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Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

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 PERUGIA
cediamo AZIENDA AGRITURISTICA
con strutture IMMOBILIARI uniche nel suo genere
oltre a 12 HA di TERRENO, MANEGGIO e PISCINA
posizione panoramica - agevolmente raggiungibile

ADIACENTE MILANO zona Malpensa
cediamo SPLENDIDO IMMOBILE con superficie coperta
di circa MQ 2.000 + uffici di mq. 200 su area di 8.000
AUTORIZZAZIONI allo STOCCAGGIO ed al TRATTAMENTO
di RIFIUTI NON PERICOLOSI estensibile ad altre categorie

PERUGIA
cediamo CENTRO FITNESS
con IMMOBILE di mq. 700
comprovato avviamento
in contesto privo
di concorrenza
ottimo investimento per
società del settore 11273
In rinomata PROVINCIA
MONZA e BRIANZA cedesi
avviatissima attività
commerciale INGROSSO
e DETTAGLIO settore
PARRUCCHIERI ed ESTETISTE
ottimi incassi incrementabili
trattative riservate 11285

11341

11327

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

ITALIA NORD OVEST RICERCHIAMO
PARTNER - JOINT-VENTURE
per attivazione IMPIANTI
PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
da BIOMASSE mediante
piro-gassificazione con processo
innovativo - garantito significativo
reddito sul capitale investito e
partecipazione societaria 11339

11363

NORD MILANO
siamo stati incaricati
di cedere QUOTE MINORITARIE
di STORICA AZIENDA
settore MECCANICA di PRECISIONE
con fatturato annuo di circa
€ 8.000.000,00, 60% esportazione
ed importante PATRIMONIO IMMOBILIARE
elevato know - how
e progetti di espansione

10937

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

PROVINCIA BERGAMO
in posizione strategica fronte
strada di elevato passaggio
con ampie superfici
e parcheggio antistante
cedesi
RISTORANTE PIZZERIA GELATERIA
con o senza IMMOBILE

11360

11355

DOMUS Network Project
Energia, Domotica & Building Automation RICERCA SOCI/O
cediamo fino al 50% della proprietà intellettuale
e dei proventi derivanti - Numerose Primarie aziende già Partner
Progetto Pilota avviato UNICO nel PANORAMA EUROPEO 11296
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

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

ADIACENTE BUSTO ARSIZIO/MALPENSA
(VA) antistante centro commerciale
cediamo splendido RISTORANTE
completamente attrezzato
11357
ed
arredato
a nuovo - circa 600 mq
TOSCANA a CHIANCIANO
TERME (SI) si valuta cessione
in
edificio
di pregevole fattura
HOTEL*** perfettamente
ampi spazi esterni per estivo
funzionante 41 camere centrale vicino alle Terme
parcheggio privato convenzionato possibilità di realizzare centro sportivo
con Inps di mq 2.200
- circa 1.600 coperti settimanali
trattativa riservata
MILANO PROVINCIA
si cede bella attività
di VENDITA ARTICOLI
e MANGIMI per ANIMALI
e TOELETTATURA
ottima posizione con ampio
parcheggio

HINTERLAND MILANESE
LAZIO cediamo
NORD ITALIA
cedesi prestigioso
AFFERMATA
AZIENDA
con
ottimo
ed avviato
cediamo QUOTE SOCIETÀ SRL
BAR TAVOLA FREDDA
fatturato
e
numerose
COMMERCIALIZZAZIONE
ottimamente attrezzato
buoni incassi
ISCRIZIONI SOA operante
ALL'INGROSSO e PRODUZIONE
incrementabili
11358
SISTEMI / PRODOTTI per la TELEFONIA
nel settore PETROLIFERO,
MORTARA (PV) in posizione
centralissima cediamo
e la SICUREZZA - consolidato
COSTRUZIONE e MANUTENZIONE
grazioso BAR RISTORANTE
portafoglio clienti su tutto il territorio di IMPIANTI, OLEODOTTI, GASDOTTI slot machine - locale storico
facile gestione familiare
nazionale - fatturato in forte crescita
si valutano proposte alternative sicuro investimento lavorativo
per coppia - richiesta
progetto innovativo in start-up 10979
alla cessione totale
modicissima
10906
11364
TOSCANA noto centro VICINO
BAVENO (VB) - Lago Maggiore Italy
MILANO
a FIRENZE in zona artigianale
si valuta la cessione al miglior
cediamo QUOTE (50%)
zona centrale porzione di ANTICO
offerente di attività di
attività consolidata
ARREDAMENTI medio alto
OPIFICIO totalmente ristrutturato con
settore SCUOLA NAUTICA ed AFFINI
con IMMOBILE di MQ 700 di
forte caratterizzazione architettonica di PROPRIETA', bellissima esposizione
ottima opportunità lavorativa
trattativa riservata 11361
11372
pregio - mq. 750 su tre piani - utilizzo
TOSCANA
TOSCANA nelle immediate vicinanze
polivalente (uffici, show-room,
noto centro alle porte di
delle mura si vende al miglior offerente
LUCCA si valuta la cessione
magazzino, appartamento di mq. 200
di PIZZERIA da ASPORTO
avviatissima GELATERIA BAR con buon
operativa dal 1998 con buon
in mansarda h. 4.20)
fatturato incrementabile
cassetto incrementabile
a prezzo interessante causa salute
vendesi con mutuo in essere 10884 ed impasto esclusivo 11280
11362
11325

11310

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

11333

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

PROVINCIA di TERAMO posizione
paesaggistica di sicuro interesse a 18 km da
ALBA ADRIATICA - cediamo affermata attività
di HOTEL RISTORANTE PIZZERIA - immobile in
perfetto stato - possibilità di valore aggiunto
con relativa ultimazione della struttura 11356
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

11346

11279

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 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

ROMA
affermata società cede
quattro prestigiose ERBORISTERIE
ubicate nei più grandi
e rinomati centri commerciali
della Capitale
alto il reddito garantito
trattative riservate

11303

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

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

NOVARA posizione centrale importante IMMOBILE PADOVA CENTRO decennale
PROVINCIA PAVIA cediamo storica IMPRESA
MESTRE (VE) TABACCHERIA EDICOLA
PROVINCIA DI PESARO URBINO e ANCONA
AGENZIA VIAGGI ben
artigianale di IMPIANTI ELETTRICI CIVILI INDUSTRIALI COMMERCIALE / RESIDENZIALE con ampie superfici
CARTOLERIA specializzata in tutti i servizi
cediamo CENTRO ELABORAZIONE DATI
organizzata - ottima posizione
polivalenti, mq. 4.000 circa, libero da vincoli e servitù commerciale, 3 postazioni,
ed AUTOMAZIONE con progettazione e
CONTABILI con avviamento storico in posizione unica in un bacino d’utenza di circa 20.000
certificazione - consolidato portafoglio clienti
- la proprietà esamina vendita intera struttura
disponibilità del titolare
commerciale/industriale - portafoglio clienti
abitanti - ottimi aggi - ulteriori margini di
(aziende privati) - garantito affiancamento ed
idonea a molteplici usi e destinazioni ad affiancamento iniziale
fidelizzato - garanzia di continuità
sviluppo esamina proposte di cessione
assistenza tecnica - sicuro investimento lavorativo 11365
ottimo prezzo cedesi
massima riservatezza - trattative riservate 11377
11342
11373
11354
MILANO zona CADORNA / SANT'AMBROGIO
PROVINCIA ANCONA
in edificio d’epoca ristrutturato, soffitti a volta
storica AZIENDA settore RIVENDITA
e completamente arredato ed attrezzato
all'INGROSSO altamente specializzata
a nuovo cediamo RISTORANTE circa 60 coperti
in CASALINGHI, PORCELLANE e CRISTALLI
valuta la cessione con relativo IMMOBILE di ideale per imprenditori con spiccate attitudidini
commerciali
pertinenza - affiancamento garantito 11340
11376

COMO cediamo PANIFICIO SEMINDUSTRIALE
attrezzatissimo con lavoro assicurato anche con
negozi di proprietà che vengono mantenuti proposta unica - ideale per volenterosi con
spiccate attitudini commerciali

11375

PROVINCIA MODENA cediamo attività
di HOTEL*** con RISTORAZIONE e passibilità
di riapertura DISCOTECA annessa
ottimo investimento per dinamico nucleo
familiare con minimo investimento

11322

LAGO MAGGIORE (VA)
zona Luino su strada statale vendiamo
eventualmente con immobile attività
di BAR TABACCHI LOTTO - dehors estivo
ottimi aggi - ideale per famiglia

11299

Vicinanze BIELLA - SS BIELLA / SANTHIA'
di forte passaggio veicolare cedesi storico
BAR TABACCHERIA TAVOLA CALDA - attività
cinquantennale - ottimo reddito - immobile
di proprietà, contratto di affitto equo - possibilità
di alloggio - sicuro investimento lavorativo 11294
ROMA cedesi prestigioso
e rinomato RISTORANTE
ottimamente strutturato
notevoli incassi
documentabili
trattative riservate

11345

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

SALE (AL) PANIFICIO PASTICCERIA
con LABORATORIO e negozio
adiacente di MINIMARKET
affitto modicissimo - contratto
valido 10 anni cedesi a prezzo
di affare causa gravi problemi
di salute - possibilità di
pagamento dilazionato

11385

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

11314

TOSCANA in zona industriale
nelle immediate vicinanze
di PISA si vende al miglior
offerente ATTIVITÀ di TRASLOCHI
con IMMOBILE di proprietà
ed attrezzatura recente
trattativa riservata

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

PESCARA cediamo QUOTE societarie pari al 50%
in capo ad importante AZIENDA di AUTOFFICINA
CARROZZERIA GOMMISTA REVISIONI AUTO
SOCCORSO STRADALE e IMMOBILE oltre a piazzale
di ampie metrature - garanzia di subentro in
contratti con enti e compagnie assicurative 11321

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

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

REGGIO EMILIA - si valuta la cessione di AMBULATORIO
FISIOTERAPICO con CENTRO ESTETICO comunicante
oltre ad IMMOBILE di pertinenza - sicuro investimento
per società del settore oltre che per professionisti
interessati alle singole attività - possibilità di inglobare
nella cessione un fantastico ATTICO residenziale11379

TORINO PROVINCIA
in ottima posizione
commerciale
si cedono separatamente
2 PIZZERIE D'ASPORTO
ben avviate con rilevante
giro d'affari

COMO centro storico zona pedonale
cediamo completamente attrezzato
ed arredato RISTORANTE BAR
posizione invidiabile ideale anche
per giovani o punto franchising

11331

SARONNO (VA) adiacente uscita
autostradale cediamo in affitto varie
PORZIONI di CAPANNONE INDUSTRIALE in
ottime condizioni di manutenzione, in parte
dotati di carroponte - ideale per svariate
attività artigianali / industriali
11383

Cedesi unico NEGOZIO di OTTICA ubicato tra
ALESSANDRIA ASTI e CASALE MONFERRATO (AL)
ottimamente avviato - strumentazione
completa con magazzino merce
prezzo inferiore al valore - ideale per franchising
sicuro investimento lavorativo per ottico 11276

11298

11374

IN RINOMATA località
Tra VERCELLI e TORINO in antico cascinale ristrutturato
PROVINCIA di ROMA cedesi
e rivisitato completamente a norma ubicato in centro
piccolo ma attrezzatissimo
turistico-polisportivo - società valuta cessione di stupendo
BAR TAVOLA FREDDA
RISTOPUB-GRIGLIERIA specialità proprie e rinomate
con ampio dehors coperto
licenza di pubblico spettacolo DISCOTECA e SALA GIOCHI
ubicazione centrale
BIMBI - enormi superfici comprendenti ampio giardino estivo
garantita opportunità
attrezzato + immobili comprensivi di alloggio gestori
lavorativa
e dipendenti - possibilità di dilazioni
11343
11308

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

11337

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

TOSCANA provincia GROSSETO piazza centrale
di borgo medievale cediamo al miglior offerente
RISTORANTE PIZZERIA con buon incasso incrementabile
con progetto per apertura nuovo RISTORANTE in altro
immobile di proprietà - possibile cessione separata
attività ed immobile causa trasferimento 11371

PROVINCIA BRESCIA
in posizione strategica
cedesi con comodità parcheggio
e appartamento rinomato
RISTORANTE con/senza IMMOBILE

11315

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
Tra MILANO PAVIA e LODI
avviata PIZZERIA RISTORANTE BAR unica
e in posizione centrale - 60 posti interni + dehors
privato - affitto modico con contratto appena
rinnovato - incassi interessanti ed incrementabili
vendesi a prezzo inferiore al suo valore 11249
FRONTE PROVINCIALE
importante località
fra PALAZZOLO e ROVATO (BS)
cedesi attività decennale
di AUTOLAVAGGIO SELF-SERVICE (piste)

11257

PROVINCIA PERUGIA si cede IMMOBILE
Tra SARONNO e la BRIANZA (MB) vendiamo con
IMMOBILE splendido RISTORANTE BAR TABACCHI con PRODUZIONE e VENDITA OLIO e VINI
di qualità - oltre 40 HA di pertinenza
ampie superfici e ben rifinito con annesso
contesto turistico di tipo paesaggistico
ALBERGO - importanti volumi di affari dimostrabili
ed enogastronomico di interesse mondiale
- ottimo affare commerciale / immobiliare
11268

PROVINCIA DI MODENA si cede
IMMOBILE COMMERCIALE di azienda storica
oltre a palazzina residenziale
posizione esclusiva - ottimo investimento
oltre che per società immobiliarI anche
per varie attività commerciali e non 11124

PROVINCIA PERUGIA
PROVINCIA di FERRARA
TOSCANA nella piazza centrale
TOSCANA noto centro in
TOSCANA
cediamo affermato
si cede affermato
di bellissimo borgo nella zona
provincia di FIRENZE si vende
FIRENZE zona centrale
CENTRO CED
BAR DIURNO e SERALE
di PUNTA ALA (GR) si vende
al miglior offerente avviato
NEGOZIO di antica SARTORIA
con IMMOBILE di pertinenza
80 kg di caffè al mese
ATELIER ABITI da SPOSA con
al miglior offerente PIZZERIA
per la vendita di abiti taglie
in posizione strategica
posizione di sicuro interesse
VECCHIA OSTERIA con ottimo
SCUOLA di CUCITO - unico
calibrate valuta cessione
affiancamento garantito
ottimi margini di guadagno
nella zona - continuo
incasso a prezzo molto
attività - operativa dal 1960
ottimo investimento per
attività definitiva
incremento 20% annuale
interessante causa trasferimento
trattativa riservata 11219
società del settore 11240
per nuclei familiari 11224
dall'apertura
trattativa riservata 11305
11302

11272

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

11367

PROVINCIA ASCOLI PICENO
ROMA
cediamo o ricerchiamo
cedesi avviato
SOCIO per storica AZIENDA
CENTRO ESTETICO
di PRODUZIONE ACCESSORI
SOLARIUM ottimamente
DA BAGNO in CERAMICA
ristrutturato
e TERRECOTTE - minimo
buoni
incassi ulteriormente
investimento per subentro in
incrementabili 11291
proprietà immobiliare11269

