Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale
ADIACENZE MILANO
comodo uscite autostradali vendiamo
SPLENDIDO IMMOBILE artigianale / industriale
su area di MQ 8.000 circa
di cui coperti MQ 5.000 con CAPANNONI
ed UFFICI - proposta unica nel suo genere

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

MONDOVI' PIAZZA (CN)
TORTONA (AL)
centro storico, società vende prestigioso
società immobiliare valuta proposte
immobile con progetto approvato
per cessione di IMMOBILE AZIENDALE
(ex casa circondariale) per la realizzazione di
attualmente locato con ottimo reddito
16 appartamenti residenziali di pregio di diverse
comprensivo di PALAZZINA
metrature, più 3 attici con vista panoramica
uffici / appartamento custode,
e 19 box auto, per mq. complessivi (compreso
capannone industriale - area di
parti comuni) di 3.340,00. Possibilità di convertire
mq. 11.000 piazzale / giardino e terreno
la progettazione tutta o in parte per realizzo
commerciale, alberghiero e/o socio assistenziale. edificabile - possibilità di frazionamento
progetto approvato per ampliamento
Massima disponibilità di trattativa
12015

11897

12011

11459

TOSCANA cediamo IMMOBILE
multifunzionale con BOWLING e BAR al piano
rialzato - RISTORANTE DANCING al piano superiore
oltre a 1500 mq dedicati a nuove attrazioni in
progetto - grande parcheggio per oltre 300 vetture
dove è posizionata la cabina elettrica privata
ottimo investimento per il buon fatturato
incrementabile con le attrazioni in progetto 12028

TORINO PROVINCIA
IMPORTANTE ED AFFERMATA AZIENDA
PRODUZIONE RICAMBI AUTO
(in settore after-market)
con consolidato portafoglio clienti
a livello internazionale, con fatturato
medio di € 8.000.000 e ottimo
rendimento economico,
valuta concrete proposte d'acquisto
quote societarie

SOCIETÀ FRANCHISING SETTORE
EMILIA ROMAGNA STORICA ed AFFERMATA
RISTORAZIONE con know how
TOSCANA - PROVINCIA DI PISA esclusivo
VENETO AZIENDA
e specifico valuta proposte
AZIENDA METALMECCANICA nazionale,
di cessione anche separatamente di
si
valuta
la
cessione
artigianale
DI NICCHIA
3 PUNTI VENDITA in ITALIA del NORD
specializzata in stampi, stampaggio lamiera
posizioni strategiche - importanti
PRESTIGIOSA
VILLA
di
nuova
forte
componente
di
con
fatturati in forte crescita - ideale
a freddo e costruzione attrezzature speciali,
per imprenditori con spiccate
costruzione in stile moderno
del "Made in Italy", grande
attitudini commerciali 11949
inserita nei mercati globali, clienti diversificati
PROVINCIA di TARANTO
di fama mondiale, fatturato costante
con piscina a sfioro e rifiniture
creatività,
enorme potenzialità
cedesi RISTORANTE PIZZERIA
superiore ai 5.000.000 di euro esamina la
recentemente realizzato
di pregio ed utilizzo delle più
di
mercato
mondiale - causa
200 mq con 60/80 coperti
cessione totale di quote con patrimonio
elegantemente arredato
moderne tecnologie - arredata dotato
mancato
ricambio
generazionale
di forno a legna e cucina
immobiliare di pertinenza - proposta adatta
attrezzata e perfettamente
con
mobili
di
design
di
alta
qualità
esamina
proposte
di cessione
ad investitori patrimonializzati
funzionante
12006
12008
12004
12032

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

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

ADIACENTE BUSTO ARSIZIO/MALPENSA
PROVINCIA SIENA società di servizi in
(VA) antistante centro commerciale
possesso di PROGETTO regolarmente
cediamo con anticipo di soli € 180.000,00 registrato per realizzazione una o più
splendido RISTORANTE completamente STRUTTURE CASA VACANZE PER MENO
attrezzato ed arredato a nuovo
ABILI - possibilità di usufruire di
circa 600 mq in edificio di pregevole
finanziamenti regionali / nazionali /
fattura - ampi spazi esterni per estivo europei con società agevolate al settore
possibilità di realizzare centro sportivo valuta proposte di interlocutori interessati
circa 1.600 coperti settimanali 11333
alla realizzazione e alla gestione 11885
TOSCANA provincia LIVORNO in piccolo e notissimo centro
balneare cediamo STORICO RISTORANTE dei tempi della
"Bella Vita" posto direttamente sulla piazzetta centrale
del paese - ottime condizioni - si cede causa trasferimento
PROVINCIA di BERGAMO
su area di mq 3.000 circa
vendesi IMMOBILE (VILLA) uso abitativo e commerciale
adatto a molteplici soluzioni

12026

11888

ROMA zona MUSEI VATICANI
cedesi prestigioso
e storico RISTORANTE
ampia metratura
incasso documentabili
possibilità di acquisto di
parte dell'IMMOBILE 11659

PROVINCIA di BARI vendesi
avviata AZIENDA di RIVENDITA
MATERIALE TERMOIDRAULICO IMPIANTI di IRRIGAZIONE GIARDINAGGIO - avviamento
ventennale - allestimento
in ottimo stato
12014

TORINO
zona via Monginevro cedesi
BAR TRATTORIA STORICO
cucina tipica - investimento
di sicuro interesse - fatturati
dimostrabili - ideale per
gestione familiare 12018
VARESE
pieno centro vendiamo
IMMOBILE di mq. 200
circa disposto su più piani
ideale per qualsiasi attività
di prestigio anche
in franchising
11226

11891

BRESCIA CENTRO cedesi con IMMOBILE importante
e rinomato STUDIO ODONTOIATRICO ubicato in zona
prestigiosa e strategica con ampio parcheggio adiacente.
Inoltre vendesi in zona GRANDE e SIGNORILE ATTICO
di mq 250, anche abbinabile. trattativa riservata
11908
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

MILANO cediamo AZIENDA COMMERCIALE
molto ben strutturata SPECIALIZZATA
nella PROGETTAZIONE CHIAVI in MANO di
scaffalature industriali e per magazzini - ottima
clientela con possibilità di notevoli sviluppi12013

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

PIEMONTE notissima località
CAPOLUOGO EMILIANO CENTRO STORICO dimora
TERNI PROVINCIA lago di Piediluco incantevole
turistica a richiamo religioso
nobiliare di pregio del 1500 adibita ad hotel ****
contesto paesaggistico vicinanze cascata delle vendesi LOCALE TIPICO ubicato
22 camere su 3 livelli - adatta anche a rappresentanza
in parco naturale centro città
Marmore cediamo STORICO CONVENTO
aziendale o residenziale di lusso oltre ad autorimessa in
prezzo molto interessante
FRANCESCANO trasformato in ALBERGO RISTORANTE
corpo separato composta da posti auto a reddito - si
ottimo investimento lavorativo
attività ben avviata - occasione imperdibile
esaminano proposte di cessione - investimento imperdibile 11832
per nucleo familiare 12024
11813

12033

LOMBARDIA affermata AZIENDA realizzazione
MILANO zona Città Studi
e manutenzione AREE VERDI PUBBLICHE e PRIVATE,
cedesi prestigioso e grande BAR TAVOLA
LAVORI AGRICOLI MECCANIZZATI C/T - importante
portafoglio clienti selezionato - personale specializzato
CALDA con ampi spazi interni e dehors
ed affidabile - ottimamente attrezzata valuta
estivo - ottimi incassi documentabili
proposte cessione totale garantendo assistenza
possibilità acquisto immobile
ed affiancamento prolungato
11856
12029

BRESCIA CENTRO cedesi avviata attività
PROVINCIA di VARESE zona Malpensa su strada
di fortissimo passaggio e parcheggio antistante settore COMMERCIO ed ORGANIZZAZIONE
PARTY, CERIMONE ed EVENTI VARI
cediamo PANIFICIO ARTIGIANALE con
attività in franchising di recente realizzazione
laboratorio attrezzatissimo - ottimo volume
con grandi potenzialità di crescita 11974
d'affari incrementabile - ideale per famiglia11851

IN RINOMATA LOCALITÀ provincia
di MILANO cedesi avviata
TRATTORIA PIZZERIA con forno a
legna - ottimamente strutturata
buoni incassi documentabili
gestione ideale per nucleo
familiare di 4/5 persone 11978

PROVINCIA di CHIETI proponiamo la
cessione di AFFERMATA e STORICA
IMPRESA FUNEBRE caratterizzata
da elevata professionalità ed
attrezzature complete - investimento
adatto a società del settore e/o
ad imprenditori motivati
garantita assistenza 11989

PARMA SUD cediamo importante
e rinomata GELATERIA ottimo
fatturato documentabile
arredi e attrezzature in ottimo
stato - possibilità di alloggio
per esercente - attività definitiva
per nuclei familiari 11944

12023

TOSCANA - Val d'Orcia (SI) patrimonio dell'Unesco
valutiamo la vendita di ESCLUSIVO AGRITURISMO
con ristorante ed area ricettiva - ristrutturato ed
arredato con cura dei minimi particolari - contesto
molto suggestivo con vista su paesaggio dal
sapore unico - area esterna con piscina illuminata
impareggiabile in tutta la zona - vista l'ubicazione,
la possibilità di ulteriore espansione e le
caratteristiche assolutamente uniche si ritiene
ideale anche come prestigiosissima RESIDENZA
o eccellente investimento
11991

11875

11934

TOSCANA zona SENESE
cediamo AZIENDA AGRITURISTICA
su area di 46 ettari - struttura con
referenze storiche risalenti al 1400
ristrutturazione eseguita rispettando
i beni culturali-ambientali si cede
causa mancanza di ricambio
generazionale

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

CAORSO (PC)
PROVINCIA PERUGIA primario polo artigianale
cediamo PATRIMONIO IMMOBILIARE di storica
cediamo IMPORTANTE STRUTTURA IMMOBILIARE
AZIENDA METALMECCANICA medio/pesante
con annessa attività di RISTORAZIONE
mq. 6.000 divisi in 5 campate comunicanti su
ambiente adatto ad eventi cerimoniali in
superficie di oltre mq. 25.000 in posizione strategica
contesto polivalente di sicuro interesse 11960 centrale molto adatte alla logistica industriale 12005

Attività LIDO/SOLARIUM
aperto tutto l'anno
sulla costa Flegrea
accetta proposte

LAZIO
cedesi
LAGHI PESCA SPORTIVA
TERRENO grande metratura
con ATTIVITÀ COMMERCIALE
e progetto approvato per
RISTORANTE

11973

PROVINCIA di COMO ZONA BRIANZA
comoda e facilmente raggiungibile da
MILANO su strada di fortissimo passaggio
e grande visibilità vendiamo IMMOBILE
costituito da PALAZZINA UFFICI di circa 500
mq e CAPANNONE di circa 3.500 mq su area
di circa 5.000 mq - ideale per trasformazione
in commerciale grande distribuzione/ampi
parcheggi - eventualmente macchinari e
avviamento AZIENDA SETTORE LEGNAMI 12019

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

VENETO avviato e ultratrentennale CENTRO MEDICO
POLISPECIALISTICO ORTODONTICO - prestigiosa ed innovativa PROPRIETÀ
IMMOBILIARE di MQ 400 indipendente con parcheggio privato per 26 auto
impianto fotovoltaico da kw. 13,8 molto ben attrezzato e con impianti
a norma - ottima posizione commerciale - buoni fatturati con un data base
di oltre 9.000 aziende esamina proposte di cessione totale
11819

PRESTIGIOSO centro commerciale
provincia di LODI
cedesi attività di ESTETICA/SOLARIUM
clientela fidelizzata - attività ultradecennale

12016

11925

FORLI' (FC) cediamo AZIENDA STORICA
specializzata in PRODUZIONE PREFABBRICATI
in CEMENTO ARMATO con IMMOBILE di proprietà
eventualmente proposto in locazione
si esaminano inoltre proposte di cessione parziale
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

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

PALERMO
zona industriale storica
AZIENDA METALMECCANICA
di CARPENTERIA LEGGERA
valuta proposte di acquisto

PROVINCIA MODENA posizione strategica
Provincia di TERAMO cediamo
cediamo moderna AREA di SERVIZIO di MQ 5.500
storica AZIENDA AGRICOLA con proprietà
con DISTRIBUZIONE di CARBURANTI superiore alla
media nazionale - erogazioni in costante crescita immobiliare di circa 9 HA oltre a 2000 mq di stalle
e casa colonica - collegamenti urbani ottimali
annessa attività di SOMMINISTRAZIONE con
esposizione solare rivolta verso Sud 11951
LICENZA TABACCHI - investimento imperdibile 11992
EMILIA ROMAGNA (FC) accreditata CARPENTERIA
UMBRIA affermata SOCIETÀ AGRICOLA
METALLICA, medio pesante, certificata UNI EN,
specializzata in produzione di olio bio provvista
priva di sofferenze bancarie, causa mancanza
di laboratorio lavorazione carni con annessa
di ricambio generazionale esamina la cessione
STRUTTURA AGRITURISTICA esamina la cessione
totale con relativo PATRIMONIO AZIENDALE
totale oltre a valutare il subentro di un partner
ed IMMOBILIARE di pertinenza
commerciale internazionale
11988
12025
CHIETI
AZIENDA
leader nazionale in PRODOTTI
PROVINCIA PORDENONE avviato NEGOZIO
e SERVIZI HI-FI e DOMOTICA ad alto valore aggiunto
di MAGLIERIA CASHMERE con prodotti
avviamento storico - locali tecnici per prove
di alta qualità fatti da laboratori di zona
video e audio - ricerca socio di capitale per
+ STUPENDA VILLA di MQ 350 cedesi
concreto sviluppo aziendale - valuta inoltre
causa mancato cambio generazionale
la cessione totale del ramo d'azienda 11821
11979

PROVINCIA MACERATA
PROVINCIA TERAMO
VIGEVANO (PV) ATTIVITÀ
PIACENZA CENTRO
IGEA MARINA (RN)
HINTERLAND MILANESE
PROVINCIA PERUGIA
RAVENNA cediamo avviato
cediamo ATTIVITÀ di COUNTRY
zona mare di ROSETO degli ABRUZZI
ultradecennale di TINTEGGIATURA
cediamo ERBORISTERIA
posizione esclusiva cediamo
cedesi avviatissimo BAR
borgo esclusivo medievale
ASILO NIDO con possibilità di
HOUSE
con annessa rinomata
cediamo
AFFERMATA
attività
e
RISTRUTTURAZIONI
CHIAVI
in
MANO
ben
organizzata
anche
con
STRUTTURA ALBERGHIERA
CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA
cediamo RISTORANTINO in
trasformazione in scuola
attività di RISTORAZIONE
di RIVENDITA ARTICOLI per
selezionato portafoglio clienti e
vendita di articoli bioalimentari,
provvista
di
parcheggi
privati
si
molto
ben
strutturato
posizione centrale con terrazza
dell'infanzia/materna
posizione
ordini già acquisiti - ottimamente calzature fisiologiche, consulenze
cucina messicana e nazionale
l'IGIENE della PERSONA - CASA valuta l'affitto d'azienda
con ampio spazio interno
panoramica mozzafiato
residenziale esclusiva - locale
attrezzata valuta proposte
nutrizionali, biocosmesi di alta
PROFUMERIA organizzata con unico con forno per pizza - opportunità
a condizioni favorevoli
ambiente di livello - imperdibile
perfetto provvisto di ampia area garantita ottima opportunità fornitore - locale in perfetto stato esclusiva in contesto paesaggistico
di cessione garantendo
qualità - arredi e impostazione
investimento impedibile 12027 esterna - arredi in ottimo stato 11871
lavorativa
investimento minimo 11959
affiancamento
di ultima generazione 11945
strepitoso - turismo annuale 11981
posizione esclusiva 11855
11972
11868

