Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale
BERGAMO CENTRO
in posizione strategica cedesi compreso l'IMMOBILE
prestigiosa e storica SOCIETÀ SANITARIA

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
FRONTE PROVINCIALE
di elevato passaggio
tra LODI / PIACENZA
cedesi storico
RISTORANTE PIZZERIA
con ampio parcheggio
e giardino

11919

PROVINCIA BERGAMO
società storica LEADER
settore INFISSI
cedesi
COMPRESO L'IMMOBILE
11914

COMO posizione CENTRALISSIMA di PRESTIGIO
cediamo con avviamento quarantennale STUDIO
ODONTOIATRICO arredato ed attrezzato a nuovo
ampi spazi lo rendono idoneo anche per
trasformazione in centro polispecialistico
stabile ed immagine di prestigio
11941

11957

NORD ITALIA stupendo CAMPEGGIO
di MONTAGNA di MQ 34.000, valle molto
conosciuta e soleggiata - terreno
pianeggiante e drenato - 165 piazzole
più stupendi chalet, piscina, ristorante e
bar - completamente a norma - ubicato
in zona molta interessante - possibilità di
enorme sviluppo cedesi causa mancato
ricambio generazionale

TRA MILANO e PAVIA immerso in oasi
verde su SS RISTORANTE AMERICAN
BAR di ampie superfici polivalenti
con giardino, parco giochi e vasto
parcheggio privato, società cede
a prezzo interessante con eventuale
pagamento dilazionato - possibilità
di pizzeria - disponibilità immediata

ADIACENTE MILANO cediamo
PUNTO VENDITA in FRANCHISING
di MARCHIO a livello mondiale
innovativo settore FOOD ideale
per manager imprenditoriale con
spiccate attitudini commerciali per
sviluppo catena a livello nazionale esclusive territoriali già
contrattualizzate - si valutano
partecipazioni societarie 11929
11934

TOSCANA
noto centro turistico in VERSILIA (LU)
causa mancanza ricambio
generazionale si valuta cessione
di notissimo RISTORANTE con
fatturato elevato consolidato
da oltre 20 anni di operatività
occasione unica nel suo genere

11899

MILANO CITTÀ
cediamo con ottimo avviamento
PALESTRA completamente
attrezzata e curata nei particolari
MILANO ZONA MONTE NAPOLEONE
anche sotto il profilo del design
posizione centralissima di immagine cediamo
ideale anche per
PUNTO VENDITA circa 35 mq con 1 vetrina
imprenditori / professionisti
ideale per molteplici attività anche marchi
o franchising - richiesta modica

11970

11950

PROVINCIA LATINA
zona grande passaggio auto e treni cedesi storica
TABACCHERIA, SISAL, LOTTOMATICA
ottimi aggi incrementabili

ROMA CENTRO
cedesi storica attività di
FERRAMENTA - MATERIALI EDILI - IDRAULICA - SERVIZI
MANUTENZIONE con possibilità acquisto immobile

11962

11889

PROVINCIA di REGGIO EMILIA AZIENDA
METALMECCANICA MANIFATTURIERA
ultratrentennale caratterizzata da
lavorazioni e portafoglio clienti
diversificati valuta la cessione del
ramo d'azienda garantendo la
collaborazione post-vendita anche
definitiva oltre alla cessione di
CAPANNONE affittato a terzi 11928

PROVINCIA
di PESARO-URBINO storica
AZIENDA specializzata nella
PRODUZIONE e VENDITA di INFISSI
ricerca socio per aumento
di capitale - prospettive adatte
a società del settore 11900
PROVINCIA TERAMO
zona mare di ROSETO degli ABRUZZI
cediamo AFFERMATA attività di
RIVENDITA ARTICOLI per l'IGIENE
della PERSONA - CASA PROFUMERIA organizzata con unico
fornitore - locale in perfetto stato
posizione esclusiva 11855

Provincia di CALTANISSETTA
cediamo
MACCHINE
di PERFORAZIONE
da 650 Kgm.

11965

RICCIONE (RN) affare
imperdibile cediamo BAR
DIURNO perfettamente
attrezzato provvisto di dehors
estivo privato - dinamico
contesto direzionale molto
frequentato tutto l'anno 11830

ZONA MEDA (MB) in posizione
ben visibile di passaggio con
parcheggio antistante cediamo
CARLOLERIA EDICOLA con ottimo
avviamento incrementabile
ideale anche per giovani alle
prime esperienze 11946

11924

In importante cittadina dell'hinterland
a NORD di MILANO cedesi avviatissimo e grande
BAR TAVOLA CALDA perfettamente strutturato
e inserito in frequentatissimo CENTRO
COMMERCIALE ottimi incassi dimostrabili
gestione ideale per nucleo familiare
11921

NORD MILANO
in ottima posizione
cedesi
grazioso piccolo BAR

FIRENZE zona CENTRALISSIMA
si vende BELLISSIMO BAR con arredamento
in noce, incasso incrementabile
data la posizione investimento proporzionato
al momento storico
11963

CANTON TICINO SVIZZERA
vicinanze confine italiano vendiamo ATTIVITÀ
vendita COPPE TROFEI MEDAGLIE ed AFFINI
ESTENSIBILE AD ALTRE ATTIVITÀ - punto vendita
su strada di passaggio con forte visibilità 11893

PALAZZO STORICO
posto nel CUORE di TRAPANI
con attività ALBERGHIERA
valuta proposte di acquisto

FRIULI VENEZIA GIULIA (UD) RISTORANTE PIZZERIA
ultraquarantennale, completamente a norma,
molto conosciuta, buoni incassi con possibilità
di ulteriore incremento - IMMOBILE di circa
mq. 400 comprendente appartamento più livello
da ultimare cedesi ad un ottimo prezzo 11902

ROMA
cedesi 2 NEGOZI di
PARRUCCHIERE, 1 in città
e 1 in importante centro
della provincia, entrambi
ben avviati ed arredati
affitti modici
11926

11931

VICINANZE MALPENSA (MI)
MILANO cediamo attività di
in centro paese vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE
STAMPA DIGITALE con punto vendita
di circa MQ 2.000 volumetria circa MC 8.000
al pubblico - attrezzatura completissima
destinazione attuale commerciale / residenziale
garantita assistenza dell'attuale proprietario
richiesta inferiore al reale valore - si accettano
ottima clientela acquisita e fidelizzata 11849
parziali permute immobiliari
11877

SESTRI LEVANTE (GE) in zona
commerciale di intenso passaggio
veicolare cediamo grazioso BAR
TAVOLA FREDDA - locale storico con
gestione di oltre 24 anni - chiusura
serale e domenicale - ottimi incassi
sicuro investimento lavorativo per
coppia - possibilità di finanziamento
con fidejussione bancarie 11911

IMPORTANTE CITTADINA
adiacente MILANO cediamo splendida
PALESTRA con CENTRO BENESSERE
superficie di circa mq. 1.100 - garantito
nuovo contratto di affitto ed assistenza 11866

RECCO (GE) cedesi storico
RISTORANTE PIZZERIA 80 posti
interni + dehors - contratto
valido 12 anni - richiesta
adeguata al suo valore
ottimo investimento lavorativo
per nucleo familiare 11915

In rinomata località PROVINCIA BRESCIA
cedesi grande e ben strutturato LOCALE SERALE
con intrattenimento e musica dal vivo
possibilità di apertura giornaliera
ampio dehors estivo - richiesta interessante 11912
MILANO
TARANTO cediamo affermata
zona Piazzale LORETO
società SETTORE IMPIANTI
cedesi avviatissimo BAR
INDUSTRIALI consolidata in ambiti
militari, bancari, gdo, progettazione
TAVOLA FREDDA ben
installazione e manutenzione
strutturato con piccolo
ampio e consolidato portafoglio
dehors estivo - ideale per
clienti a livello nazionale
nucleo familiare 11896
11895

ALTO TIRRENO COSENTINO RIVIERA DEI
CEDRI (CS) cedesi STRUTTURA ALBERGHIERA
con 19 camere, sala ristorante
con 300 coperti, parco, zona parcheggio
ed annessi locali commerciali
11968

PROVINCIA DI TARANTO
vendesi splendido RISTORANTE
in posizione panoramica con
60 coperti interni e 150 esterni,
il tutto in ANTICA MASSERIA
inizi '900 completamente
restaurata con ampie zone
esterne ed area camper 11916

11933

11922

TRA MILANO e BRONI (PV) SS prestigioso
IMMOBILE di ampie superfici polivalenti
con annessa avviata attività di BAR
RISTORANTE PIZZERIA con appartamenti
soprastanti - terreno e parcheggio
SOCIETÀ vende a prezzo molto
interessante regalando licenze,
autorizzazioni, arredi ed attrezzature
con avviamento - si valutano eventuali
permute immobiliari parziali
11939

MEDIA VALTELLINA (SO)
posizione strategica cediamo
PRESTIGIOSO IMMOBILE
comprendente SUPERMERCATO
con ampio parcheggio e storico
RISTORANTE PIZZERIA, possibilità
camere - ideale per abile
imprenditore o grossa catena

11956

11891

11913

PRESTIGIOSA GELATERIA
artigianale con prodotti di alta qualità
vegani e biologici ubicata nel NOVARESE
adiacente Malpensa e lago Maggiore
su strada di forte passaggio veicolare con ampi
parcheggi cedesi garantendo affiancamento,
know-how, incassi elevati e personale esperto

IN ELEGANTE ZONA DI ROMA
cedesi
PRESTIGIOSO
e STORICO NEGOZIO PRIMA
INFANZIA
con elevatissimo fatturato
trattative riservate

Per gravi problemi di salute del
PIACENZA CENTRO cediamo
PARMA SUD cediamo importante
titolare BIELLA STORICA AZIENDA
ERBORISTERIA ben organizzata
e rinomata GELATERIA ottimo
EDILE AFFINE (di nicchia)
anche con vendita di articoli
fatturato documentabile
in
ristrutturazione
specializzata
bioalimentari, calzature
e restauro chiavi in mano con
arredi e attrezzature in ottimo
fisiologiche, consulenze
selezionata clientela valuta proposte
stato - possibilità di alloggio
nutrizionali, biocosmesi di alta di cessione totale inoltre possibilità di
qualità - arredi e impostazione
acquisto o affitto di appartamenti per esercente - attività definitiva
per nuclei familiari 11944
arredati varie metrature 11958
di ultima generazione 11945

CESENA (FC)
cediamo affermata IMPRESA EDILE
specializzata in ristrutturazioni condominiali
oltre a patrimonio aziendale e immobile
di pertinenza - affiancamento garantito11943

MILANO zona CENTRALE cediamo con IMMOBILE
di circa mq. 110 STUDIO ODONTOIATRIO
completamente attrezzato - garantita
collaborazione dell'attuale proprietario per
trasferimento della clientela - opportunità di
investimento unica commerciale - immobiliare 11879

11874

AZIENDA LEADER NAZIONALE
nel SETTORE ASCENSORISTICO ricerca socio di capitali
per nuovi programmi di sviluppo già avviati
offerta rivolta a soggetti patrimonializzati

FORLI' (FC) cediamo
TOSCANA CASCINA S.S. (PI)
AZIENDA STORICA specializzata in PRODUZIONE
alta viabilità si valuta cessione ALBERGO ***
PREFABBRICATI in CEMENTO ARMATO con IMMOBILE
con RISTORANTE con ottime possibilità
di proprietà eventualmente proposto in locazione
di sviluppo - attualmente dato in gestione
si esaminano inoltre proposte di cessione parziale
con mutuo attivo da 3 anni volturabile 11887
di quote con relativa garanzia di continuità 11881

ADIACENTE MILANO cediamo anche parzialmente
consolidata attività in crescita settore VENDITA ON-LINE
E-COMMERCE di PRODOTTI DI NICCHIA - consolidato
portafoglio fornitori - immagine di prestigio e risultati
conseguiti ne fanno un'opportunità unica nel suo
genere con utili molto incrementabili
11940

STORICA AZIENDA PRODUTTRICE
MACCHINE PULITURA METALLI
ROBOTIZZATE per ampliamento
commesse estere valuta proposte
di socio a tempo determinato,
24 mesi, garantendo interesse
annuo del 10% - capitale richiesto
€ 300.000,00
11937

AFFERMATA SPA operante settore COMPRO ORO
con 16 avviatissimi PUNTI VENDITA in MILANO e BRIANZA
garantendo ottimo investimento lavorativo valuta
concrete proposte di acquisto quote totali

FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)
AZIENDA ultraventennale di
PRODUZIONE MANUFATTI in CEMENTO
specializzata in una nicchia di mercato
elevato know-how - modernamente
attrezzata e gestita al fine
di posizionarsi sui nuovi mercati globali
esamina proposte di joint-venture
o eventuale cessione totale 11906
STORICA RESIDENZA SICILIANA
adibita ad attività
ALBERGHIERA
sulla costa sud-est
valuta proposte di acquisto
11964

Provincia di TERAMO cediamo
storica AZIENDA AGRICOLA con proprietà
immobiliare di circa 9 HA oltre a 2000 mq di stalle
e casa colonica - collegamenti urbani ottimali
esposizione solare rivolta verso Sud 11951
CAMPANIA STORICA AZIENDA
per il rilascio di garanzie finanziarie
con ottima rendita accetta proposte
di acquisto

PROVINCIA di BERGAMO
su area di mq 3.000 circa vendesi IMMOBILE (VILLA)
uso abitativo e commerciale
adatto a molteplici soluzioni

11942

11888

A) TOSCANA tipico borgo SENESE (SI)
nella piazza centrale cediamo unica MACELLERIA tradizionale del borgo
con prodotti tipici della zona - oggetto unico nel suo genere
B) TOSCANA a 3 km da CETONA (SI)
bellissimo borgo SENESE si valuta cessione CASALE totalmente ristrutturato
di 282 mq su area di 16.000 mq - si valutano proposte concrete
11918

PROVINCIA PERUGIA primario polo artigianale
cediamo IMPORTANTE STRUTTURA IMMOBILIARE
con annessa attività di RISTORAZIONE
ambiente adatto ad eventi cerimoniali in
contesto polivalente di sicuro interesse 11960

MILANO
cedesi AFFERMATA SOCIETÀ di CATERING
ottimamente strutturata - importante
fatturato incrementabile - richiesta
interessante - trattative riservate 11477

PROVINCIA BARI COMPLESSO TURISTICO ALBERGHIERO
comprendente 70 stanze, sala ricevimenti, congressi,
ristorazione, discoteca, piscina scoperta semiolimpionica
con servizi, parco con anfiteatro - superficie totale
mq. 23.000 - pertinenza societaria costituita da circa
mq. 9.600 di terreno fronte mare in località Cozze 11594

BARI in nota località sul mare nelle vicinanze
dell'aeroporto cediamo attività di RISTORAZIONE
con sala ricevimenti in antica villa di fine '800
su tre livelli, elegantemente arredata - parco di
mq. 10.000 - posta in zona ad alta visibilità11867

PROVINCIA MONZA BRIANZA
ROMA CITTÀ
vendiamo IMMOBILE d'EPOCA con ampi spazi
in importante centro commerciale
anche esterni, finemente ristrutturato con attività
cedesi avviatissima attività di PRODOTTI
di RISTORAZIONE - contesto paesaggistico unico e
per ANIMALI - ottimi incassi dimostrabili
peculiarità dello stabile rendono la proposta
prezzo affare
idonea per svariate tipologie di attività 11938
11923
PROVINCIA DI VARESE zona Gallarate
SOVERATO (CZ) vendesi HOTEL ***
comodo autostrade vendiamo CON IMMOBILE
con RISTORANTE sul mare con accesso diretto alla
di circa MQ 600 LABORATORIO di FALEGNAMERIA
spiaggia privata - 4 piani: 24 camere per 60 posti
attrezzato con avviamento trentennale
letto, 140 coperti, roof garden - anno di costruzione
ottima clientela fidelizzata - punto vendita
1995, completamente ristrutturato ed arredato
su strada di forte passaggio in affitto
11904
11917

PROVINCIA RAVENNA cediamo attività di
MILANO zona FIERA CITTÀ cediamo PRESTIGIOSO
RISTORAZIONE con IMMOBILE di pertinenza
RISTORANTE circa 60 posti completamente
oltre 26.000 coperti annui - ampio dehors coperto, ristrutturato a nuovo con cura dei minimi particolari
parcheggio per 20 posti auto - attrezzature perfette tanto da renderlo unico nel suo genere con target
di clientela alto - vero affare per imprenditori /
posizione strategica - imperdibile per nuclei familiari
professionisti anche non del settore
possibilità di appartamento comunicante 11777
11909

ITALY - VENETO (VR) cediamo quote del 40% di
In NOTO centro commerciale
storica AZIENDA SPECIALIZZATA nella
PROVINCIA BERGAMO vicinanze svincolo
REALIZZAZIONE di ARREDAMENTI di LUSSO con
autostradale cedesi prestigioso
altissimo contenuto “Made in Italy” marchio
CENTRO ESTETICA AVANZATA, BENESSERE,
conosciuto a livello mondiale esaminano proposte
SOLARIUM compreso l'IMMOBILE 11910
11905
PROVINCIA MILANO
direzione BERGAMO cediamo avviata
ed attrezzata CARPENTERIA METALLICA
portafoglio clienti fidelizzato
ottimo fatturato incrementabile 11814

VIGEVANO (PV)
COMO posizione di passaggio
HINTERLAND MILANESE
ATTIVITÀ ultradecennale di
su strada principale di ingresso
cedesi avviatissimo BAR
TINTEGGIATURA
e RUSTRUTTURAZIONI CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA
alla città vendiamo con
CHIAVI in MANO - selezionato
IMMOBILE BAR TABACCHI
molto ben strutturato
portafoglio clienti e ordini già
vero affare commerciale/
con ampio spazio interno
acquisiti - ottimamente attrezzata
immobiliare - ideale per
garantita ottima opportunità
valuta proposte di cessione
garantendo affiacamento 11972
famiglia
lavorativa
11882
11868

Vicinanze PIZZO CALABRO (VV)
cedesi ALBERGO sul porto 33 camere
2 sale convegni con annesso RISTORANTE
1 stella Michelin di 320 coperti - struttura
completamente arredata e funzionante11969

PROVINCIA PERUGIA
ROMA CITTÀ
borgo esclusivo medievale
cedesi avviatissima attività
cediamo
RISTORANTINO in
di AUTORIMESSA - GARAGE
posizione centrale con terrazza
con OFFICINA - SOCCORSO
panoramica mozzafiato
STRADALE
ambiente di livello - imperdibile
e LAVAGGIO AUTO
investimento minimo 11959
11961

