
RICERCA SOCIO/CESSIONE QUOTE STORICA
SOCIETA' LEADER NEL SETTORE MECCANICO E

METALMECCANICO CONSOLIDATO PORTAFOGLIO
CLIENTI CON PRESTIGIOSE REFERENZE, FATTURATO
ITALIA OLTRE EURO 6.000.000 FASE AVANZATA DI
SVILUPPO IN ARABIA SAUDITA. AVVIO ENTRO I°
SEMESTRE 2015, FATTURATO PREVISTO 18.000.000
ENTRO 3 ANNI Certificata UNI EN ISO 9001:2008
settori EA 17, 28 MASSIMA RISERVATEZZA   11085

BIELLA posizione centrale storico
SALONE di ACCONCIATURE UNISEX

elegantemente arredato e
ristrutturato recentemente valuta
proposte di vendita attività - ideale
anche per società di franchising

11539

A NEIVE (CN) vendesi storico NEGOZIO 
di FERRAMENTA CASALINGHI COLORI
MATERIALE ELETTRICO articoli regalo e
manutenzioni varie - ampio retro

abitabile di mq. 25 con servizi - possibilità
di ulteriore ampliamento - richiesta
modicissima - ottimo investimento

lavorativo per famiglia 11605

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

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 11777

CANZO (CO) posizione di forte
passaggio e grande visibilità
vendiamo TRATTORIA PIZZERIA
ideale per conduzione familiare -

vero affare - attrezzature
completissime - forno a legna   

11822

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

VIGEVANO (PV) ATTIVITÀ
ultradecennale di TINTEGGIATURA e
RISTRUTTURAZIONI CHIAVI in MANO -
selezionato portafoglio clienti e ordini
già acquisiti - ottimamente attrezzata

valuta proposte di cessione
garantendo affiancamento 11972

ZONA MAGENTA (MI) 
comodissimo uscita autostradale MI-TO

cediamo TERRENO AGRICOLO
pianeggiante irriguo di circa MQ 70.000
con CAPANNONE AGRICOLO per circa
MQ 750 con eventualmente impianto

fotovoltaico 
12069

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

PROVINCIA CUNEO zona LANGA posizione
panoramica STUPENDO AGRITURISMO

completamente nuovo - IMMOBILI di ampie
superfici polivalenti con camere, ristorante e
piscina - terreni di vari ettari - allevamento 
bovini - lavorazione insaccati bollo Cee e

macello proprio - spacci con negozi vendita -
vendesi totalmente o frazionatamente -

eventuale gestione a riscatto 12206

TOSCANA provincia FIRENZE si valutano proposte
di cessione, joint venture AZIENDA SRL - settore
LOGISTICA TRASPORTO LIQUIDI con IMMOBILE di
PROPRIETA’ di MQ 250 su area di MQ 1.900 con

depuratore interrato e impianto di lavaggio cisterne -
certificata ISO 9000 ISO 14001 associata A.L.C.I.,
automezzi e cisterne di ultima generazione - ottima
opportunità per azienda del settore per ampliamento
del fatturato o per  investitore in prospettiva di alti utili

12519

ADIACENTE MILANO comodo autostrade
cediamo SRL specializzata in IMPIANTISTICA

TERMOTECNICA in attività dal 1980 con
ottimo portafoglio clienti consolidato in anni

di attività - fatturato annuo circa 
€ 2.500.000,00 - in possesso di certificazione
ISO 9000 e SOA - garantita assistenza

11223

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

BIBULANO di LOIANO (BO) posizione 
di passaggio cediamo DUE UNITÀ

IMMOBILIARI RESIDENZIALI + COMMERCIALE
oltre ad ampia area, laghetto privato 

e campo da calcetto - affare imperdibile 
per ristoratori - possibilità di piccolo ricettivo 

e per attività sportive all'aperto
11503

GALLARATE (VA) 
centro storico in zona prestigiosa

vendiamo splendido CENTRO ESTETICO
e BENESSERE attrezzatissimo e curato 
nei minimi particolari tanto da renderlo
un'ambiente unico di livello - vero affare

anche per giovani
11332

BESOZZO (VA) posizione centrale
zona lago Maggiore vendiamo
IMMOBILE di circa mq. 200, 
2 vetrine in nuova palazzina, 
ideale per molteplici attività 
proposta interessante

11542

Importante cittadina della BRIANZA (MB)
su strada di fortissimo passaggio vicinanze 

scuole e importante banca cediamo bellissima
CAFFETTERIA PASTICCERIA e GELATERIA

completamente rinnovata, 20 posti a sedere,
posizione angolare – a mezzogiorno 

servizio di tavola calda - volume d'affari 
ottimo in continua crescita 11607

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

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

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

IMPORTANTE CITTADINA adiacente
MILANO cediamo splendida

PALESTRA con CENTRO BENESSERE -
superficie di circa mq. 1.100 -

garantito nuovo contratto di affitto
ed assistenza

11866

TORINO PROVINCIA IMPORTANTE ED
AFFERMATA AZIENDA PRODUZIONE RICAMBI

AUTO (in settore after-market) con
consolidato portafoglio clienti a livello
internazionale, con fatturato medio 
di € 8.000.000 e ottimo rendimento

economico, valuta concrete proposte
d'acquisto quote societarie 11973

MILANO cediamo AZIENDINA
ARTIGIANALE settore 

PROGETTAZIONE PRODUZIONE ed
INSTALLAZIONE di IMPIANTI di

ASPIRAZIONE applicati a svariati
processi produttivi - garantita

assistenza del titolare
12099

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

12163

PROVINCIA DI VARESE
posizione commerciale eccezionale antistante

centro commerciale con primario marchio grande
distribuzione vendiamo SPLENDIDO IMMOBILE
COMMERCIALE di recente costruzione di circa 

mq. 6.000 totali di cui circa 3.500 
espositivi - ampi parcheggi e magazzini - ideale per

qualsiasi attività o sede di prestigio 12235

PROVINCIA di COMO su strada di
fortissimo passaggio grande visibilità
cediamo EDICOLA negozio con attività
diversificate annesse tanto da renderla
unica nel suo genere - avviamento

trentennale - aggi dimostrabili superiori
alla media

12526

MILANO quarantennale AZIENDA
di TRASLOCHI valuta la cessione totale 
o cessione di quote societarie dispone 
di IMMOBILE di pertinenza di circa 
mq. 1.500 su area di mq. 2.250  

immagine consolidata – buon fatturato
incrementabile 

si garantisce affiancamento 11227

Srl con PROPRIETÀ IMMOBILIARI valuta la vendita di: 
1) MILANO in zona CENTRALE IMMOBILE di mq. 400 con
prestigiosa attività di ARREDAMENTI d'INTERNI - ideale per
qualsiasi destinazione; 2) PARMA STAZIONE - immobile di
nuova costruzione classe A Uffici e negozi con possibilità di
frazionamento + 10 box 3) PARMA Piazza Garibaldi prestigioso

APPARTAMENTO di mq. 100 4) PIETRASANTA atelier con
annesso appartamento mq. 180 prestigiosa Corte Lotti

disponibili a valutare anche eventuale affitto a referenziati
11392

ZONA MEDA (MB)
in posizione ben visibile di passaggio
con parcheggio antistante cediamo
CARTOLERIA EDICOLA con ottimo
avviamento incrementabile 
ideale anche per giovani 
alle prime esperienze

11946

ZONA MALPENSA (VA) cediamo
splendido PUB PIZZERIA RISTORANTE
recentemente rinnovato con giardino
estivo - curato nei minimi particolari -

ottimi incassi - ideale anche per gestione
manageriale - appartamento

soprastante arredato
11510

PROVINCIA di BRESCIA
affermata e storica AZIENDA

METALMECCANICA con importante
PATRIMONIO IMMOBILIARE valuta
concrete proposte di acquisto
intero pacchetto azionario

11546

IMPRESA EDILE 
vende direttamente alla miglior
offerta STUPENDE VILLE BIFAMILIARI
da ultimare a GRAVELLONA

LOMELLINA (PV) a km. 5 da Vigevano
- possibilità acquisto lotto terreno

confinante di mq. 570 11719

TRA SAVONA e CEVA (CN) posizione
centralissima vendesi IMMOBILE di
ampie superfici polivalenti con
magazzini e cortile di pertinenza

occupato da PANIFICIO PASTICCERIA
e relativo NEGOZIO ALIMENTARI 
che verrà ceduto a prezzo irrisorio

11749

SARDEGNA SUD ORIENTALE (Monte Acuto) 
a 10 minuti dal mare vendesi AZIENDA

AGRUMICOLA superficie 13 ettari, 
4500 alberi da frutto, 2 pozzi artesiani,
energia elettrica confinante con riserva 
di caccia privata possibilità edificazione

residenziale turistico ricettiva 11786

CAPOLUOGO EMILIANO CENTRO STORICO
DIMORA NOBILIARE DI PREGIO del 1500 adibita
ad HOTEL**** - 22 camere su 3 livelli - adatta
anche a rappresentanza aziendale o
residenziale di lusso oltre ad autorimessa 

in corpo separato composta da posti auto a
reddito - si esaminano proposte di cessione -

investimento imperdibile 11832

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

CASTELLETTO TICINO (NO) TERRENO
di circa MQ 40.000 dei quali circa 1.500
già edificabile, il rimanente agricola ma
con pratica in essere per  edificabilità -
ottima posizione  e nelle vicinanze del
lago e Malpensa - eventuali permute
immobiliari al 50% e possibilità di vendita

frazionata 11996

TOSCANA - LIVORNO
in zona centrale valutiamo
proposte per la cessione di

storico NEGOZIO di DETERSIVI ed
altro - ottima opportunità per

trasferimento
12111

LOMBARDIA STORICA AZIENDA
PRODUZIONE MANUFATTI in
CEMENTO con importante
portafoglio clienti ed ottimali
attrezzature valuta proposte di

cessione con o senza
IMMOBILI di PROPRIETÀ 12170

Provincia PAVIA avviatissima ARMERIA -
ARTICOLI e ABBIGLIAMENTO da CACCIA
clientela nazionale ed internazionale -
specializzata in ARMI da CACCIA, TIRO a

SEGNO - DIFESA - COLLEZIONE e
AVANCARICA - recensioni su media 

settoriali  primarie riviste cediamo a prezzo
del valore di magazzino 12243

MILANO porta Vittoria vendiamo con immobile
STRUTTURA SANITARIA di mq. 200 attualmente
adibita a CLINICA VETERINARIA - Struttura di
particolare prestigio a norma e con parere
favorevole ASL regionale per la trasformazione

in STUDIO MEDICO in campo umano 
Valutabili anche proposte di affitto 
richiesta molto interessante 11490

PROVINCIA di VARESE
zona lago Maggiore nel verde e comodo
primarie arterie di comunicazione vendiamo 
con IMMOBILE RISTORANTE completamente
attrezzato ed arredato a nuovo con cura dei
minimi particolari - circa 200 posti interni +
esterno - immobile dotato di 6 camere

accessoriate e ristrutturate per utenza esterna -
proposta unica 11234

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

SOCIETA' FRANCHISING SETTORE
RISTORAZIONE con know how esclusivo e
specifico valuta proposte di cessione

anche separatamente di 3 PUNTI VENDITA
in ITALIA del NORD - posizioni strategiche -
importanti fatturati in forte crescita 
ideale per imprenditori con spiccate

attitudini commerciali 11949

   MILANO posizione di prestigio cediamo
completamente attrezzato ed arredato
a nuovo splendido RISTORANTE / WINE
BAR con finiture di altissimo livello ed
uniche con cura maniacale dei minimi
dettagli - ideale per investitori o per

professionisti
11512

SULLE COLLINE DELL’ OLTREPO’ PAVESE 
COMUNE VARZI – vendiamo intera PROPRIETÀ

già pronta come ATTIVITÀ RICETTIVA
(AGRITURISMO – CASA FAMIGLIA – B&B) 

composta da 2 GRANDI VILLE – la prima intesa
come attività, l’altra come abitazione 
giardini piantumati, grande parcheggio +
solarium con cucina estiva – incluso 
arredamento antico di pregio 11559

SAN DAMIANO D'ASTI (AT) 
cedesi storica LAVANDERIA

LAVASECCO - richiesta modica
garantito affiancamento

11728

FIDENZA (PR) posizione centralissima
cediamo BAR con LABORATORIO di
PRODUZIONE PASTICCERIA adatto
anche alla preparazione di pasti -
locale diurno in stile elegante
provvisto di comodo plateatico 
estivo - imperdibile offerta 11755

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   

11809

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

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
11877

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

TOSCANA provincia di GROSSETO
valutiamo proposte di vendita di
OFFICINA di  AUTORIPARAZIONI
con IMMOBILE di MQ 336 di
proprietà - ottima opportunità
causa mancanza di ricambio

generazionale 12112

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

GALLARATE (VA) CENTRO STORICO 
con parcheggi adiacenti vendiamo

GELATERIA da ASPORTO
completamente attrezzata ed

arredata a nuova - richiesta modica -
ideale anche come prima 
esperienza lavorativa

12362

BRIANZA cediamo STORICA
AZIENDA settore ARREDAMENTO
CLASSICO - immagine di grande
prestigio conosciuta in tutto il
mondo per la qualità del

prodotto
11643

LOMBARDIA 
esclusivo lago cedesi consolidata, dinamica 
e ben organizzata attività di NOLEGGIO
MOTOSCAFI con uffici, magazzino, ampio
parcheggio, appartamento, rimessaggio

barche - clientela internazionale fidelizzata di
livello medio alto proveniente da tutto il mondo

occasione unica del suo genere 11254

TUNISIA HAMMAMET cediamo SOCIETÀ OFF
SHORE esentasse superfice m2 coperti  5.000
PRODUZIONE COMPONENTI in VETRORESINA e

ABS con reparti modelleria, verniciatura, 
officina - operante in vari settori merceologici
per conto terzi - cessione attività in forte
espansione, compreso pacchetto clienti

importanti - opportunità unica 11485

Adiacente autostrada MI – CO e ingresso Pedemontana
Lombarda vendiamo COMPENDIO IMMOBILIARE su area 
di circa 100.000 mq con 22.000 mq uso PARCHEGGIO,
7.000 mq. uso UFFICI classe energetica G e 7.500 mq di
CAPANNONI – per le sue caratteristiche il complesso
immobiliare si ritiene unico nel suo genere e adatto a
molteplici utilizzi – possibilità di ampliamento superficie
coperta per circa 20.000 mq - eventuale acquisto

attraverso acquisizione Società SRL 12431

PROVINCIA di COMO vicinanze
confine svizzero cediamo CENTRO
ESTETICO di grande immagine -
superficie di mq. 220 ampliabile di
ulteriori 100 circa per realizzazione di
centro benessere - arredato ed

attrezzato a nuovo 11515

OPERA (MI) adicente tangenziale in
posizione interessantissima cediamo
IMMOBILE su area di mq. 2.500 con
PALAZZINA UFFICI ed ABITAZIONE per
circa mq. 400 ed eventuali CELLE

FRIGORIFERE a norma per mq. 650 circa
proposta immobiliare unica

11577

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
11729

TOSCANA AFFERMATA attività di
AUTODEMOLIZIONI, RECUPERO e

TRATTAMENTO METALLI - due società 
con licenze separate una delle quali 
per trasporto e deposito di materiali
pericolosi e non - valuta proposte di

cessione con immobili 
trattative riservate 11767

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

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

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
11897

ALESSANDRIA STORICA SOCIETÀ
commerciale DISTRIBUZIONE ARTICOLI per
FUMATORI e TABACCHERIE valuta cessione
totale oppure partner commerciali in tutte 
le province - si assicura contratto di

franchising in esclusiva con apporto minimo
di capitale - sicuro investimento lavorativo

garantendo affiancamento   12009

Nota località turistica RIVIERA di PONENTE su
via di intenso passaggio veicolare con
adiacente parcheggio grazioso BAR

CAFFETTERIA TISANERIA DROGHERIA con
prodotti di alta qualità - conosciutissimo in
zona cedesi con relativo IMMOBILE di mq. 40
completamente nuovo - sicuro investimento

lavorativo ed immobiliare 12113

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

GALLARATE (VA) fronte autostrada
vendiamo IMMOBILE COMMERCIALE di
circa MQ 700 su area di MQ 2.000

completamente ristrutturato con finiture
di pregio, ampliabile - eventualmente
vendibile affittato con ottimo reddito ad

attività settore pubblico esercizio
12376

TORINO CITTÀ cedesi avviato
SUPERMARKET con licenza Tab. VIII
associato a rinomato marchio della
grande distribuzione - locale spazioso
ed ottimamente strutturato - buoni
incassi incrementabili - trattative

riservate 12084

PROVINCIA DI MONZA cediamo
avviatissima AZIENDA ARTIGIANALE

settore INSEGNE LUMINOSE
e PUBBLICITÀ con attrezzature

completissime - garantita assistenza
degli attuali proprietari

11277

PROVINCIA DI AVELLINO vicinanze SALERNO
ed importante località termale vendiamo

STRUTTURA ALBERGHIERA di nuova
costruzione per totali mq. 1.100 circa  

16 camere - RISTORANTE DISCOTECA etc. 
vero affare commeciale / immobiliare
richiesta inferiore al reale valore

11488

MILANO zona 
CADORNA / SANT'AMBROGIO in edificio
d'epoca ristrutturato, soffitti a volta e
completamente arredato ed attrezzato
come nuovo cediamo RISTORANTE circa
60 coperti - ideale per imprenditori con

spiccate attitudini commerciali
11376

VALSESIA (VC) 
storica AZIENDA PRODUZIONE MINUTERIA

METALLICA in ottone - ottimamente
attrezzata con cespiti operativi seminuovi 
e di altra produzione - elevato fatturato
documentabile con clientela selezionata 
e fidelizzata valuta proposte cessione quote

societarie del 50% 11517

Vendesi 
AZIENDA AGRICOLA zona
collinare a 6 km. da ACQUI

TERME (AL) con annessa attività
AGRITURISTICA RISTORAZIONE
avviamento pluridecennale

11586

BERGAMO in primario centro
commerciale fronte aeroporto
internazionale cedesi splendido

RISTORANTE PIZZERIA BAR forno a legna
- 120 posti - elegantemente arredato 
e corredato - sicuro investimento per
professionisti del settore - aperto 360
gg. anno - orario 07.30 - 22.0011733

OLTREPO' PAVESE posizione dominante
prestigiosa AZIENDA VITIVINICOLA 21 HA di

proprietà dei quali 9 HA vigneto specializzati in
coltivazione biologica - stupenda VILLA
PADRONALE, cantine di vinificazione ed

invecchiamento, sala degustazione e alloggi 
vari - 4 strutture indipendenti e polivalenti valuta
serie proposte di vendita totale/parziale

11776

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

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

11849

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

MONDOVI' PIAZZA (CN) CENTRO STORICO, 
società vende PRESTIGIOSO IMMOBILE con progetto

approvato (ex casa circondariale) per la realizzazione di 16
APPARTAMENTI RESIDENZIALI DI PREGIO di diverse metrature,

più 3 attici con vista panoramica  e 19 box auto, 
per mq. complessivi (compreso parti comuni) di 3.340 -

possibilità di convertire la progettazione tutta o in parte per
realizzo commerciale, alberghiero e/o socio assistenziale -

massima disponibilità di trattativa
12011

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

PROVINCIA MILANO
zona Fiera Expo in importante
cittadina cediamo NEGOZIO

specializzato PRODOTTI ALIMENTARI
BIOLOGICI, senza glutine, etc. -

nuovo - vero affare
12201

MILANO
zona BOVISA in posizione di

grandissimo passaggio zona fermata
metropolitana cediamo 

DEPOSITO AUTO di circa MQ 800
garantita assistenza

12399

Causa mancato utilizzo cedesi SRL
attiva dal 2011 - l'azienda ha
regolarmente adempiuto 

a tutti gli oneri senza fatturazione
ampio oggetto sociale

12194

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 immagine11335

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

ADIACENTE MILANO zona Malpensa
cediamo SPLENDIDO IMMOBILE con
superficie coperta di circa MQ 2.000 +
uffici di mq. 200 su area di 8.000 -

AUTORIZZAZIONI allo STOCCAGGIO ed al
TRATTAMENTO di RIFIUTI NON PERICOLOSI

estensibile ad altre categorie
11327
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