
BUSTO ARSIZIO (VA) posizione
SARONNO (VA) CENTRO STORICO CATANZARO attività di VENDITA
cessione BAR PIZZERIA in zona
cediamo avviata attività di
ROMA CITTÀ
semicentrale con parcheggi
zona pedonale strategica
ARREDAMENTI ben avviata in
centrale con ampi spazi dove
RIVENDITA
ABBIGLIAMENTO
cedesi avviatissimo
antistanti cediamo BAR TAVOLA
vendiamo BAR completamente posizione ad alta visibilità ricerca
incrementare con eventi i ricavi
DONNA su CAMPIONARIO
FREDDA con avviamento
attrezzato ed arredato a nuovo - soci - ventennale esperienza nel
PET SHOP con TOELETTATURA
già elevati ottima opportunità
posizione commerciale strategica
vero affare anche per giovani settore - ottima conoscenza del
ottimo giro d'affari incrementabile decennale - incassi incrementabili
dovuta alla mancanza di
- proposta vantaggiosa adatta
ideale per giovani
richiesta inferiore al reale valore
mercato di riferimento
ricambio generazionale 12157
ad una gestione diretta 12193
12178
12161
12155
12122

ROMA
cedesi avviatissima attività di RISTORAZIONE possibilità di CENTRO SPORTIVO ed eventuale
acquisto di IMMOBILI e TERRENO

TORINO
in famoso centro commerciale cedesi PIADINERIA
avviatissima fatturati dimostrabili
investimento sicuro

12038

