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Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

VALLE D'AOSTA ITALIA AZIENDA PRODUZIONE
Siamo stati incaricati di valutare la vendita totale
di QUOTE SOCIETÀ SRL COMMERCIALIZZAZIONE
/ COMMERCIO PRODOTTI ALIMENTARI di
MATERIALE EDILE e SANITARI (idraulica - rubinetteria- nicchia ed ottimamente avviata introdotta
irrigazione - sanitari - mobili ed arredo bagno nei migliori negozi e strutture alberghiere
cabine e vasche idromassaggio - attrezzature bagno della valle - marchio registrato - fatturato
per disabili - riscaldamento - condizionamento di € 1.300.000,00 oltre 3.000 fatture annue
pannelli solari - pavimenti e rivestimenti - parquet ulteriori possibilità incremento valuta
cucine ed elettrodomestici da incasso - camini e
proposte di cessione - IMMOBILE
barbecue) - leader nella propria zona consolidato
portafoglio clienti - fatturato in crescita - notevole
di PROPRIETÀ in posizione strategica
patrimonio immobiliare - max riservatezza 10915
adiacente casello Aosta
10939
PROVINCIA DI MILANO cediamo totalmente o
MILANO RICERCHIAMO SOCI AZIENDA
ricerchiamo socio operativo introdotto nel
SPA LEADER PROGETTAZIONE E
settore anche con minimo capitale per
COSTRUZIONE MACCHINE
AZIENDA operante dal 1978 nel settore
DEPURAZIONE ACQUE con possibilità di servizio ASSEMBLAGGIO E SISTEMI PER FACTORY
chiavi in mano (impianti di condizionamento, AUTOMATION con notevole introduzione
opere edili ed impiantistiche oltre a servizio
mercato mondiale FATTURATO EURO
caldaie) - clientela costituita prevalentemente
3.500.000,00 notevole possibilità
da privati - garantita assistenza - VERO AFFARE
di sviluppo MAX RISERVATEZZA 11069
fatturato incrementabile
11050

TOSCANA periferia LUCCA
vendiamo consolidata attività
di CARTOLERIA GIORNALI
ABBIGLIAMENTO con ottimo
cassetto incrementabile - richiesta
modesta - si cede per motivi
familiari - trattativa riservata

11089

AFFARISSIMO!!! NOVARA su strada di
intenso passaggio veicolare e più
centrale della città cediamo
GRAZIOSO ATELIER per la vendita al
dettaglio di ABBIGLIAMENTO ed
ALIMENTI per CANI di piccola taglia
ottima opportunità per giovani
RICHIESTA SOLO € 35.000,00 11110

ALESSANDRIA SPINETTA MARENGO in
posizione di intenso passaggio in zona
molto commerciale cediamo per
motivi familiari storica TABACCHERIA
RICEVITORIA EDICOLA - elevati
aggi documentabili - richiesta
inferiore al suo valore - possibilità
di affiancamento iniziale 11147
FINALE LIGURE (SV) posizione
centralissima cediamo grazioso
MINIMARKET ALIMENTARI (latteria
salumeria formaggi gastronomia)
completamente ristrutturato ed
arredato a nuovo nel 2012 - attività
centenaria - sicuro investimento
lavorativo con reddito garantito
per coppia familiare
11176

SOCIETÀ PROPRIETARIA di PROGETTI,
ADIACENTE MILANO cediamo con
COSTRUZIONE MACCHINE STATICHE per
svariate iscrizioni SOA per totale ad
PRODUZIONE suole, stivali e iniettato su
oggi circa € 13.000.000,00 SOCIETÀ
tomaia per materiali T.R - P.V,.C e T.P.U
EDILE specializzata in BONIFICHE
compatto - marchio affermato
AMIANTO, COPERTURE INDUSTRIALI,
e conosciuto a livello mondiale
RESTAURO, SMALTIMENTO + PONTEGGI
ultracinquantennale valuta cessione
e IMPIANTISTICA - fatturato circa
ramo d'azienda con know-how
€ 5.000.000,00
alto livello
10977
11027

ZONA GORGONZOLA (MI) su strada
SANT'ELPIDIO A MARE (MC)
statale vendiamo CON IMMOBILE
si cede IMPONENTE STRUTTURA
D'EPOCA ristrutturato ed ampliabile
SETTECENTESCA adatta a svariate
attività di BAR TAVOLA CALDA ENALOTTO
destinazioni d'uso - investimento
SUPERENALOTTO - ampio appartamento
proposto con la cessione di quote
al primo piano e parcheggio privato
e relativo contributo pubblico
retrostante con giardino - ideale per
per la ristrutturazione
nucleo familiare
11070

ORMEA (CN) posizione unica e
centralissima cedesi storica RIV. N. 1
TABACCHERIA LOTTOMATICA RICEVITORIA
Sisal, slot machine, Western Union e tutti
gli articoli in tab. I° speciale - elevati aggi
locali di proprietà, riscaldamento
autonomo, in vendita o in affitto simbolico
appartamento soprastante per
i gestori in comodato
11091
11094
Sulla SS Novara-Vigevano a 20 km.
ADIACENZE MONZA in paese della
da interporto Mortara a 15 km. casello
Brianza posizione di passaggio e di
autostrada A4 Marcallo-Mesero e 18 km
immagine con spazio esterno estivo
Novara est vendesi TERRENO di MQ 14.500
e parcheggio antistante cediamo
servito da due strade con possibilità di
SPLENDIDO BAR con ottimi incassi
trasformazione urbanistica strategica (ATUs)
incrementabili - impianto di
corpo unico, tutto pianeggiante, nessun
condizionamento, sedie e tavoli
vincolo - si accettano parziali permute
interni/esterni nuovi - ideale
immobiliari
per famiglia
11115
11118
TRA MILANO e TORINO a 3 km. dal casello
TOSCANA società di SVILUPPO
A4 società valuta la vendita di IMPORTANTE TECNOLOGIE INNOVATIVE in possesso di
IMMOBILE uso TERZIARIO - ARTIGIANALE
dispositivi brevettati utilizzanti tecnologia
di MQ 9.000 circa in ottimo stato di
RFID da divulgare in svariati settori tra i
conservazione - superfici polivalenti dotate quali sanità, beni culturali, agricoltura ed
di 2 montacarichi ed ascensore - ampio
altro valuta partner-ship e/o joint-venture
piazzale con parcheggi - idoneo per
per studiare business plan per la
svariate attività commerciali - si accettano
commercializzazione delle suddette
eventuali permute immobiliari 11148
innovazioni - trattative riservate 11151
TOSCANA ZONA INDUSTRIALE
Cedesi avviata AZIENDA AGRICOLA di GUAMO (LU) si vende a prezzo molto
di oltre 47 ettari con sovrastanti
interessante CAPANNONE
grande casa colonica, capannone
di mq. 600 con tettoie per mq. 500
ed uffici per mq. 100 su area
con celle frigorifere più altri piccoli
di mq. 2.500 attrezzato per
immobili di lavoro - azienda ubicata
la REVISIONE delle AUTOCISTERNE
in NOTA LOCALITÀ dei CASTELLI
trattativa riservata CLASSE ENERGETICA
ROMANI (RM) - trattative riservate
G 89,1 kWh/mc/a
11187
11189

LOMBARDIA, MILANO
zona FIERA EXPO, società
di TRASPORTI e LOGISTICA cede
attività con parco mezzi
ed eventuale CAPANNONE
con MQ 2.800 di terreno
edificabile

PROVINCIA di MILANO statale
In rinomata località PROVINCIA
Importante cittadina TRA MILANO
Varesina in IMPORTANTE PAESE
di ROMA cedesi avviatissima
e BERGAMO in posizione
cediamo PICCOLO NEGOZIO
CARTOLIBRERIA ARTICOLI per UFFICIO
strategica con ampie superfici
INFORMATICA specializzato
(BUFFETTI) ARTICOLI REGALO LIBRI
riparazione vendita ARTICOLI di
di TESTO ecc... ottimamente
e comodità parcheggio cedesi
ELETTRONICA/INFORMATICA - ideale
ristrutturata con notevoli incassi
rinomato RISTORANTE PIZZERIA
per giovani con spiccate attitudini
documentabili garantito ottimo
con giardino esterno
commerciali / imprenditoriali 11207
investimento lavorativo 11208
11209

ZONA MALPENSA-MILANO
nuovissimo HOTEL **** - 41 camere,
sala meeting, ristorante con 120,
posti ampia sala colazioni ed ampi
spazi comuni immerso nel verde del
Parco Ticino SOCIETÀ proprietaria
valuta cessione quote o intero
complesso già a reddito 11220
PROVINCIA di COMO vicinanze
confine SVIZZERO zona BIZZARONE
in centro paese cediamo
NEGOZIO specializzato VENDITA
e RIPARAZIONI BICICLETTE - ottimo
avviamento e fatturato - richiesta
minima - garantita assistenza

11316

Posizione strategica uscita tangenziale PAVIA
SUD STATALE dei GIOVI - vendesi IMMOBILE ed
PROVINCIA di FERRARA
ATTIVITÀ ben avviata STUDIO di PROGETTAZIONE
si cede affermato BAR DIURNO
RISTRUTTURAZIONE ed ARREDAMENTO d'INTERNI
e SERALE - 80 kg di caffè al mese
completamente indipendente con ampio
parcheggio privato - impianto climatizzazione - posizione di sicuro interesse - ottimi
laboratorio magazzino con ampio ingresso
margini di guadagno - attività
carraio + rustico adiacente - ottimo
definitiva per nuclei familiari
investimento anche per qualsiasi altra attività
commerciale - disponibile subito 11221
11224

11075

FERIOLO DI BAVENO (VB)
la piccola Portofino del lago
Maggiore cedesi attività a
conduzione familiare tipologia
CAFFETTERIA PIZZA GELATERIA
TAVOLA FREDDA con dehors
permanente a ridosso lago

11098

AFFERMATA AZIENDA
settore ENERGIE RINNOVABILI,
RISPARMIO ENERGETICO valuta
cessione quote
11119

ENTROTERRA di ALASSIO e ALBENGA
ADIACENTE MILANO
(PROV. IMPERIA) storico ALBERGO con
cediamo con avviamento
RISTORANTE BAR - posizione panoramica
decennale avviata
a mt. 550 slm - cedesi attività con
IMMOBILE di ampie superfici polivalenti
AZIENDA SETTORE NOLEGGIO
e annessa abitazione gestori - in ottimo
con conducente - ottimo parco
stato di conservazione - lavoro annuale
automezzi e clientela di livello opportunità unica per investimento
fatturato circa € 1.500.000,00 annui
lavorativo/immobiliare
11028
11030
NAPOLI in quartiere di alto livello
ROMAGNANO SESIA (NO) cedesi
cediamo con avviamento
storica TABACCHERIA LOTTOMATICA +
tutti i servizi, slot machine, CARTOLERIA quarantennale LABORATORIO di ANALISI
II° livello di circa mq. 700 in parte
GIOCATTOLI e 1 PATENTINO (BAR)
sublocata come centro polispecialistico
ottimo reddito documentato
immagine di prestigio - autorizzazioni
richiesta inferiore al suo valore
ed accreditamento definitivo
sicuro investimento lavorativo
ne fanno un'opportunità unica
per nucleo familiare
nel suo genere
11079
11083
ITALIA - GATTINARA (VC)
Importante città a 30 KM DA MILANO
vicinanze autostrade vendesi CAPANNONE
cediamo storica attività di ARTICOLI
ARTIGIANALE - libero subito di mq. 450 (15x30)
per ANIMALI, TOELETTATURA
altezza mt. 5 senza colonne - 4 ingressi
e GREEN più CLINICA VETERINARIA
2 carrabili - ufficio + servizi + spogliatoio annessa - grandi superfici polivalenti
area di mq. 2.000 - cabina elettrica + vari
e parcheggio privato - causa
impianti - annesso terreno edificabile
trasferimento estero - ottimo
confinante di mq. 6.000 - doppio ingresso +
investimento lavorativo con reddito
tettoia automezzi di mq. 180 - richiedesi
prezzo inferiore valore di perizia 11105
elevato
11102
MILANO posizione centrale di prestigio
vendiamo splendido BAR TAVOLA CALDA
IMPORTANTE e RINOMATA
PANIFICIO - arredamento curato nei minimi
AZIENDA CASEARIA della
dettagli tanto da creare un'ambientazione
LOMBARDIA valuta concrete
unica nel suo genere - importanti incassi
proposte di acquisto totale o
incrementabili - ampia superficie oltre
parziale di quote societarie ed
mq. 200 con soppalco scenografico
immobiliari - trattative riservate
ideale anche per esposizione
d'arredamento, show-room etc. 11133
11121

ADIACENTE MILANO cediamo quote
PROVINCIA di COMO cediamo
25% di SOCIETÀ con fatturato di circa
comodo principali arterie di
€ 2.800.000,00 annui in settore di
comunicazione ed ubicato in
nicchia ad elevato know-how
nuovo centro direzionale /
raggiunto in anni di percorso
commerciale / residenziale
sul mercato - utili dimostrabili - ideale
SPLENDIDO BAR diurno / serale
per professionisti / imprenditori
con ampio spazio esterno - incassi
o aziende similari
superiori alla media
11157
11159
VALLE D'AOSTA importante LOCALITÀ
COMMERCIALE nella piazza
del mercato bisettimanale cedesi grazioso
e avviatissimo NEGOZIO SPECIALIZZATO
LATTICINI FORMAGGI e CONSERVE di alta
qualità - sicuro investimento lavorativo
con reddito garantito
possibilità di finanziamento 11192

PROVINCIA DI VARESE
comodo autostrade in posizione di
passaggio cediamo PUNTO VENDITA
ABBIGLIAMENTO UOMO / DONNA
di circa mq. 800+magazzino di mq. 800
ampio parcheggio - immobile di
pregevole fattura - proposta unica nel
suo genere - contratto di affitto nuovo

OLTREPO' PAVESE (PV)
zona centralissima cedesi
nuovissimo
NEGOZIO ACCONCIATURE UNISEX
prezzo molto interessante - sicuro
investimento lavorativo

ROMA CEDESI AVVIATO
CENTRO ESTETICO SOLARIUM
OTTIMAMENTE STRUTTURATO
BUONI INCASSI ULTERIORMENTE
INCREMENTABILI

11230

11160

11039

MONZA CENTRO STORICO
in posizione eccezionale cediamo
STORICA TABACCHERIA
con elevati aggi incrementabili
contratto di affitto nuovo
ideale per nucleo familiare

11040

RICERCA SOCIO/CESSIONE QUOTE STORICA
SOCIETÀ LEADER NEL SETTORE MECCANICO E
CENTRO STORICO di CAPOLUOGO
METALMECCANICO CONSOLIDATO
PORTAFOGLIO CLIENTI CON PRESTIGIOSE
LOMBARDO in posizione strategica
REFERENZE, FATTURATO ITALIA OLTRE EURO
cedesi su 3 livelli ATTIVITÀ
6.000.000 FASE AVANZATA DI SVILUPPO IN
ARABIA SAUDITA. AVVIO ENTRO I° SEMESTRE
di ABBIGLIAMENTO con enormi
2015, FATTURATO PREVISTO 18.000.000 ENTRO 3
potenzialità
ANNI Certificata UNI EN ISO 9001:2008 settori EA
17, 28 MASSIMA RISERVATEZZA 11085
11088

TOSCANA centro turistico in
SARONNO (VA) adiacente uscita
PROVINCIA DI LIVORNO vicinanze
autostradale cediamo in affitto
mare - si valuta cessione
varie PORZIONI di CAPANNONE
AGRITURISMO con produzione
INDUSTRIALE in ottime condizioni
di PROPRI PRODOTTI - su superficie di
di manutenzione, in parte dotati
5 ettari con mq. 700 coperti - cambio di carroponte - ideale per svariate
di destinazione d'uso - zona in forte
attività artigianali / industriali
sviluppo - trattativa riservata 11107
11383
ADIACENTE SARONNO (MI - VA)
in centro paese vendiamo storico
BAR TABACCHERIA SISAL
LOTTOMATICA ubicato in posizione
strategica - ottimi incassi ed aggi
dimostrabili - ideale per nucleo
familiare

11135

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

11169

ZONA PAULLO (MI) su strada
di fortissimo passaggio e visibilità
con parcheggio antistante
cediamo SPLENDIDO RISTORANTE
specializzato pesce - arredamento
ed attrezzature completissime
vero affare per nucleo familiare

11139

PAVIA AZIENDA VENDITA ed
INSTALLAZIONE SERRAMENTI ed INFISSI
- ottimamente inserita province
di Pavia e Milano valuta proposte
di partner operativi, joint-venture
garantendo collaborazione
ed assistenza tecnica, eventuale
vendita totale
11170

MILANO cedesi storico LABORATORIO
Si valuta la vendita quote
PROVINCIA DI COMO
produzione artigianale di BIGIOTTERIA
IMPORTANTE CITTADINA FRA
di società immobiliare proprietaria
adiacente confine svizzero
e ACCESSORI MODA medio-alta
BERGAMO e LECCO cedesi in
di negozi in un centro commerciale
cediamo con avviamento e
specializzati fusione metallo conto terzi
posizione strategica PALESTRA /
ben avviato e messi a reddito clientela consolidata attività
per articoli anche di collezionismo
artigianale di
superfici da mq. 330 a mq. 500 anche FITNESS ampie superfici parcheggio
e modellismo - know-how aziendale
FABBRO / SERRAMENTISTA
frazionabili zona LAGO MAGGIORE
adiacente
elevatissimo - attrezzature completissime
garantita assistenza anche
(NO) CLASSE ENERGETICA
gestione decennale
ideale anche per grosse firme
per mercato estero
B 14,39 kWh/mc/a
garantita assistenza
11201
11195
11200
11206

BRIANZA (LC)
società operante da oltre 50 anni
SETTORE ABBIGLIAMENTO
uomo/donna con propria
produzione - esamina proposte
per la cessione a cifre veramente
interessanti

11210

LOCALITÀ TURISTICA estiva/invernale
CONFINE con la SVIZZERA (CO) a circa
1.000 mt di altitudine cediamo avviata
attività in posizione centralissima
PASTICCERIA PANETTERIA CAKE DESIGN
con produzione propria
completamente attrezzata ed arredata
possibilità di incremento fatturato

PROVINCIA DI SALERNO
zona collinare panoramica a circa
15 minuti dal mare vendiamo
STRUTTURA ALBERGHIERA edificata
per circa mq. 1.600 su area di circa
mq. 14.000 realizzata al 60%
VERO AFFARE IMMOBILIARE

11211

11291

ASTI (AT) cedesi AGENZIA VIAGGI/TOUR
OPERATOR in centro città - trentennale
presenza sul territorio locale e nazionale
consistente pacchetto clienti - ottimi
rapporti con tour operator nazionali e
internazionali / navigazione / biglietteria
ferroviaria - arredamento su misura
garantito affiancamento e assistenza
tecnica per 6 mesi
11212
11215
11218
LOMBARDIA - vendiamo
ONEGLIA (IM) posizione
ROMA
totalmente/parzialmente
o
ricerchiamo
centralissima cedesi stupendo
affermata società cede quattro
PARTNER-JOINT VENTURE per importante
NEGOZIO di GIOIELLERIA
prestigiose ERBORISTERIE ubicate
AZIENDA settore COMMERCIALIZZAZIONE
completamente nuovo
e PRODUZIONE PRODOTTI CHIMICI
nei più grandi e rinomati centri
elegantemente arredato e
COLORANTI e AUSILIARI per SETTORE
commerciali della Capitale
corredato - eventualmente anche
TESSILE - fatturato annuo circa
alto il reddito garantito
senza merce - investimento sicuro
€ 7/8.000.000,00 incrementabili
trattative riservate
per franchising o privato 11306
redditività molto interessante 11310
11303

Vicinanze svincolo autostradale
PIACENZA NORD (LO)
in ottima posizione con area attigua
affittasi CAPANNONE indipendente
mq 350 con doppio ingresso

MILANO zona Via Meda adiacente ADIACENTE TANGENZIALE zona Cinisello
TOSCANA a CHIANCIANO TERME
TOSCANA noto centro a 20 km. da
PROVINCIA PAVIA cediamo storica
Balsamo (MI) vendiamo o cediamo in
metro zona residenziale cediamo
(SI) si valuta cessione HOTEL ***
PUNTA ALA (GR) si valutano offerte IMPRESA artigianale di IMPIANTI ELETTRICI
locazione PALAZZINA UFFICI su 4 piani
CON IMMOBILE POLIAMBULATORIO
perfettamente funzionante 41
di investimento cessione RESIDENZA
CIVILI INDUSTRIALI ed AUTOMAZIONE
per totali circa mq. 1.200 con adiacente camere - centrale vicino alle Terme
ODONTOIATRICO, parcheggio
TURISTICA a reddito - fatturato
con progettazione e certificazione
laboratorio / magazzino di ulteriori
consolidato portafoglio clienti (aziende
privato - ottimo avviamento e
mq. 700 cedibile o affittabile unitamente parcheggio privato convenzionato interessante con apertura di soli tre
privati) - garantito affiancamento
clientela fidelizzata - reale affare
con
Inps
di
mq
2.200
trattativa
mesi
annui
incrementabile
con
al corpo principale - per le sue
ed assistenza tecnica - sicuro
commerciale ed immobiliare riservata CLASSE ENERGETICA
prolungamento periodo vacanziero
caratteristiche l'opportunità si ritiene
investimento lavorativo
garantita assistenza
G
160
kWh/mq/a
trattativa
riservata
unica nel suo genere
11326
11348
11360
11363
11365

Rinomata ACCADEMIA
di FORMAZIONE PROFESSIONALE
PRIVATA accreditata dalla regione
Lazio valuta concrete proposte
d'acquisto - quote totali o parziali
trattative riservate

LOMBARDIA - affermata AZIENDA settore
LOGISTICA PROGETTAZIONE e ALLESTIMENTO di
CAPANNONI FISSI e RETRATTILI - chiusure industriali
di sicurezza - sistemi da carico e scarico merci tettoie e pensiline - impianti movimentazione e
stoccaggio - impianti fotovoltaici - elevato know
how e progetti di espansione - al fine di collocarsi
sul mercato globale valuta JOINT VENTURE
PARTNER con cessione quote
11368

Provincia MILANO direzione
NOVARA in importante cittadina vero
affare cediamo ventennale CENTRO
ESTETICO SOLARIUM BENESSERE
importanti incassi superiori alla media
clientela fidelizzata - garantita
assistenza - ideale per nucleo familiare
o per grossa azienda
11403

