Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

PROVINCIA DI MILANO cediamo
con IMMOBILE storica SPA fatturato circa
€ 13.000.000,00 annui settore LAVORAZIONE e
COMMERCIO CARNI - PATRIMONIO IMMOBILIARE
costituito da CAPANNONE di circa MQ 2.500
quasi interamente dotato di celle refrigerate
e laboratorio di macellazione - palazzina uffici /
appartamenti ed ampio piazzale, volumetria
residua - immobile ideale per varie destinazioni
in considerazione dell'ampia superficie destinata
a celle inoltre separatamente si vende TERRENO
EDIFICABILE per MQ 11.000
Adiacente MILANO e tangenziale
comodo principiali arterie di comunicazione
cediamo con IMMOBILE ALBERGO ***
47 camere con RISTORANTE
possibilità di terreno adiacente edificabile
per ulteriori mq. 1.200 coperti
proposta commerciale / immobiliare unica

11492

11222

REPUBBLICA DOMINICANA penisola di SAMANÀ
si valuta la cessione totale quote sociali di
SPLENDIDO RESORT ALBERGHIERO immerso in contesto naturale
incontaminato - proprietà composta da 7 lodges doppi,
RISTORANTE, DISCOTECA e PISCINA
11520

PROVINCIA di COMO vicinanze confine svizzero cediamo o ricerchiamo
socio operativo per CENTRO ESTETICO di grande immagine - circa mq.
220 estensibile di altri 100 circa per centro benessere - completamente
arredato ed attrezzato a nuovo - incassi in incremento e potenzialità
inespresse ne fanno una opportunità di sicuro interesse
11515

CAPOLUOGO
PROVINCIA LOMBARDA
CENTRALISSIMO
cedesi prestigioso
STUDIO ODONTOIATRICO
compreso l'IMMOBILE
attività storica

11557

CAPOLUOGO di PROVINCIA
PIEMONTESE
storica CONCESSIONARIA AUTO
di importante CASA AUTOMOBILISTICA
con prestigiosi IMMOBILI
in posizione centrale
valuta proposte di cessione
totale o parziale
11503

11501

NORD ITALIA in stupenda zona collinare, avviata attività
LAGHI NORD Italia
ultratrentennale di RISTORAZIONE per banchetti, nozze,
STUPENDO CAMPEGGIO **** di 10 ettari
eventi
- molto conosciuta per il servizio e la qualità - oltre 600
strutturato, organizzato e gestito
coperti suddivisi su 2 sale polifunzionali - pregiato immobile
con parametri moderni ed innovativi
di mq. 2.800 su area di circa mq. 5.000 - enormi potenzialità
completamente a norma - consolidata clientela
di sviluppo con l'incremento dell'attività di ristorazione e
estera - ottima redditività con margini di ulteriore con l'inserimento di iniziative diversificate come l'alberghiero
sviluppo cedesi a condizioni interessanti
cedesi causa mancato ricambio generazionale

MILANO NORD
cediamo eventualmente
con IMPORTANTE IMMOBILE
storica AZIENDA INGROSSO ORTOFRUTTA
punti vendita diretti
clientela selezionata e fidelizzata
volume d'affari annuo circa € 4.000.000,00

11523

11475

11543

ROMA cedesi prestigioso e grande RISTORANTE PIZZERIA CHURRASCHERIA
location di estremo interesse con accesso diretto alla metro linea B,
all'interno di un parco con annesso uno dei più importanti centri sportivi
della capitale - locale molto bello di recentissima realizzazione con ampi
spazi interni ed esterni - attrezzature di ultima generazione
11522
MILANO posizione centrale di prestigio vendiamo splendido BAR TAVOLA
CALDA PANIFICIO - arredamento curato nei minimi dettagli tanto da
creare un'ambientazione unica nel suo genere - importanti incassi
incrementabili - ampia superficie oltre mq. 200 con soppalco scenografico
ideale anche per esposizione d'arredamento, show-room etc. 11133

CANTU' (CO) posizione
CENTRO MILANO vendiamo
ALTO ADIGE prestigiosa AZIENDA
TOSCANA VAL di CHIANA (AR)
commerciale di forte passaggio
e visibilità con parcheggio
con IMMOBILE prestigiosa ed avvita
VITIVINICOLA con 22 ettari di vigna
si valuta la cessione di AZIENDA
antistante cediamo
CLINICA VETERINARIA di circa mq. 200
BAR WINE-BAR con arredamento potenzialità di produzione 200.000 bottiglie
AGRICOLA / AGRITURISTICA
nei particolari stile vintage
dotata di sala chirurgica ed attrezzature curato
ottimi incassi incrementabili
annue di medio alto livello
con ottimo fatturato compreso
completissime a norma - parere favorevole ideale anche per giovani11530
PROPRIETÀ IMMOBILIARI con importanti
di quote PAC - camere per 24 posti
PROVINCIA BOLOGNA
ASL regionale per trasformazione
progetti
da
attivare
cerca
socio
letto e ristorante con 60 posti
cediamo storico
in centro polispecialistico in campo umano e centralissimo BAR diurno
commerciale
e
finanziatore
per
aggredire
i
+
esterno - possibilità di acquisto
e serale in contesto
ed anche per altri tipi di studio
da clientela
nuovi mercati globali e valuta la possibilità
inoltre di terreno di 38 ettari
richiesta molto interessante corrispondente dicaratterizzato
livello - proposta adatta a
di
vendita
dei
singoli
immobili
in parte coltivato
motivati nuclei familiari
al solo valore immobiliare
11528
11526
11490A
11548

VERBANIA
storica IMPRESA di PULIZIE CIVILI
e INDUSTRIALI con ottimo
portafoglio clienti selezionato
11447
IN RINOMATA LOCALITA' PROVINCIA DI TORINO
e fidelizzato valuta la cessione
cedesi prestigioso e grande RISTORANTE con
di azienda compresi veicoli,
licenza di catering - perfettamente strutturato
attrezzature, magazzino, merce
in antico casale con ampi spazi interni ed esterni
ottimi incassi incrementabili
con licenza di vendita all'ingrosso
PROVINCIA BRESCIA
su 9 ETTARI con IMMOBILI CIVILI e RUSTICI
cedesi ex AZIENDA AGRICOLA
con prestigioso RISTORANTE

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

ASCOLI PICENO
posizione centrale
di sicuro interesse
cediamo moderna attività
di RISTORAZIONE BAR
occasione imperdibile
per nucleo familiare

11527

AOSTA avviata AZIENDA ARTIGIANALE
PRODUZIONE PASTICCERIA
laboratorio ottimamente attrezzato
portafoglio clienti di primissimo livello
solo ingrosso con possibilità di vendita
al minuto - maestranze specializzate
elevato fatturato documentabile
valuta proposte vendita totale con
11436 eventuale pagamento dilazionato11537

trattative riservate
11470
CANTON TICINO (SVIZZERA)
PARCO NAZIONALE degli ABRUZZI (AQ)
vicinanze CHIASSO comodo confine
selezioniamo investitori interessati
cediamo in zona collinare panoramica
all'acquisto di HOTEL **** in posizione di
attività di RISTORANTE PIZZERIA con terrazzo
prestigio - opportunità esclusiva per tour
estivo - richiesta modica in relazione al
volume d'affari - ideale per famiglia 11374 operator, albergatori, società immobiliari 11536
VALSESIA (VC) storica AZIENDA PRODUZIONE
Prestigioso centro commerciale
MINUTERIA METALLICA in ottone - ottimamente
(in forte espansione)
attrezzata con cespiti operativi seminuovi e di altra
PROVINCIA MILANO cedesi PIZZERIA
produzione - elevato fatturato documentabile
D'ASPORTO/TAGLIO - FRIGGITORIA - KEBAB con clientela selezionata e fidelizzata valuta proposte
con esclusiva
cessione quote societarie del 50%
11517
11478
TRA MILANO e PAVIA adiacente SS dei Giovi
ZONA MALPENSA (VA) cediamo splendido
storica AZIENDA ARREDAMENTI d'INTERNI
PUB PIZZERIA RISTORANTE recentemente
avviamento ultraquarantennale con marchi
rinnovato con giardino estivo
di qualità - esposizione mq. 1.200 + magazzino
curato nei minimi particolari - ottimi incassi
e laboratorio annessi parcheggi privati cedesi
ideale anche per gestione manageriale
a prezzo del valore di magazzino
appartamento soprastante arredato 11510
11504
PROVINCIA di ROVIGO stupendo
BESOZZO (VA) posizione centrale zona lago
AGRITURISMO ventennale con IMMOBILE
Maggiore vendiamo CON IMMOBILE in nuova
di 800 mq. ristrutturato e valorizzato nei
palazzina NEGOZIO FRUTTA e VERDURA circa
dettagli con 8 ettari di terreno - struttura
mq. 200 - ideale molteplici attività - ottimo affare
polifunzionale con enormi potenzialità di
sviluppo esamina proposte di cessione 11544 commerciale/immobiliare - ideale per famiglia 11542

PROVINCIA di VARESE in posizioni commerciali molto
ADIACENTE MILANO in importante cittadina
interessanti vendiamo 2 NEGOZI settore ABBIGLIAMENTO
cediamo STUDIO ODONTOIATRICO
ed ACCESSORI per BAMBINI - immagine di prestigio
completamente attrezzato - clientela fidelizzata
clientela fidelizzata in forte crescita - garantita assistenza
ottime possibilità di incremento fatturato - ideale
e supporto dell'attuale proprietà - vero affare
anche per professionisti non del settore 11494
ideale anche per clientela svizzera
11446

ROMA PROVINCIA zona mare cedesi
ROMA CENTRO STORICO
attività di TABACCHI GIORNALI PROFUMERIA
cedesi ottima attività
e GIOCATTOLI - ottimi aggipossibilità
ABBIGLIAMENTO DONNA avviatissimo
acquisto IMMOBILE di competenza
ottimo cassetto incrementabile
con annesso appartamento
trattative riservate
11552
11556
AVIANO
(PN) IMMOBILE COMMERCIALE
PROVINCIA MILANO
Isola pedonale
si cede storico
di mq.1.100 su area di mq. 7.000 con
di IMPORTANTE CITTADINA
BAR TAVOLA CALDA
parcheggio, costituito da MINIMARKET di
ADIACENZE MILANO
con PATENTINO TABACCHI
cedesi storico BAR LATTERIA
mq. 680, NEGOZIO di AGRARIA / ORTO /
e SLOT SALA FUMATORI
licenza GELATERIA
GIARDINO e di BAR vendesi / affittasi
ottima posizione con grande
tutto a norma
parcheggio
anche solo immobile
11551
11507
11491

TORINO cedesi storica società
SETTORE DISTRIBUZIONE
INGROSSO di COMPONENTI
ELETTRONICI - STRUMENTAZIONE
DI PROCESSO con consolidato
portafoglio clienti - richiesta
molto vantaggiosa

11529

IN RINOMATA LOCALITÀ
HINTERLAND MILANESE vendesi /
affittasi anche separatamente
n. 3 ampi negozi
possibilità di locazione per STUDI
PROFESSIONALI - garantito ottimo
investimento immobiliare

11521

PROVINCIA MILANO EST
AUTOLAVAGGIO SELF-SERVICE
su area di mq. 2.100
5 piste self e 1 portale
automatico 6
+ immobile di mq. 50 per
attività integrativa

11549

TOSCANA su piazza centrale di
borgo caratteristico vicinanze
Argentario (GR) si valuta la
cessione di attività di WINE-BAR
ENOTECA con PRODOTTI
ALIMENTARI TOSCANI - buon
cassetto - richiesta interessante
causa trasferimento 11461
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
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

NORD ITALIA trentennale ed AFFERMATA AZIENDA
di COSTRUZIONI con iscrizioni SOA OG 1 VIII
(illimitata) - LEADER in ITALIA nella PROGETTAZIONE
e COSTRUZIONE di edifici sostenibili CON IL
PROTOCOLLO DI SOSTENIBILITA' "LEED" - IMPORTANTI
ed INNOVATIVE COSTRUZIONI REALIZZATE IN TUTTI I
SETTORI DELL'EDILIZIA - KNOW HOW PROGETTUALE e
COSTRUTTIVO - PRESTIGIOSI ASSETS IN BILANCIO CON LA CONSAPEVOLEZZA E L'AMBIZIONE DI POTER
DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO AI NUOVI MERCATI
EMERGENTI ESAMINA proposte di JOINT VENTURE
valutando anche la cessione delle singole proprietà
11476

PROVINCIA PERUGIA - MADE IN ITALY:
MAGLIFICIO INDUSTRIALE specializzato
in CASHMERE - ricerca PARTNER - produzione
a ciclo completo - immobile e marchio di
proprietà - imperdibile investimento rivolto
ad holding del settore
11464
PAVIA adiacente alla Minerva cedesi BAR
CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA elegantemente
arredato - ottimi incassi - chiusura serale
affitto mite con contratto valido 10 anni
sicuro investimento lavorativo
11538
BIBULANO di LOIANO (BO) posizione di passaggio
cediamo DUE UNITA' 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
11502
ROMA CITTÀ
cedesi avviatissimo RISTORANTE ETNICO
(proprietà italiana)
grandi possibilità di sviluppo
trattative riservate
11547

11466

IMPORTANTE CITTADINA
MEDIA VALTELLINA (SO) in posizione
strategica cedesi consolidato
CENTRO BENESSERE/SOLARIUM
attrezzatissimo
11484
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

MILANO posizione centrale zona ARCO DELLA PACE
cediamo completamente attrezzato ed arredato
RISTORANTE circa 60/70 posti in edificio storico con
ambientazione particolarmente raffinata - ideale per
svariate tipologie di ristorazione - ottimi incassi incrementabili
ideale per svariate tipologie di ristorazione 11505

LUGANO - SVIZZERA posizione semicentrale
cediamo SPLENDIDO RISTORANTE, circa 50 posti
+ dehors estivo - incasso molto interessante e
notevolmente incrementabile - ottimo affare
possibile acquisizione sagl titolare
11514
ADIACENTE MILANO cediamo con
avviamento quarantennale e consolidato
portafoglio clienti AZIENDA MECCANICA
LAVORAZIONI CONTO TERZI - attrezzatissimo
con IMMOBILE di PROPRIETA' che verrà
affittato - garantita assistenza
11408
Vendesi OLTREPO' PAVESE - VARZI in posizione dominante HINTERLAND di MILANO cedesi avviata società
STRUTTURA IMMOBILIARE indipendente con giardino
operante nel settore della PROGETTAZIONE
e parcheggio - elegantemente arredata, attualmente
e REALIZZAZIONE di IMPIANTI FOTOVOLTAICI
B&B - possibilità di ristorante / casa famiglia per
ed ENERGIE RINNOVABILI - garantita ottima
autosufficienti - ottimo investimento lavorativo
opportunità lavorativa
e immobiliare - richiesta inferiore al suo valore 11559
11545
VOGHERA
(PV)
in posizione centralissima della
BRIANZA (MB) si cede bella e caratteristica
Via Emilia adiacente Duomo e parcheggio
TRATTORIA con forno a legna
cedesi nuovissimo BAR TAVOLA FREDDA
70 posti interni + 20 in dehors con
CAFFETTERIA - circa 40 posti a sedere con dehor
avviamento consolidato - strada di forte
di mq 16 - completamente a norma - richiesta
passaggio ed ampio parcheggio 11453 modicissima - ottimo investimento lavorativo 11553
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
11550
PROVINCIA DI VARESE zona
VICINANZE GALLARATE (VA)
Gallarate su strada di fortissimo
comodo autostrada in centro
passaggio e grande visibilità
paese vendiamo con IMMOBILE
avviata PIZZERIA da ASPORTO cediamo PIZZERIA da ASPORTO e
GASTRONOMIA - completamente
GASTRONOMIA con cucina
attrezzata ed arredata - volume
attrezzata e magazzino
d'affari superiore alla media
sottostante - ottimi incassi - ideale
vero affare per famiglia 11500
per conduzione familiare 11531

MILANO
VALLI BERGAMASCHE
cediamo attività di
in posizione panoramica
SOLARIUM 8 cabine,
cedesi CASCINA
avviamento ultra decennale
PARZIALMENTE RISTRUTTURATA
clientela medio/alta
ideale per agriturismo
zona di forte passaggio ben
area mq. 20.000
servita da parcheggio

NORD ITALIA in posizione strategica
TRECATE (NO) ditta artigianale
MANTOVA PROVINCIA
HINTERLAND DI MANTOVA
storica AZIENDA LAVORAZIONE
LAVORAZIONE FERRO e ALLUMINIO,
MANTOVA PROVINCIA cedesi e(HUB)
COMMERCIO MARMI e GRANITI con
cedesi avviatissimo
cedesi avviata
SERRAMENTI, CANCELLI, RINGHIERE
avviata attività commerciale importante PATRIMONIO IMMOBILIARE
GASTRONOMIA ROSTICCERIA NEGOZIO CALZATURE, BORSE
etc. - ottimamente attrezzata
e
innumerevoli
cespiti operativi
di ABBIGLIAMENTO, INTIMO per importante operazione
commerciale
valuta proposte di cessione totale o PASTA FRESCA - ottimamente
ed ACCESSORI
ed ACCESSORI BIMBO
estero valuta possibili opportunità di
parziale con socio operativi (minimo
ottima ubicazione su piazza,
strutturata - posizione
PARTNERSHIP o INVESTITORI A TEMPO
ottimamente attrezzato
capitale) oppure apporto lavoro strategica importante - ottimi
sul progetto - garantendo ottimo profitto
centro
cittadino
buoni
in partner-ship con altre aziende
buoni incassi incrementabili
possibile anche eventuale CESSIONE
incassi documentabili 11519
incassi documentabili 11533
QUOTE o VENDITA TOTALE 11483
del settore
11516
11532

MILANO
storica attività specializzata in AUSILI
per l'ALLATTAMENTO e ARTICOLI per la
MAMMA e il NEONATO - noleggio
apparecchiature sanitarie specifiche 11454

RINOMATA località provincia TUNISIA cediamo SOCIETA' OFF
di BRESCIA cedesi prestigioso SHORE esentasse PRODUZIONE
COMPONENTI AUTO e ARTICOLI
CENTRO ESTETICO con
VARI in VETRORESINA, ABS,
SOLARIUM e PARRUCCHIERE
con REPARTO VERNICIATURA,
ottimamente strutturato
e MODELLERIA - mq. 5.000 coperti
con enormi potenzialità
con POSSIBILITA' ACQUISIZIONE
di crescita
MARCHIO STORICO 11485
11558
PAVIA in posizione strategica GIULIANOVA (TE) cediamo
IMMOBILE d'AZIENDA
vendesi IMMOBILE
di MQ 800 situato in area
ARTIGIANALE di mq. 400
portuale - strepitosa
soppalcabili con abitazione
occasione per attivazione di
soprastante di mq. 130
attività settore RISTORAZIONE
giardino, parcheggio
o COMMERCIALI varie 11525
e magazzino
11518

