Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale
SARDEGNA
cedesi CONCESSIONARIA AUTO
prestigiosi marchi esteri in forte
espansione, investimento sicuro fatturato dimostrabili
si valuta anche la cessione parziale

12007

NORD ITALIA - PROVINCIA UDINE
AZIENDA di PRODUZIONE TERRICCIO
SEMENTI BULBI CIPOLLE - impianto
di produzione nuovo - marchio
conosciuto - IMMOBILE di circa
MQ 7.000 situato in centro paese,
area ulteriormente edificabile cedesi
ad un prezzo irripetibile

11782

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

CASTELLETTO TICINO (NO) TERRENO
di circa MQ 40.000 dei quali circa 1.500
già edificabile, il rimanente agricola
ma con pratica in essere per edificabilità
ottima posizione e nelle vicinanze
del lago e Malpensa - eventuali
permute immobiliari al 50% e possibilità
di vendita frazionata
11996

CROTONE
zona industriale cedesi
MARMERIA completa di
macchinari in capannone
di mq. 600 su mq. 5.600
di suolo esterno

11967

ROMA CITTÀ
cedesi avviatissima attività di
AUTORIMESSA - GARAGE con
OFFICINA - SOCCORSO STRADALE
e LAVAGGIO AUTO

11961

PROVINCIA BOLOGNA AZIENDA
artigiana specializzata nella
LAVORAZIONE del FERRO per cemento
armato valuta la cessione - patrimonio
aziendale composto da importante
pista di produzione oltre al portafoglio
clienti - si garantisce assistenza
permanente

11990

FANO (PU)
vendiamo con o senza immobile
BAR direttamente sul lungomare
RICHIESTA INTERESSANTE

11142

CHIERESE (TO) cedesi struttura
INDUSTRIALE di recente costruzione
MQ 600 con n. 2 APPARTAMENTI
più aree magazzino, produzione
e commercio con vetrine,
parcheggio e giardini di proprietà

12017

11991

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

11875

ALESSANDRIA STORICA SOCIETÀ
commerciale DISTRIBUZIONE ARTICOLI
per FUMATORI e TABACCHERIE valuta
partner commerciali in tutte le
province - si assicura contratto di
franchising in esclusiva con apporto
minimo di capitale - sicuro
investimento lavorativo garantendo
affiancamento
12009

NORD ITALIA AZIENDA LEADER nella CURVATURA
di PROFILATI in alluminio - ferro - acciaio - pvc con
sistemi tecnologici avanzati - notevole know-how internamente studio delle geometrie, esecuzione
e tempistiche di consegna - importante clientela
Italia-Estero valuta proposte di partner - joint-venture
o eventuale cessione totale
garantito affiancamento e supporto tecnico 11766
11798

ADIACENTE MILANO comodo principali arterie
di comunicazione in posizione ben visibile
cediamo IMMOBILE ALBERGHIERO di circa
MQ 1.000 ampliabile con appartamenti
adiacenti - vero affare
commerciale/immobiliare - ideale per grossa
azienda del settore o imprenditori

COSTA SMERALDA
vendesi RISTORANTE BAR sulla spiaggia
con annesso STABILIMENTO BALNEARE

12003

11885

A: NORD ITALIA - SRL proprietaria di 7 IMMOBILI per un totale di oltre
mq. 15.000 di cui la maggior parte locati a enti pubblici + 2 CENTRI
COMMERCIALI - 3 impianti fotovoltaici per un totale di kw 190 - ottime
posizioni logistiche - esamina proposte di cessione totale delle quote
B: NORD ITALIA - SRL proprietaria di 7 IMMOBILI per un totale di oltre
mq. 15.000 di cui la maggior parte locati a enti pubblici
3 impianti fotovoltaici per un totale di kw 190 - ottime posizioni
logistiche - esamina proposte di cessione totale delle quote

EMILIA ROMAGNA (FC) accreditata
CARPENTERIA METALLICA, medio pesante, certificata
UNI EN, priva di sofferenze bancarie, causa mancanza
di ricambio generazionale esamina la cessione totale
con relativo PATRIMONIO AZIENDALE ed IMMOBILIARE
di pertinenza
11988

PROVINCIA DI TREVISO AZIENDA
artigianale di PRODUZIONE
SACCHI IN PLASTICA - buona
clientela - ottima redditività adatta a nucleo familiare
esamina proposte di cessione

PROVINCIA SIENA società di servizi in
possesso di PROGETTO regolarmente
registrato per realizzazione una o più
STRUTTURE CASA VACANZE PER MENO ABILI
possibilità di usufruire di finanziamenti
regionali/nazionali/europei con società
agevolate al settore valuta proposte
di interlocutori interessati alla realizzazione
e alla gestione

11844

11985

GALLURA (OT) cediamo in posizione unica HOTEL **** sul porto
turistico a 50 mt dalle spiagge con RISTORANTE, TERRAZZE
PANORAMICHE e PISCINA - possibilità di cessione totale o
parziale investimento sicuro

11878

BERGAMO CENTRO
in posizione strategica cedesi compreso l'IMMOBILE
prestigiosa e storica SOCIETÀ SANITARIA

Provincia di CALTANISSETTA
cediamo MACCHINE

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

di PERFORAZIONE da 650 Kgm.
11965

11957

11962

PROVINCIA di BARI cedesi AZIENDA di CONFEZIONI
ABBIGLIAMENTO (fasonisti) per importanti marchi
dell'alta moda internazionale - capannone
con uffici 1.400 mq - macchinari e attrezzature
complete

FRIULI VENEZIA GIULIA (UD) cediamo stupendo
RISTORANTE GIAPPONESE unico nel suo genere,
molto conosciuto e frequentato - impianti a norma
e struttura di buon gusto - impianti importanti ed
incrementabili adatto anche come investimento

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

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 funzionante

11982

11968

11903

11969

FRIULI VENEZIA GIULIA affermata AZIENDA
MILANO zona DUOMO vendiamo attività di PICCOLO
venticinquennale operante nel SETTORE delle
FAST-FOOD completamente attrezzato ed arredato
FORNITURE per UFFICIO - impostata sui servizi a nuovo - know-how aziendale specifico trasferibile
certificata ISO - buon fatturato - bene attrezzata
all'acquirente con assistenza del venditore
oltre 3.200 clienti in anagrafica esamina proposte
fatturato con possibilità di forte crescita
di cessione
11829
11976

CHIETI AZIENDA leader nazionale in PRODOTTI e SERVIZI
HI-FI e DOMOTICA ad alto valore aggiunto avviamento storico - locali tecnici per prove
video e audio - ricerca socio di capitale per concreto
sviluppo aziendale - valuta inoltre la cessione totale
del ramo d'azienda
11821

CAMPANIA STORICA AZIENDA
per il rilascio di garanzie finanziarie con ottima
rendita accetta proposte di acquisto

11942

PROVINCIA MODENA posizione strategica cediamo
SOVERATO (CZ) vendesi HOTEL *** con RISTORANTE
moderna AREA di SERVIZIO di MQ 5.500 con
sul mare con accesso diretto alla spiaggia privata DISTRIBUZIONE di CARBURANTI superiore alla media
4 piani: 24 camere per 60 posti letto, 140 coperti,
nazionale - erogazioni in costante crescita - annessa
roof garden - anno di costruzione 1995,
attività di SOMMINISTRAZIONE con LICENZA TABACCHI
completamente ristrutturato ed arredato
investimento imperdibile
11917
11992
ADIACENTE MILANO cediamo anche parzialmente
consolidata attività in crescita settore VENDITA ONLINE 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

PROVINCIA PORDENONE avviato NEGOZIO
di MAGLIERIA CASHMERE con prodotti di alta
qualità fatti da laboratori di zona +
STUPENDA VILLA di MQ 350 cedesi causa mancato
cambio generazionale
11979

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

11616

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

11973

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
VIBO VALENTIA vendiamo PARCO COMMERCIALE
di circa MQ 9.000 su più livelli con 11 locali
oltre piazzali esterni

11874

11794

PROVINCIA di VICENZA ventennale ed affermata AZIENDA
di COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE STAMPI - ottimamente
attrezzata - ottimi utili in bilancio - CAPANNONE di PROPRIETÀ
cedesi causa mancato cambio generazionale

11724

PROVINCIA CHIETI vicinanze mare si valuta la cessione di prestigiosa
DIMORA NOBILIARE storica curatissima nei particolari ed unica nel suo
genere - posizione panoramica da sogno - annessa attività
di RISTORAZIONE ad alto livello molto conosciuta anche per eventi
cerimoniali - investimento adatto a soggetti patrimonializzati
11745

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

11913

VALLE D'ITRIA (BA) in nota località di interesse mondiale
cedesi ALBERGO in zona centrale - 59 camere, ristorante 120
coperti, sala ricevimenti 250 coperti, parcheggio interno completamente ristrutturato
ROMA CENTRO cedesi storica attività
di FERRAMENTA - MATERIALI EDILI - IDRAULICA - SERVIZI
MANUTENZIONE con possibilità acquisto immobile

11800

PROVINCIA MACERATA cediamo
ATTIVITÀ di COUNTRY HOUSE
con annessa rinomata attività di
RISTORAZIONE - cucina messicana
e nazionale con forno per pizza opportunità esclusiva in contesto
paesaggistico strepitoso
turismo annuale
11981

11889

11852

ALBEROBELLO (BA) cediamo
STRUTTURA ALBERGHIERA con 65
camere ed annessa RISTORAZIONE
per 150 coperti, PISCINA esterna,
progetto approvato per altre 200
camere inoltre SUOLO SUL MARE con
cubatura di 45.000 mc nelle immediate
vicinanze dell'aeroporto di BRINDISI
e del porto turistico

MONZA in zona ad alta densità
abitativa e commerciale cedesi
avviatissimo BAR LATTERIA
ben strutturato con ottimi incassi
documentabili

11994

Per gravi problemi di salute del titolare
BIELLA STORICA AZIENDA EDILE AFFINE
(di nicchia) specializzata in ristrutturazione
e restauro chiavi in mano con selezionata
clientela valuta proposte di cessione
totale inoltre possibilità di acquisto
o affitto di appartamenti arredati varie
metrature
11958

ROMA CITTÀ
cedesi avviatissimo
CENTRO ESTETICO
perfettamente attrezzato
buoni incassi incrementabili

12001

11918

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

11943

MILANO zona FIERA CITTÀ cediamo PRESTIGIOSO
RISTORANTE circa 60 posti completamente ristrutturato
a nuovo con cura dei minimi particolari tanto
da renderlo unico nel suo genere con target
di clientela alto - vero affare per
imprenditori / professionisti anche non del settore 11909
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

IN ELEGANTE ZONA DI ROMA
cedesi PRESTIGIOSO e STORICO
NEGOZIO PRIMA INFANZIA
con elevatissimo fatturato
trattative riservate
11922

TRA MILANO e PAVIA immerso in oasi
MILANO CITTÀ
verde su SS RISTORANTE AMERICAN
cediamo con ottimo avviamento
BAR di ampie superfici polivalenti
PALESTRA completamente attrezzata
con giardino, parco giochi e vasto
e curata nei particolari anche
parcheggio privato, società cede a
sotto il profilo del design
prezzo interessante con eventuale
ideale anche per
pagamento dilazionato - possibilità
imprenditori / professionisti
di pizzeria - disponibilità immediata
11970

MILANO adiacente tangenziale in posizione
invidiabile cediamo IMMOBILE sua area
di mq. 2.500, mq. 650 circa di CELLE FRIGO
a norma, PALAZZINE UFFICI ed ABITAZIONE
circa mq. 400 - eventuale avviata attività
di INGROSSO CARNI - opportunità
commerciale / immobiliare unica

11934

PROVINCIA di FORLI'-CESENA Rinomato
contesto termale cediamo SOCIETÀ
AGRICOLA disposta su 20 HA con
sorgente naturale, scuderia, due case
coloniche ristrutturate, vani accessori e
attrezzature complete - investimento
adatto ad appassionati anche per
attivazione di tipo ricettivo

12020

11577

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

MADE IN ITALY storico BRAND
settore BORSE ed ACCESSORI
in PELLE di fama mondiale
con produzioni diversificate
in paesi esteri esamina
proposte di cessione

11770

CATANZARO
vendesi SOCIETÀ operante nel
SETTORE TELECOMUNICAZIONI
attiva dal 2000 e certificata

11880

TARANTO cediamo affermata
società SETTORE IMPIANTI
INDUSTRIALI consolidata in ambiti
militari, bancari, gdo, progettazione
installazione e manutenzione ampio e consolidato portafoglio
clienti a livello nazionale 11895
11933

TOSCANA
zona centrale FIRENZE si valuta cessione
QUOTE SRL noto HOTEL **** con fatturato molto
elevato - trattativa riservata
11772

FRANCAVILLA FONTANA (BR)
vendesi OPIFICIO completo di
mezzi e attrezzature - superficie
coperta 700 mq circa su suolo
di 1 HA - incluse licenze
e autorizzazioni

11920

PROVINCIA LECCE su strada
provinciale vendiamo 50 ettari
attualmente coltivati a oliveto
e seminativo con possibilità
edificatoria di MQ 3.000 molteplici destinazioni

11890

TRA BUSTO ARSIZIO e LEGNANO cediamo AREA
INDUSTRIALE superficie totale MQ 65.000 con superficie
COPERTA di MQ 26.000 - possibilità di trasformazione
parziale in commerciale - operazione già finanziata
all'80% - richieste garanzie

11729

PROVINCIA DI TARANTO
a 800 mt. dal mare vendesi B&B di 8 camere
e 2 appartamenti - giardino piantumato,
posti auto e pergolati

PROVINCIA ROMA SUD cedesi splendido nuovissimo
AGRITURISMO perfettamente attrezzato - autonomo dal punto
di vista energetico - prezzo molto interessante

11884

11820

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

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

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

11819

1111

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
CENTRO ITALIA proponiamo la cessione parziale
di quote societarie di AFFERMATA AZIENDA
METALMECCANICA - PATRIMONIO IMMOBILIARE
di oltre MQ 7.000 - importante portafoglio clienti

11645

11905

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

11963

ZONA MARINA di SIBARI (CS) cedesi SPLENDIDO
Provincia di PESCARA posizione collinare proponiamo
STABILIMENTO BALNEARE: 220 ombrelloni RISTORANTE
IMMOBILE di PREGIO con caratteristiche uniche nel suo
coperto 200 posti a sedere oltre a terrazze esterne
genere oltre ad ATTIVITÀ di RISTORAZIONE con forno
con 300 posti BAR GELATERIA RICEVITORIA SISAL
pizza in ambiente completamente ristrutturato,
LOTTOMATICA TABACCHI - chiosco paninoteca
abitazione privata e camere ad uso ricettivo da ultimare
esterno, balera, parcheggio auto
11952
11995

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

11964

11743

ITALY - VENETO (VR) cediamo quote del 40% di
A: TOSCANA tipico borgo SENESE (SI) nella piazza centrale cediamo unica MACELLERIA
storica AZIENDA SPECIALIZZATA nella REALIZZAZIONE
tradizionale del borgo con prodotti tipici della zona oggetto unico nel suo genere
di ARREDAMENTI di LUSSO con altissimo contenuto
B: TOSCANA a 3 km da CETONA (SI) bellissimo borgo SENESE si valuta cessione CASALE
"Made in Italy" marchio conosciuto a livello
totalmente ristrutturato di 282 mq su area di 16.000 mq si valutano proposte concrete
mondiale esaminano proposte

Importante cittadina ADIACENTE
PROVINCIA di BARI vendesi STABILE ideale
MILANO e tangenziale ovest in centro
paese posizione ben visibile,
per struttura ricettiva con 1' piano di mq. 175
parcheggi antistanti cediamo
2' piano di mq. 175 e garage di mq. 175
avviatissima MACELLERIA SALUMERIA
GASTRONOMIA attrezzatissima parcheggio esterno mq. 200
clientela fidelizzata - ottimi incassi
BAR CAFFETTERIA mq. 175 - zona residenziale
incrementabili
11986
12000

TORINO
vendesi ATTIVITÀ ARTICOLI
da REGALO e ARGENTERIA
ESCLUSIVISTA yankee candle ottima posizione - fatturato
dimostrabile

11984

BARI CENTRO CITTÀ in posizione prestigiosa locale di mq. 140
adibito a RISTORANTE completo di attrezzature in perfette
condizioni - locale collocato in edificio storico con interrato
disponibile di ulteriori mq. 150

PROVINCIA PERUGIA
borgo esclusivo medievale
cediamo RISTORANTINO in
posizione centrale con terrazza
panoramica mozzafiato ambiente di livello - imperdibile investimento minimo 11959

STORICA RESIDENZA SICILIANA
adibita ad attività ALBERGHIERA
sulla costa sud-est valuta proposte
di acquisto

11956

FRIULI VENEZIA GIULIA (UD) AZIENDA
VENETO AZIENDA ultraquindicinale specializzata nel SETTORE
TRA MILANO e BRONI (PV) SS prestigioso
ultraventennale di PRODUZIONE
IMMOBILE di ampie superfici polivalenti con GRAFICO / PUBBLICITARIO - impostata sui servizi e l'innovazione
MANUFATTI in CEMENTO
annessa avviata attività di BAR RISTORANTE dei materiali - CAPANNONE di MQ 1.500 - al fine di aggredire
specializzata in una nicchia di mercato
i nuovi mercati globali esamina proposte di joint venture
PIZZERIA con appartamenti soprastanti 12002
elevato know-how - modernamente
terreno e parcheggio SOCIETÀ vende
Cedesi QUOTE SOCIETÀ di COMUNICAZIONI con fatturato
a prezzo molto interessante regalando
attrezzata e gestita al fine di posizionarsi
licenze, autorizzazioni, arredi ed attrezzature annuo di € 7.000.000,00 in crescita operante sull'intero territorio
sui nuovi mercati globali esamina
nazionale attraverso la presenza di numerose filiali
con avviamento - si valutano eventuali
proposte di joint-venture o eventuale
anno di costituzione 2000
permute immobiliari parziali
cessione totale
11795
11906
11939

CENTRO LUGANO (SVIZZERA)
cediamo SA con avviato e
splendido CENTRO ESTETICO
completamente attrezzato con
clientela selezionata e di livello ottimo investimento

11983

ITALIA DEL NORD cediamo
eventualmente con immobile
AZIENDA con proprio BRAND SETTORE
COSTRUZIONE APPARECCHIATURE
ELETTROMEDICALI ED ESTETICHE
immagine di prestigio
prodotti con elevato know-how mercato prevalentemente estero
garantita continuità ed assistenza
dell’attuale proprietario

PROVINCIA RAVENNA cediamo attività di RISTORAZIONE
con IMMOBILE di pertinenza - oltre 26.000 coperti annui
ampio dehors coperto, parcheggio per 20 posti auto
attrezzature perfette - posizione strategica
imperdibile per nuclei familiari
possibilità di appartamento comunicante
11777

ROMA CITTÀ
in importante centro commerciale cedesi
avviatissima attività di PRODOTTI per ANIMALI ottimi incassi dimostrabili - prezzo affare
SARONNO (VA) posizione
di fortissimo passaggio e grande
visibilità cediamo piccolo BAR
con dehor esterno
ideale per famiglia o giovani
incassi incrementabili

11980

11923

AZIENDA operante
nell'ESPORTAZIONE di PRODOTTI
GASTRONOMICI ITALIANI
con sede a MATERA
fatturato di circa € 1.000.000,00
cessione e/o ricerca finanziatori

11831

PROVINCIA DI FOGGIA in zona
strategica ad alta visibilità vendesi
BAR PASTICCERIA PICCOLA
RISTORAZIONE di mq. 180 interni 220
1 250 - rivendita
esterni, totali coperti
biglietti autolinee e giornali
il locale è in ottimo stato
totalmente arredato 12012

ITALIA del SUD SETTORE METALMECCANICO SOCIETÀ DI
PRODUZIONE MACCHINE PER PALI PER ILLUMINAZIONE DI
QUALSIASI GENERE - produzione macchine per costruzione
di barriere autostradali - macchine per produzione targhe
automobilistiche - macchine per produzione di manufatti
in lamiera valuta la vendita di quote societarie 11966

CALABRIA cediamo splendido HOTEL *** sul mare
con spiaggia annessa - dotato di 80 camere
balconate e RISTORANTE per 200 coperti circa,
roof garden attrezzato

11790

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 ZONA MONTE NAPOLEONE
posizione centralissima di immagine cediamo
PUNTO VENDITA circa 35 mq con 1 vetrina - ideale
per molteplici attività anche marchi o franchising
richiesta modica

11950

ROMA PROVINCIA importante centro cedesi
avviatissima attività di PRODUZIONE e
DISTRIBUZIONE PASTA FRESCA perfettamente
attrezzato ed arredato con attiguo BAR TAVOLA
CALDA PIZZERIA - avviamento ultradecennale

11998

BRESCIA CENTRO cedesi avviata attività settore
COMMERCIO ed ORGANIZZAZIONE PARTY,
CERIMONE ed EVENTI VARI - attività in franchising
di recente realizzazione con grandi potenzialità
di crescita
PESCARA CENTRO proponiamo la cessione
di GIOIELLERIA organizzata da professionista
del settore bassi costi di gestione possibilità
di permanenza definitiva in collaborazione
con marchi del settore interessati

11974

11975

