Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

TRA MILANO e PAVIA (MI)
in centro commerciale AGENZIA
VIAGGI con buon fatturato
ampi spazi abbinabili con altri
servizi cedesi a prezzo molto
interessante causa problemi
familiari - possibilità di pagamento
dilazionato
11367

MORTARA (PV) in posizione
centralissima cediamo
grazioso BAR RISTORANTE slot
machine - locale storico facile gestione familiare sicuro investimento lavorativo
per coppia - richiesta
modicissima
11364
PERUGIA cediamo CENTRO
FITNESS con IMMOBILE
di mq. 700 - comprovato
avviamento in contesto privo
di concorrenza
ottimo investimento
per società del settore

11273

PROVINCIA di SALERNO vendiamo o
ricerchiamo socio per STABILIMENTO
ARTIGIANALE/INDUSTRIALE su area
di circa mq. 20.000 terreno superficie coperta circa mq. 2.000
su due piani - attrezzature complete
per LAVORAZIONI SARTORIALI
tutto a norma - vero affare

10867

PROVINCIA DI VARESE
comodo uscita autostradale in
centro paese posizione unica fronte
parco comunale con parcheggi
antistanti cediamo SPLENDIDO BAR
WINE BAR con giardino estivo
arredamento curato nei minimi
particolari ottimi incassi
incrementabili
10999

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

11337

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

11345

TOSCANA noto centro VICINO
a FIRENZE in zona artigianale
si valuta la cessione al miglior
offerente di attività
di ARREDAMENTI medio alto
con IMMOBILE di MQ 700 di
PROPRIETÀ, bellissima esposizione
trattativa riservata

11361

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

11358

MILANO cedesi CENTRALISSIMA attività di RISTORAZIONE
TOSCANA noto centro a 20 km. da
PUNTA ALA (GR) si valutano offerte con FORNERIA GASTRONOMIA e CAFFETTERIA - attività innovativa
ed unica nel suo genere con grosse potenzialità di sviluppo di investimento cessione RESIDENZA
garantita ottima opportunità lavorativa - trattativa riservata
TURISTICA a reddito - fatturato
11423
interessante con apertura di soli tre
ITALIA del NORD
mesi annui incrementabile con
ricerchiamo PARTNER JOINT VENTURE
prolungamento periodo vacanziero
per IMPORTANTE AZIENDA settore
- trattativa riservata
11363
COMMERCIALIZZAZIONE e PRODUZIONE PRODOTTI
PROVINCIA NOVARA
CHIMICI COLORANTI e AUSILIARI in settore specifico
stupenda BIRRERIA PANINOTECA
fatturato annuo circa € 7.000.000,00 incrementabili
RISTORANTE PIZZERIA
redditività molto interessante
completamente nuova
11310
climatizzata - 180 posti
MANTOVA trentennale e conosciuta IDROTERMICA operante
appartamento soprastante cedesi
a livello regionale - ottimizzata sui costi - causa mancato
a prezzo molto inferiore al suo
cambio generazionale cedesi disponibilità del titolare
valore reale
ad una successiva collaborazione
11424

11406

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

11346

A MARZOCCA (AN)
e MONDOLFO (PU) a mt. 200 dal
mare vendesi CAPANNONI
INDUSTRIALI / COMMERCIALI
con annessa
AREA EDIFICABILE BR1 e D 1.1

10643

ITALIA avviata AZIENDA di MONTAGGIO e SMONTAGGIO
LAZIO cediamo AFFERMATA AZIENDA CENTRO
LOMBARDIA
PONTEGGI - TAGLIO CEMENTO ARMATO e CAROTAGGIO
con ottimo fatturato e numerose
cediamo QUOTE SOCIETA' SRL
molto conosciuta per la serietà e professionalità, molto ben
ISCRIZIONI SOA operante nel settore
attrezzata ed organizzata - IMMOBILE e AREA di PROPRIETÀ
COMMERCIALIZZAZIONE
esamina proposte di cessione
PETROLIFERO, COSTRUZIONE
10920 all'INGROSSO e PRODUZIONE SISTEMI/PRODOTTI

e MANUTENZIONE di IMPIANTI,
OLEODOTTI, GASDOTTI
si valutano proposte alternative
alla cessione totale

10906

EMILIA ROMAGNA IMPONENTE
HOTEL 4 **** in posizione strategica
e centrale valuta la cessione
con UNITÀ IMMOBILIARE DI
PERTINENZA - investimento adatto
a società del settore con ottima
capacità economica

10927

Cediamo storica SOCIETÀ LEADER nel SETTORE
MECCANICO e METALMECCANICO
consolidato portafoglio clienti con prestigiose
referenza previsione fatturato 2013 oltre euro
10.000.000 con possibilità ulteriore forte
sviluppo - certificata UNI EN ISO 9001:2008
settori EA 17, 28 EN ISO 3834 -2:2006, SOA
categorie OG6, OG9, OS18 class.V –
qualificato come centro trasformazione MASSIMA RISERVATEZZA

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

11085

11355

ADIACENTE MILANO cediamo STORICA AZIENDA PRODUTTRICE di ARTICOLI
ed ARREDI per settore OSPEDALIERO con elevato know-how e prodotto
unico al mondo - IMPORTANTE IMMOBILE cedibile anche separatamente
di circa MQ 2.500 su area di mq. 10.000 in parte a destinazione
residenziale - proposta di interesse mercato anche internazionale

MILANO ricerchiamo socio di capitale eventualmente
operativo per AZIENDA settore TRASPORTI dedicati settore
CAMPIONI BIOLOGICI e FARMACEUTICI - autorizzazioni
adeguate e certificazioni ISO - avviamento ventennale
ed immagine di prestigio

11435

10981

11249

NORD ITALIA AZIENDA trentennale di COMMERCIALIZZAZIONE LEGNAMI
certificata ISO - impostata sulla qualità e su una vasta gamma di servizi
compreso PRODUZIONE di TETTI e CASE in legno - struttura organizzata ed
attrezzata con sistemi modernissimi - fatturato di oltre € 7.000.000,00
PRESTIGIOSA PROPRIETÀ IMMOBILIARE esamina proposte di cessione

PROVINCIA PERUGIA cediamo AZIENDA AGRITURISTICA con
strutture IMMOBILIARI uniche nel suo genere oltre a 12 HA di
TERRENO, MANEGGIO e PISCINA - posizione panoramica agevolmente raggiungibile
TOSCANA periferia FIRENZE viale
trafficato si vende al miglior offerente
LAVANDERIA AUTOMATICA SELFSERVICE con buon incasso giornaliero
incrementabile con assistenza diretta
proprietario in subordine si valuta
la possibilità di vendita delle sole
macchine marca "AGA" con relativa
installazione
11349
11268

11284

11430

11322

11006

11341

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

NORD ITALIA si cedono
QUOTE MINORITARIE di primaria AZIENDA
nel settore BIOMEDICALE - caratterizzata
da qualità ed avanguardia - investimento
di sicuro interesse

11071

11432

10989

SALSOMAGGIORE (PR)
si cede STRUTTURA del 1400 unica
nel suo genere rimessa a nuovo
in stile rustico elegante con
annesso RISTORANTE di nicchia
e APPARTAMENTI di tipo ricettivo,
privato oltre ad area di pertinenza

11387

10961

EMILIA ROMAGNA - PARMA si
cede RISTORANTE in ubicazione
strategica - unico servizio
diurno - circa 25.000 coperti
annui - ottimo acquisto per
nucleo famigliare capace
possibilità di alloggio

11053
PROVINCIA DI MILANO cediamo totalmente o
ricerchiamo socio operativo introdotto nel
settore anche con minimo capitale per
AZIENDA operante dal 1978 nel settore
DEPURAZIONE ACQUE con possibilità di servizio
chiavi in mano (impianti di condizionamento,
opere edili ed impiantistiche oltre a servizio
caldaie) - clientela costituita prevalentemente
da privati - garantita assistenza - VERO AFFARE
fatturato incrementabile
11050

PROVINCIA di FERRARA si
cede affermato BAR DIURNO
e SERALE - 80 kg di caffè al
mese - posizione di sicuro
interesse - ottimi margini di
guadagno - attività definitiva
per nuclei familiari

11224

lavorativa

11343

TOSCANA a CHIANCIANO TERME
(SI) si valuta cessione HOTEL ***
perfettamente funzionante 41
camere - centrale vicino alle Terme
parcheggio privato convenzionato
con Inps di mq 2.200 - trattativa
riservata - CLASSE ENERGETICA G
160 kWh/mq/a
11360

TOSCANA PROVINCIA PISA CENTRO MEDICO CHIRURGICO
attualmente specializzato in prevalenza nella PROCREAZIONE
MEDICA ASSISTITA II° LIVELLO e CHIRURGIA PLASTICA volendo
acquisire l'immobile in previsione di forte espansione valuta
inserimento di soci o partner-ship
11431

VICINANZE SARONNO (CO) cediamo
eventualmente CON IMMOBILE splendido
BAR con dehors estivo - arredamento curato
nei minimi particolari tanto da renderlo unico
nel suo genere - gestione professionale
clientela fidelizzata
11428

PROVINCIA DI MONZA cediamo
avviatissima AZIENDA ARTIGIANALE settore
INSEGNE LUMINOSE e PUBBLICITÀ con
attrezzature completissime - garantita
assistenza degli attuali proprietari

LUGANO posizione ottimale
con parcheggio antistante
vicinanze città cediamo
CENTRO ESTETICO SOLARIUM
circa mq. 300 - ampio
portafoglio clienti - fatturato
incrementabile

FINALE LIGURE (SV) posizione di forte
passaggio veicolare e pedonale
adiacente mare storico PANIFICIO
PASTICCERIA completamente
rinnovato, ottimi incassi dimostrabili
tutto l'anno cedesi a prezzo
inferiore al valore garantendo
affiancamento lavorativo a
tempo indeterminato 11378
11392

Tra VERCELLI e TORINO in antico cascinale ristrutturato e rivisitato
SARONNO (VA) posizione di
passaggio cediamo PIZZERIA completamente a norma ubicato in centro turistico-polisportivo società
valuta cessione di stupendo RISTOPUB-GRIGLIERIA specialità
DA ASPORTO ROSTICCERIA
attrezzature completissime
proprie e rinomate - licenza di pubblico spettacolo DISCOTECA e
ottimo avviamento
SALA GIOCHI BIMBI - enormi superfici comprendenti ampio giardino
incrementabile - affitto nuovo
estivo attrezzato + immobili comprensivi di alloggio gestori
ideale per giovani
e dipendenti - possibilità di dilazioni
11334
11308

ADIACENTE MILANO cediamo quote
25% di SOCIETÀ con fatturato di circa € 2.800.000,00
annui in settore di nicchia ad elevato know-how
raggiunto in anni di percorso sul mercato
utili dimostrabili - ideale per professionisti / imprenditori
o aziende similari
11157

ONEGLIA (IM) posizione centralissima cedesi
stupendo NEGOZIO di GIOIELLERIA
completamente nuovo - elegantemente
arredato e corredato - eventualmente
anche senza merce - investimento sicuro
per franchising o privato
11306

PIACENZA cediamo affermato PUNTO VENDITA
PROVINCIA DI MODENA si cede IMMOBILE
GOMME con annessa OFFICINA MECCANICA
COMMERCIALE di AZIENDA STORICA oltre a
LEGGERA certificata BOSCH - posizione strategica palazzina residenziale - posizione esclusiva - ottimo
investimento oltre che per società immobiliari
investimento adatto a società del settore
anche per varie attività commerciali e non
reale opportunità di crescita - affiancamento
CLASSE ENERGETICA C 23,60 Kwh/mc/a 11124
di lunga durata
11425

VENETO (TV)
IMMOBILIARE SRL con 4 PROPRIETA'
a BILANCIO in ottime posizioni
commerciali cede quote totali

10811

CENTRALISSIMO BERGAMO in posizione
strategica cedesi attività consolidata
di ESCLUSIVO MARCHIO settore
BORSE LAVORO / VIAGGIO

11427

BIELLA posizione semicentrale di forte passaggio
veicolare cedesi attività con IMMOBILE
storica PIZZERIA RISTORANTE - 120 posti climatizzati
immobile di proprietà di ampie superfici polivalenti
ottimo investimento per società franchising o
imprenditori privati
11231

PROVINCIA AQUILA AZIENDA IMMOBILIARE
ZONA SARONNO (VA)
ENTROTERRA RIMINESE (RN) cediamo unità
PROVINCIA ANCONA storica AZIENDA
vendiamo su strada di forte
abruzzese di 2' generazione valuta la cessione
immobiliare con storica ATTIVITÀ di RISTORAZIONE passaggio e grande visibilità
settore RIVENDITA all'INGROSSO altamente
totale di quote societarie PATRIMONIO IMMOBILIARE
attività di BAR CAFFETTERIA
PIZZERIA oltre a DISCOTECA e TABACCHI specializzata in CASALINGHI, PORCELLANE e
a REDDITO - destinazioni ad uso diversificate
GELATERIA con laboratorio possibilità di ampio appartamento per gestori - ottimi
CRISTALLI valuta la cessione con relativo IMMOBILE
incassi incrementabili oltre a progetto di ristrutturazione di
ottimo investimento per nuclei familiari
di pertinenza - affiancamento garantito
vero affare - richiesta modica
IMPORTANTE STRUTTURA in AVEZZANO CENTRO11323
11330
11410
11340

PROVINCIA MODENA cediamo attività
BRESCIA in posizione strategica
di HOTEL *** con RISTORAZIONE e possibilità PROVINCIA
cedesi con comodità parcheggio
di riapertura DISCOTECA annessa
e appartamento - rinomato
ottimo investimento per dinamico nucleo
RISTORANTE
con/senza IMMOBILE
familiare con minimo investimento

PROVINCIA PAVIA cediamo storica IMPRESA artigianale
di IMPIANTI ELETTRICI CIVILI INDUSTRIALI ed
AUTOMAZIONE con progettazione e certificazione
consolidato portafoglio clienti (aziende privati)
garantito affiancamento ed assistenza tecnica
sicuro investimento lavorativo
11365

11311

PREALPI BIELLESI (BI) a mt. 800 slm ALLEVAMENTO
di CAPRE da latte SAANEN vendesi o affittasi
a famiglia competente - annesso CASEIFICIO
con portafoglio clienti attivo ed AGRITURISMO
esistente e perfettamente funzionante
possibilità di abitazione sul luogo
11391

PROVINCIA PESARO-URBINO si ricerca partner VENETO AZIENDA ultraventennale SPECIALIZZATA nella
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE e MANUTENZIONE di
nazionale/estero interessato allo sviluppo di
IMPIANTI FOTOVOLTAICI e TECNOLOGICI - importanti
affermato MARCHIO settore CAMERETTE
realizzazioni in tutta Italia - certificazioni ISO e SOA produzione e vendita - si garantisce know-how
importante know-how - ben capitalizzata esamina
aziendale e portafoglio clienti in essere
proposte di joint-venture o eventuale cessione totale

TORINO PROVINCIA si cede AGENZIA di
SCOMMESSE con sala slot e vlt di mq. 250
posizionata su provinciale di forte
passaggio con grande parcheggio
videosorvegliato

10979

FERRARA
contesto universitario si valuta
la cessione di LIBRERIA
SCIENTIFICA avviata dagli anni
'70 - affiancamento garantito
anche di lunga durata - attività
definitiva anche per giovani
conduttori
10974

PROVINCIA ASCOLI PICENO
TOSCANA SOCIETÀ
cediamo o ricerchiamo SOCIO
proprietaria di alcuni Assets immobiliari quali:
per storica AZIENDA di
a) COMPLESSO IMMOBILIARE pluriuso costituito da varie unità
PRODUZIONE ACCESSORI
parzialmente locale a terzi a reddito;
DA BAGNO in CERAMICA
b) INSEDIAMENTO PRODUTTIVO composto da vari fabbricati a
e TERRECOTTE - minimo
destinazione commerciale con possibilità di progetti per diversa
investimento per subentro in
proprietà immobiliare 11269
conformazione;
c) PORZIONE di CORTE RURALE costituita da vari fabbricati fra loro
IN RINOMATA località
attigui con terreni pertinenziali e con possibilità di accesso
PROVINCIA di ROMA cedesi
esclusivo e di ristrutturazione con varie unità per uso abitativo
piccolo ma attrezzatissimo
d) VILLA nelle immediate vicinanze della città di LUCCA
BAR TAVOLA FREDDA
e casello autostradale con ottime rifiniture, terreno per giardino,
con ampio dehors coperto
ubicazione centrale
taverna e rimessa
garantita opportunità
Tutti in ottime posizioni commerciali e destinate a rivalutarsi

Srl con PROPRIETÀ IMMOBILIARI valuta la vendita di:
PROVINICA DI AREZZO si valuta al miglior offerente la cessione
1) MILANO in zona CENTRALE IMMOBILE di mq. 400 con
di STUDIO di INTERNI operante anche con l'estero con oltre
prestigiosa attività di ARREDAMENTI d'INTERNI € 2.000.000,00 di fatturato certificato in crescita ed IMMOBILE
ideale per qualsiasi destinazione;
di PREGIO di mq. 1.080 su area di MQ 2.400 - trattativa riservata, 2) PARMA STAZIONE
- immobile di nuova costruzione classe
proposta unica nel suo genere
11350 A Uffici e negozi con possibilità di frazionamento + 10 box

FRONTE PROVINCIALE
DESENZANO / SALO' (BS)
con comodità parcheggio
antistante ed appartamento
soprastante cedesi avviata
GASTRONOMIA D'ASPORTO
attrezzature e macchinari
nuovissimi
11313
11070
11277
Si ricerca SOCIO FINANZIATORE
Tra MILANO PAVIA e LODI avviata PIZZERIA
TOSCANA - PISA SOCIETÀ di SERVIZI rivolti
per REALIZZAZIONE CENTRO
RISTORANTE BAR unica e in posizione centrale
COMMERCIALE ON LINE
alla TERZA ETÀ valuta la cessione con un
60 posti interni + dehors privato - affitto modico
soggetto a copy right
numero
considerevole
di
contratti
in
essere
impostato come enorme gruppo
con contratto appena rinnovato - incassi
d'acquisto a livello nazionale
per
badanti
e
colf
fatturato
certificato
interessanti ed incrementabili vendesi a prezzo
ed estero con utili molto
proposta unica nel suo genere
importanti
inferiore al suo valore
11307

SANT'ELPIDIO A MARE (MC) si cede IMPONENTE
STRUTTURA SETTECENTESCA adatta a svariate
destinazioni d'uso - investimento proposto
con la cessione di quote e relativo contributo
pubblico per la ristrutturazione

11279

PROVINCIA VENEZIA a 3 km. nuovo casello autostradale (apertura svincolo
2017) vendiamo Azienda Immobiliare con PRESTIGIOSO IMMOBILE di MQ 8.800
affittato a prestigiosa multinazionale (contratto decennale) con importante
impianto fotovoltaico incentivato GSE (contratto 18 anni) , il tutto al 10%
di utile lordo annuo sul valore dell’investimento

LAGO MAGGIORE (NO) posizione di assoluto
Tra SARONNO e la BRIANZA (MB) vendiamo con
interesse commerciale cedesi avviata
IMMOBILE splendido RISTORANTE BAR TABACCHI
PARAFARMACIA ERBORISTERIA - ampie superfici
ampie superfici e ben rifinito con annesso
polivalenti idonee per abbinamento studio
ALBERGO - importanti volumi di affari dimostrabili
medico-estetico - richiesta modicissima
- ottimo affare commerciale / immobiliare

PROVINCIA di CHIETI - ITALY stupendo
RISTORANTE con 5 SUITE fronte mare ristrutturato
con gusto e materiali di pregio, giardino
confinante con spiaggia - STRUTTURA
IMMOBILIARE adatta anche come residenza di
prestigio esamina proposte di cessione 10924

11429

per la SICUREZZA e la TELEFONIA
consolidato portafoglio clienti su tutto
il territorio nazionale - innovativa applicazione
cellulare in esclusiva

Vicinanze LAGO MAGGIORE ARONA
(NO) cedesi storica attività commerciale
con SHOW ROOM mq. 200 + MAGAZZINO
mq. 300 + ampio parcheggio privato
ubicata su statale di intenso passaggio
Arona-Borgomanero adiacente svincolo
autostradale - ottimamente avviata e
conosciuta settore INFISSI - immobile di
proprietà di ampie superfici polivalenti in
affitto o eventuale vendita 11426

11315

TOUR OPERATOR di nicchia
presenza sul mercato
da 15 anni valuta cessione
parziale o totale - garantita
collaborazione continuativa

11382

MESTRE (VE) TABACCHERIA EDICOLA
CARTOLERIA specializzata in tutti i servizi unica in un bacino d'utenza di circa 20.000
abitanti - ottimi aggi - ulteriori margini di
sviluppo esamina proposte di cessione

11342

SOCIETÀ operante da oltre 20 anni
nel SETTORE EDILE specializzata
nell'IMPERMEABILIZZAZIONE con impianti
di produzione all'avanguardia di prodotti
premiscelati - valuta la cessione

11347

PROVINCIA di TERAMO posizione paesaggistica
PESCARA cediamo QUOTE societarie pari al 50%
PROVINCIA DI VERONA giovane AZIENDA di
PROVINCIA MILANO
di sicuro interesse a 18 km da ALBA ADRIATICA
in capo ad importante AZIENDA di AUTOFFICINA
SABBIATURE e VERNICIATURE INDUSTRIALI
zona MARTESANA cedesi
cediamo affermata attività di HOTEL RISTORANTE
CARROZZERIA GOMMISTA REVISIONI AUTO SOCCORSO
PIZZERIA con forno a legna
medie - ben strutturata ed attrezzata PIZZERIA - immobile in perfetto stato
STRADALE
e
IMMOBILE
oltre
a
piazzale
di
ampie
con possibilità di cucina e
importanti clienti - lavoro in forte crescita
possibilità di valore aggiunto con relativa
metrature
garanzia
di
subentro
in
contratti
con
enti
dehors parcheggio antistante
esamina proposte di cessione
ultimazione della struttura
e compagnie assicurative
11356
11321
11312
11411

