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

OPPEANO (VR) IMMOBILE stupendo e unico nel suo genere
utilizzato come DISCOTECA e utilizzabile anche come commerciale
e direzionale - AREA INDUSTRIALE / COMMERCIALE di mq. 44.000
urbanizzata per mq. 26.200 - entrambi gli immobili sono in posizione
logistica strategica vicino a svincoli autostradali cedesi
CLASSE ENERGETICA C 11,8 kWh/mc/a
11389

TOSCANA zona PONTEDERA (PI)
siamo stati incaricati di valutare le migliori offerte per la vendita
di storica AZIENDA PRODUTTRICE di COTTO interamente fatto a
mano, smaltato e decorato - IMMOBILE di MQ 1.650 di PROPRIETÀ
su area di MQ 3.200 - trattativa riservata
11402
PROVINICA DI AREZZO si valuta al miglior offerente la cessione
di STUDIO di INTERNI operante anche con l’estero con oltre
€ 2.000.000,00 di fatturato certificato in crescita ed IMMOBILE
di PREGIO di mq. 1.080 su area di MQ 2.400
trattativa riservata, proposta unica nel suo genere
11350
PROVINCIA PESARO URBINO
cediamo PATRIMONIO IMMOBILIARE
e STORICA CONCESSIONARIA
settore RIVENDITA CAMPER, CARAVAN,
accessori, rimessaggi
località balneare di sicuro interesse

MILANO
ottima zona commerciale
si cede storico NEGOZIO
ABBIGLIAMENTO DONNA
completamente ristrutturato
clientela consolidata
11420

TOSCANA SOCIETÀ proprietaria di alcuni
Assets immobiliari quali:
a) COMPLESSO IMMOBILIARE pluriuso costituito da
varie unità parzialmente locale a terzi a reddito;
b) INSEDIAMENTO PRODUTTIVO composto da vari fabbricati
a destinazione commerciale con possibilità di progetti
per diversa conformazione;
c) PORZIONE di CORTE RURALE costituita da vari fabbricati fra
loro attigui con terreni pertinenziali e con possibilità di accesso
esclusivo e di ristrutturazione con varie unità per uso abitativo
d) VILLA nelle immediate vicinanze della città di LUCCA
e casello autostradale con ottime rifiniture,
terreno per giardino, taverna e rimessa
Tutti in ottime posizioni commerciali e destinate a rivalutarsi

11417A

ITALIA NORD OVEST
storica AZIENDA commerciale
ARTICOLI TECNICI per FALEGNAMERIE
importante fatturato
clientela selezionata e fidelizzata
Piemonte e Lombardia
esamina proposte di cessione
garantendo affiancamento
e notevoli potenzialità
11394

ITALIA del NORD
ricerchiamo PARTNER JOINT VENTURE
per IMPORTANTE AZIENDA settore
COMMERCIALIZZAZIONE e PRODUZIONE
PRODOTTI CHIMICI COLORANTI e AUSILIARI
in settore specifico - fatturato annuo
circa € 7.000.000,00 incrementabili
redditività molto interessante

11311

11346

MILANO
zona NIGUARDA
cedesi PICCOLO BAR
molto luminoso
con comodità di parcheggio
richiesta interessante
11422

MILANO PROVINCIA
si cede storico
BAR TAVOLA CALDA
con 35 posti interni,
ampio dehors
locale ed arredi rinnovati
da 3 anni

11312

TOSCANA nella piazza centrale
di bellissimo borgo nella zona
di PUNTA ALA (GR)
si vende al miglior offerente
PIZZERIA VECCHIA OSTERIA con
ottimo incasso a prezzo molto
interessante causa trasferimento
trattativa riservata 11305
TOSCANA
PROVINCIA DI COMO in importante cittadina cediamo
noto centro in provincia
splendido locale BAR LOUNGE BAR ubicato in immobile di FIRENZE si vende al miglior
d’epoca nel centro - completamente ristrutturato
offerente avviato
ATELIER ABITI da SPOSA
ed arredato in modo unico con cura dei minimi
con SCUOLA di CUCITO
particolari - proposta unica nel suo genere unico nella zona
ideale anche per imprenditori e professionisti desiderosi
continuo incremento 20%
di acquisto di locale di grande immagine
annuale dall’apertura 11302
11414
ricerca SOCIO FINANZIATORE
SVIZZERA CANTON TICINO cediamo anche totalmente Si per
REALIZZAZIONE CENTRO
con ottimo avviamento e consolidato portafoglio clienti
COMMERCIALE ON LINE
AZIENDA COMMERCIALE settore CARTELLONISTICA
soggetto a copy right
impostato come enorme
ALLESTIMENTI - CARTELLI LUMINOSI ecc - ottima
gruppo d’acquisto a livello
possibilità di incremento fatturato con socio avente
nazionale ed estero con
spiccate attitudini commerciali - sede di immagine 11335
utili molto importanti 11307

ENTROTERRA RIMINESE (RN) cediamo
unità immobiliare con storica ATTIVITÀ
di RISTORAZIONE PIZZERIA oltre a DISCOTECA
e TABACCHI - possibilità di ampio
appartamento per gestori
ottimo investimento per nuclei familiari 11330
MILANO zona CERTOSA vicinanze nuova
MESTRE (VE) TABACCHERIA EDICOLA
Fiera cediamo con IMMOBILE, rinomato e
CARTOLERIA specializzata in tutti i servizi
storico RISTORANTE con dehors estivo - totale unica in un bacino d’utenza di circa 20.000
superficie circa mq. 330 - eventuale appartamento
abitanti - ottimi aggi - ulteriori margini
padronale soprastante di circa mq. 150
di sviluppo esamina proposte di cessione
ottimo affare commerciale / immobiliare 11421
11342
TOSCANA
BOLZANO
nelle immediate vicinanze delle mura
affermata AZIENDA trentennale
si vende al miglior offerente avviatissima
di IMPIANTI TELEFONICI e CABLAGGI
GELATERIA BAR con buon fatturato
IMMOBILI di PROPRIETÀ
incrementabile - a prezzo interessante
esamina proposte di cessione
causa salute
11362
11386
PROVINCIA PAVIA cediamo storica IMPRESA
COMO cediamo PANIFICIO SEMINDUSTRIALE
artigianale di IMPIANTI ELETTRICI CIVILI INDUSTRIALI
attrezzatissimo con lavoro assicurato
ed AUTOMAZIONE con progettazione e certificazione
anche con negozi di proprietà che
consolidato portafoglio clienti (aziende privati)
vengono mantenuti - proposta unica
garantito affiancamento ed assistenza tecnica
ideale per volenterosi
sicuro investimento lavorativo
con spiccate attitudini commerciali 11375
11365
SARONNO (VA) adiacente
PROVINCIA DI PESARO URBINO e ANCONA
uscita autostradale cediamo in affitto
cediamo CENTRO ELABORAZIONE DATI
varie PORZIONI di CAPANNONE INDUSTRIALE CONTABILI con avviamento storico in posizione
in ottime condizioni di manutenzione,
commerciale/industriale - portafoglio clienti
in parte dotati di carroponte - ideale per
fidelizzato - garanzia di continuità
svariate attività artigianali / industriali 11383
11373
TOSCANA provincia GROSSETO piazza centrale
PROVINCIA di MILANO cediamo AZIENDA
di borgo medievale cediamo al miglior offerente
settore TESSILE, PRODUZIONE NASTRI ARTICOLI
RISTORANTE PIZZERIA con buon incasso incrementabile di ALTA QUALITÀ - attrezzature completissime
con progetto per apertura nuovo RISTORANTE in altro
clientela sull’intero territorio nazionale
immobile di proprietà - possibile cessione separata
con fatturato incrementabile
attività ed immobile causa trasferimento
eventualmente con IMMOBILE
11371
11318
PREALPI BIELLESI (BI) a mt. 800 slm
MILANO cediamo QUOTE (50%)
ALLEVAMENTO di CAPRE da latte SAANEN vendesi
attività consolidata settore
o affittasi a famiglia competente - annesso
CASEIFICIO con portafoglio clienti attivo ed
SCUOLA NAUTICA ed AFFINI
AGRITURISMO esistente e perfettamente funzionante
ottima opportunità lavorativa
possibilità di abitazione sul luogo
11391
11372
IN RINOMATA località
PROVINCIA di ROMA cedesi
piccolo ma attrezzatissimo
BAR TAVOLA FREDDA
con ampio dehors coperto
ubicazione centrale
garantita opportunità
lavorativa
11343
TORINO PROVINCIA
in ottima posizione
commerciale
si cedono separatamente
2 PIZZERIE D’ASPORTO
ben avviate con rilevante
giro d’affari

11369

Causa gravi problemi di salute vendesi
STUPENDO AUTONEGOZIO Fiat Iveco
Minonzio completamente attrezzato per
GASTRONOMIA ROSTICCERIA SALUMERIA
del 1999, gasolio, revisionato nel 2013,
pochi km., patente C con posteggi
mercati fissi ed itineranti PROVINCIA
SAVONA e CUNEO
richiesta modicissima
11352

Causa gravi problemi di salute
vendesi STUPENDO AUTONEGOZIO
Fiat Iveco Minonzio completamente
attrezzato per GASTRONOMIA
ROSTICCERIA SALUMERIA del 1999,
gasolio, revisionato nel 2013, pochi
km., patente C con posteggi mercati
fissi ed itineranti PROVINCIA SAVONA
e CUNEO - richiesta modicissima11361

FINALE LIGURE (SV) posizione
TRA MILANO e PAVIA (MI)
di forte passaggio veicolare
in centro commerciale AGENZIA
e
pedonale adiacente mare
VIAGGI con buon fatturato
storico
PANIFICIO PASTICCERIA
ampi spazi abbinabili con altri
completamente rinnovato,
servizi cedesi a prezzo molto ottimi incassi dimostrabili tutto l’anno
interessante causa problemi
cedesi a prezzo inferiore al valore
familiari - passibilità di
garantendo affiancamento lavorativo
pagamento dilazionato 11367
a tempo indeterminato 11378

TOSCANA
provincia di PISTOIA
si vende al miglior offerente
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO
prezzo molto interessante
causa trasferimento
11314

FRONTE PROVINCIALE
DESENZANO / SALÒ (BS)
con comodità parcheggio
antistante ed appartamento
soprastante cedesi avviata
GASTRONOMIA D’ASPORTO
attrezzature e macchinari
nuovissimi
11313

11310

11382

11417B

PROVINCIA NOVARA
stupenda BIRRERIA
PANINOTECA RISTORANTE PIZZERIA
completamente nuova
climatizzata - 180 posti
appartamento soprastante
cedesi a prezzo molto inferiore
al suo valore reale

FRANCAVILLA AL MARE (CH)
affermata società IMMOBILIARE
cede UNITÀ RESIDENZIALI di PREGIO
si valuta la cessione di quote societarie
o ramo d’azienda

11419

TOSCANA noto centro a 20 km.
da PUNTA ALA (GR) si valutano
offerte di investimento cessione
RESIDENZA TURISTICA a reddito
fatturato interessante con apertura
di soli tre mesi annui incrementabile
con prolungamento periodo
vacanziero - trattativa riservata
11406

11363

PROVINCIA AQUILA AZIENDA IMMOBILIARE
abruzzese di 2’ generazione valuta la cessione
totale di quote societarie PATRIMONIO IMMOBILIARE
a REDDITO - destinazioni ad uso diversificate oltre
a progetto di ristrutturazione di IMPORTANTE
STRUTTURA in AVEZZANO CENTRO
11405
11323
PESCARA cediamo QUOTE societarie pari al 50%
IMPORTANTE CITTADINA adiacente MILANO
in capo ad importante AZIENDA di AUTOFFICINA
direzione NOVARA cediamo importante
CARROZZERIA GOMMISTA REVISIONI AUTO
CENTRO ESTETICO SOLARIUM BENESSERE
con gestione professionale - 20 anni di attività SOCCORSO STRADALE e IMMOBILE oltre a piazzale
di ampie metrature - garanzia di subentro in
clientela fidelizzata ed interessanti
contratti con enti e compagnie assicurative 11321
incassi - garantita assistenza
11403
PROVINCIA ANCONA storica AZIENDA
PROVINCIA BRESCIA
settore RIVENDITA all’INGROSSO altamente
in posizione strategica cedesi
specializzata in CASALINGHI, PORCELLANE
con comodità parcheggio e appartamento
e CRISTALLI valuta la cessione
rinomato RISTORANTE
con relativo IMMOBILE di pertinenza
con/senza IMMOBILE
affiancamento garantito
11315
11340
PROVINCIA di TERAMO posizione
SOCIETÀ operante da oltre 20 anni
paesaggistica di sicuro interesse a 18 km da
nel SETTORE EDILE specializzata
ALBA ADRIATICA - cediamo affermata attività
nell’IMPERMEABILIZZAZIONE
con impianti
di HOTEL RISTORANTE PIZZERIA - immobile in
di produzione all’avanguardia di prodotti
perfetto stato - possibilità di valore aggiunto
premiscelati - valuta la cessione
con relativa ultimazione della struttura 11356
11347
MILANO cediamo eventualmente con IMMOBILE
MILANO zona CADORNA / SANT’AMBROGIO
o da trasferire storica AZIENDA artigianale /
in edificio d’epoca ristrutturato, soffitti a volta
commerciale PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE
e completamente arredato ed attrezzato
CARTELLI / TARGHE / SEGNA PREZZI / ESPOSITORI
a nuovo cediamo RISTORANTE circa
ACCESSORI per NEGOZI anche in plastica e plexiglass
60 coperti - ideale per imprenditori
clienti anche grande distribuzione - ottimi utili
con spiccate attitudini commerciali 11376
incrementabili - garantita assistenza
11415
CUSAGO (MI) vendiamo o affittiamo
CAPANNONE di MQ 250
+ 50 di tettoia + uffici e soppalco
ottimo affare - richiesta modica
zona artigianale

NOVARA posizione centrale importante IMMOBILE
COMMERCIALE / RESIDENZIALE con ampie superfici
polivalenti, mq. 4.000 circa, libero da vincoli e servitù
la proprietà esamina vendita intera struttura idonea a
molteplici usi e destinazioni - massima riservatezza
trattative riservate
11377

PROVINCIA RAVENNA
centralissimo BAR diurno
e serale - arredi ed attrezzature
perfetti - avviamento storico
ottimo fatturato - occasione
unica per attività definitiva

CANTON TICINO (SVIZZERA)
vicinanze CHIASSO comodo confine cediamo
in zona collinare panoramica attività
di RISTORANTE PIZZERIA con terrazzo estivo
richiesta modica in relazione al volume d’affari
ideale per famiglia
11374

IMPORTANTE CITTADINA
provincia MONZA BRIANZA cedesi
quote 50% di LOUNGE BAR STUZZICHERIA
completamente ristrutturato
ambiente caratteristico ed accogliente

11366

MILANO zona centrale cedesi prestigioso
CENTRO BENESSERE di oltre 200 mq. dotato
di ampia grotta di sale - buon fatturato
e potenzialità di sviluppo anche come
centro medico - richiesta interessante
trattative riservate
11380

PROVINCIA VARESE comodo
autostrade cediamo completamente
attrezzata ed arredata a nuovo
attività di BAR GELATERIA
PASTICCERIA con laboratorio
attrezzato - 60 posti a sedere,
giardino esterno, grande parcheggio
privato - ideale per famiglia 11336

REGGIO EMILIA – si valuta la cessione di CENTRO
PROVINCIA DI MONZA
cediamo avviatissima AZIENDA ARTIGIANALE FISIOTERAPICO e POLIAMBULATORIO con CENTRO BENESSERE
comunicante oltre ad IMMOBILE di pertinenza mq 250
settore INSEGNE LUMINOSE e PUBBLICITÀ
sicuro investimento per società del settore oltre che per
con attrezzature completissime - garantita
professionisti interessati alle singole attività – possibilità di
assistenza degli attuali proprietari
inglobare nella cessione un fantastico ATTICO residenziale 11379
11277

ROMA
cedesi prestigioso
e rinomato RISTORANTE
ottimamente strutturato
notevoli incassi documentabili
trattative riservate

PROVINCIA COMO zona turistica estiva /
PROVINCIA PERUGIA cediamo AFFERMATA
invernale cediamo attività di ALBERGO
AZIENDA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE
con 22 camere + mansarda e camere di
e MANUTENZIONE PISCINE - IMMOBILE di sicuro servizio
in edificio d’epoca liberty di fascino
interesse incluso nella proposta di vendita
completamente ristrutturato, giardino - ideale
affiancamento garantito
per hotel di charme - ideale per famiglia 11409
11395

11345

TOSCANA a CHIANCIANO
TOSCANA periferia FIRENZE viale
TOSCANA
TERME (SI) si valuta cessione
trafficato si vende al miglior offerente
in zona industriale
HOTEL*** perfettamente
LAVANDERIA AUTOMATICA
nelle immediate vicinanze
funzionante 41 camere - centrale
SELF-SERVICE con buon incasso
di PISA si vende al miglior
giornaliero incrementabile con
vicino alle Terme parcheggio
assistenza diretta proprietario in
privato convenzionato con Inps offerente ATTIVITÀ di TRASLOCHI
con
IMMOBILE di proprietà
subordine si valuta la possibilità di di mq 2.200 - trattativa riservata
ed attrezzatura recente
vendita delle sole macchine marca
CLASSE ENERGETICA
trattativa
riservata 11298
“AGA” con relativa installazione 11349
G 160 kWh/mq/a
11360
TOUR OPERATOR di nicchia
presenza sul mercato
da 15 anni
valuta cessione
parziale o totale
garantita collaborazione
continuativa

11355

MILANO OVEST
su strada di forte passaggio
in zona commerciale
si cede attività
VENDITA ARREDAMENTO
superficie di MQ 1.000
avviamento ventennale

SARONNO (VA)
posizione di passaggio
cediamo PIZZERIA DA ASPORTO
ROSTICCERIA attrezzature
completissime - ottimo
avviamento incrementabile
affitto nuovo
ideale per giovani 11334

11337

11401

PROVINCIA DI BERGAMO
centralissimo STUDIO COMMERCIALISTA
storico valuta la cessione
compreso l’IMMOBILE

11416

ADIACENTE MILANO cediamo
PROVINCIA MODENA
con avviamento quarantennale e consolidato
cediamo attività di HOTEL***
portafoglio clienti AZIENDA MECCANICA
con RISTORAZIONE e passibilità di riapertura
LAVORAZIONI CONTO TERZI - attrezzatissimo
DISCOTECA annessa
con IMMOBILE di PROPRIETÀ che verrà affittato ottimo investimento per dinamico nucleo
garantita assistenza
familiare con minimo investimento 11322
11408
PROVINCIA DI VERONA giovane AZIENDA
di SABBIATURE e VERNICIATURE INDUSTRIALI
medie - ben strutturata ed attrezzata
importanti clienti - lavoro in forte crescita
esamina proposte di cessione

11412

FRIULI VENEZIA GIULIA (UD) stupendo AGRITURISMO
di 16 ettari di cui 3 a vigneto
cantina, piscina e campo da golf
utilizzabile anche come residenza di pregio
esamina proposte di cessione

HINTERLAND MILANO posizione commerciale unica angolare
di fortissimo passaggio cediamo CLINICA MEDICA POLISPECIALISTICA
ODONTOIATRICA - arredata in modo splendido - IMMOBILE di pregio
investimento ideale per imprenditori / professionisti / dirigenti
accreditata e convenzionata SSR
11400

MILANO zona Garibaldi cediamo anche attraverso l’acquisizione
di SRL - SPLENDIDO RISTORANTE PIZZERIA circa 180 posti + accattivante
terrazzo estivo al 1° piano - possibilità di dehors esterno
completamente attrezzato ed arredato a nuovo con cura
dei minimi particolari tanto da renderlo unico nel suo genere
ideale anche per imprenditori/professionisti
11396

BELLUNO
storica AUTOFFICINA e GOMMISTA
IMMOBILE di PROPRIETÀ indipendente
con negozi, capannone,
appartamenti - tenuta molto bene
in importante posizione commerciale
esamina proposte di cessione

PROVINCIA di COMO
cediamo importante IMMOBILE
di circa mq. 5.000 con palazzina uffici
ramo d’azienda SETTORE TESSILE
con fatturato di circa € 3/4.000.000,00
ottimo affare commerciale/immobiliare

SALSOMAGGIORE (PR)
PROVINCIA ANCONA
si cede STRUTTURA del 1400
si cede redditizia attività
unica nel suo genere rimessa
di RIVENDITA ON LINE
a nuovo in stile rustico elegante settore DVD, LIBRI NUOVI e USATI
con annesso RISTORANTE
effettive possibilità di sviluppo
di nicchia e APPARTAMENTI
affiancamento garantito
di tipo ricettivo, privato oltre
possibilità di trasferire
ad area di pertinenza 11387
in altre province d’Italia 11399

HINTERLAND MILANESE
cedesi prestigioso ed avviato
BAR TAVOLA FREDDA
ottimamente attrezzato
buoni incassi incrementabili
11358

TOSCANA
a 10 km. da PUNTA ALA (GR)
si valuta la migliore offerta
per BAR TAVOLA CALDA
ristrutturato di recente
ad ottimo prezzo
causa trasferimento
trattativa riservata 11404

MILANO PROVINCIA
si cede bella attività
di VENDITA ARTICOLI
e MANGIMI per ANIMALI
E TOELETTATURA
ottima posizione
con ampio parcheggio

MORTARA (PV) in posizione
centralissima cediamo
grazioso BAR RISTORANTE
slot machine - locale storico
facile gestione familiare
sicuro investimento lavorativo
per coppia
richiesta modicissima 11364

PROVINCIA MILANO
zona MARTESANA
cedesi PIZZERIA con forno
a legna con possibilità
di cucina e dehors
parcheggio antistante

ZONA SARONNO (VA)
vendiamo su strada di forte
passaggio e grande visibilità
attività di BAR CAFFETTERIA
GELATERIA con laboratorio
ottimi incassi incrementabili
vero affare
richiesta modica
11410

11357

11411

