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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 - passibilità
di pagamento dilazionato

11367

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
MORTARA (PV) in posizione
centralissima cediamo grazioso
BAR RISTORANTE slot machine locale storico - facile gestione
familiare - sicuro investimento
lavorativo per coppia
richiesta modicissima

11364

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

Adiacente MILANO e tangenziale comodo
principiali arterie di comunicazione cediamo
con IMMOBILE ALBERGO *** 47 camere con
RISTORANTE - possibilità di terreno adiacente
edificabile per ulteriori mq. 1.200 coperti proposta commerciale / immobiliare unica

11222

In rinomata località HINTERLAND di ROMA
cedesi importante e grande
COMPLESSO DIREZIONALE di MQ 9.000 circa
interamente occupati che garantiscono
un notevole reddito - trattativa riservata

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA
commerciale ARTICOLI TECNICI per
FALEGNAMERIE - importante fatturato
- clientela selezionata e fidelizzata
Piemonte e Lombardia - esamina
proposte di cessione garantendo
affiancamento e notevoli potenzialità

LOMBARDIA esclusivo lago cedesi
MILANO
consolidata, dinamica e ben organizzata
cediamo STORICA AZIENDA settore
attività di NOLEGGIO MOTOSCAFI con
TRASLOCHI con immagine
uffici, magazzino, ampio parcheggio,
appartamento, rimessaggio barche consolidata nel corso degli anni clientela internazionale fidelizzata
ottimo fatturato incrementabile,
di livello medio alto proveniente
possibilità affitto immobile adeguato
da tutto il mondo - occasione unica
in città - garantita assistenza
del suo genere
11254
11227

TRENTINO ALTO ADIGE all’interno delle
DOLOMITI “PATRIMONIO DELL’UMANITÀ”
nelle immediate vicinanze impianti di
risalita che in futuro si collegheranno con
il Sellaronda si cede al miglior offerente
TERRENO CON PROGETTO APPROVATO
per la costruzione di CAMPEGGIO con 91
piazzole BAR RISTORANTE NEGOZI
APPARTAMENTO - trattative riservate proposta unico nel suo genere

ROMA AFFERMATA AZIENDA
LAZIO cediamo AFFERMATA AZIENDA
ROMA importante ed affermata
(a 2 km dal G.R.A. e con piazzali di esclusiva
con ottimo fatturato e numerose
AZIENDA operante nel SETTORE
pertinenza) operante SETTORE COMMERCIO
ISCRIZIONI SOA operante nel settore
ECOLOGIA AMBIENTALE con
MATERIALI per l’EDILIZIA con consolidato portafoglio
PETROLIFERO, COSTRUZIONE
produzione di COMPOSTI
BIOLOGICI
4
e MANUTENZIONE di IMPIANTI,
clienti ed interessante fatturato valuta proposte
BIOMASSA
PER
CENTRALI
E
OLEODOTTI, GASDOTTI
di acquisto per intero pacchetto societario
valuta concrete proposte
si valutano proposte alternative
ed eventuale immobile
d'acquisto quote sociali e immobiliari
alla cessione totale
CLASSE ENERGETICA G 122,4 kWh/mq/a
10906

11264
44444

11167

11265

NORD ITALIA storica AZIENDA settore
EDILE STRADALE BONIFICHE MINERARIO
ROMA
RECUPERO e RICICLAGGIO e SMALTIMENTO
cedesi importante
RIFIUTI con proprio brevetto - varie iscrizioni
BAR TABACCHI RICEVITORIA
SOA - autorizzazioni trasporto rifiuti c/t
con aggio milionario documentabile
nazionali e internazionali - importante
e in constante crescita
patrimonio immobiliare e innumerevoli
trattative riservate
cespiti operativi - vari impianti fissi e mobili
per trattamento inerti e rifiuti

Siamo stati incaricati di valutare la vendita totale
di QUOTE SOCIETÀ SRL COMMERCIALIZZAZIONE
MATERIALE EDILE e SANITARI (idraulica - rubinetteriairrigazione - sanitari - mobili ed arredo bagno - cabine
e vasche idromassaggio - attrezzature bagno per
disabili - riscaldamento - condizionamento - pannelli
solari - pavimenti e rivestimenti - parquet - cucine
ed elettrodomestici da incasso - camini e barbecue)
leader nella propria zona consolidato portafoglio
clienti - fatturato in crescita - notevole patrimonio
immobiliare - max riservatezza
CATTOLICA (RN) cediamo
STRUTTURA COMMERCIALE di oltre
700 mq oltre a pertinenze posizione semicentrale - possibilità
di ristrutturazione a condizione
favorevole - ottimo investimento

11239

MILANO PROVINCIA
si cede bella attività
di VENDITA ARTICOLI e MANGIMI
per ANIMALI E TOELETTATURA
ottima posizione con ampio
parcheggio

11357

PROVINCIA ASCOLI PICENO
cediamo o ricerchiamo SOCIO per
storica AZIENDA di PRODUZIONE
ACCESSORI DA BAGNO
in CERAMICA e TERRECOTTE
minimo investimento per subentro
in proprietà immobiliare

11269

PROVINCIA di BRESCIA AREA
di mq. 16.000 con CAPANNONE
di mq. 3.000 + graziosa ABITAZIONE
di mq. 200 con bellissimo giardino
+ mq. 200 di uffici + mq. 400 di
magazzino - struttura polivalente
vicino al centro del paese cedesi
ad un ottimo prezzo 11259

10915

TOSCANA (LI)
nelle immediate vicinanze
delle spiagge Bianche cediamo
al miglior offerente attività
OREFICERIA BIGIOTTERIA COMPRO
ORO a prezzo interessante causa
trasferimento

11288

11245

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

11390

11310

PROVINCIA di PORDENONE quarantennale azienda di TORNITURA, FRESATURA
e TIRANTERIA VARIA specializzata in una nicchia di mercato con importanti clienti
buona redditività - ottimamente attrezzata - capannone di proprietà di mq. 650
completamente ristrutturato e a norma - graziosa VILLA PADRONALE di mq. 448
area complessiva di mq. 5.830 cedesi causa mancato passaggio generazionale
ottimo prezzo
11260

ZONA MALPENSA-MILANO
nuovissimo HOTEL **** - 41 camere,
sala meeting, ristorante con 120, posti ampia
sala colazioni ed ampi spazi comuni immerso
nel verde del Parco Ticino SOCIETÀ proprietaria
valuta cessione quote o intero complesso
già a reddito

PROVINCIA MONZA BRIANZA in contesto
paesaggistico di grande fascino nel verde
vendiamo splendido IMMOBILE D’EPOCA
RISTRUTTURATO su due piani con ampio
terreno e parcheggio di pertinenza attività
di RISTORAZIONE di alto livello con
arredamento curato nei minimi dettagli
tanto da creare un'ambientazione
esclusiva ed unica nel suo genere - ottimo
affare commerciale / immobiliare 11292

Srl con PROPRIETÀ IMMOBILIARI valuta la vendita di:
1) MILANO in zona CENTRALE IMMOBILE di mq. 400 con
prestigiosa attività di ARREDAMENTI d'INTERNI - ideale per
qualsiasi destinazione;
2) PARMA STAZIONE - immobile di nuova costruzione
classe A Uffici e negozi con possibilità
di frazionamento + 10 box
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
11392

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

ADIACENTE BUSTO ARSIZIO/MALPENSA
(VA) antistante centro commerciale
cediamo splendido RISTORANTE
completamente attrezzato ed arredato
a nuovo - circa 600 mq in edificio
di pregevole fattura - ampi spazi esterni
per estivo - possibilità di realizzare
centro sportivo - circa 1.600 coperti
settimanali
11333

TOSCANA noto centro a 20 km. da
ITALIA NORD OVEST RICERCHIAMO
PUNTA ALA (GR) si valutano offerte di
PARTNER - JOINT-VENTURE per
investimento cessione RESIDENZA
attivazione IMPIANTI PRODUZIONE
TURISTICA a reddito - fatturato
ENERGIA ELETTRICA da BIOMASSE
interessante con apertura di soli tre
mediante piro-gassificazione con
mesi annui incrementabile con
processo innovativo - garantito
prolungamento periodo vacanziero
significativo reddito sul capitale
trattativa riservata
investito e partecipazione societaria
11363

SPAGNA-IBIZA in prima linea turistica
adiacente hotel vendesi avviata
società NOLEGGIO AUTO e MOTO
con OFFICINA RIPARAZIONI + attività
PROVINCIA DI VERONA AZIENDA specializzata in MARCATURA BIGLIETTERIA per ESCURSIONI, FESTE
DISCOTECA e BARCA
e TAGLIO LASER - ottimamente attrezzata - CAPANNONE
garantito
ottimo reddito
di PROPRIETÀ di mq. 250 - presente in nicchie di mercato
e
facilitazioni
di pagamento
importanti cedesi causa mancato cambio generazionale
11289

11350

HINTERLAND MILANO posizione commerciale unica angolare di
fortissimo passaggio cediamo CLINICA MEDICA POLISPECIALISTICA
ODONTOIATRICA - arredata in modo splendido - IMMOBILE
di pregio - investimento ideale per imprenditori / professionisti /
dirigenti - accreditata e convenzionata SSR
11400
EMILIA ROMAGNA cediamo storico MOBILIFICIO INDUSTRIALE
con PATRIMONIO IMMOBILIARE di pertinenza oltre
ad importante area edificabile nelle immediate vicinanze
di casello autostradale

11169

FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)
stupendo AGRITURISMO di 16 ettari di cui 3 a vigneto
cantina, piscina e campo da golf - utilizzabile anche come
residenza di pregio - esamina proposte di cessione

11401

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

11341

11329

11339

PROVINCIA ANCONA storica AZIENDA settore
RIVENDITA all'INGROSSO altamente specializzata
in CASALINGHI, PORCELLANE e CRISTALLI valuta
la cessione con relativo IMMOBILE di pertinenza
affiancamento garantito

11340

Tra SARONNO e la BRIANZA (MB) vendiamo con
IMMOBILE splendido RISTORANTE BAR TABACCHI
ampie superfici e ben rifinito con annesso
ALBERGO - importanti volumi di affari dimostrabili ottimo affare commerciale / immobiliare

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

11327

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
11279

MILANO zona Garibaldi cediamo anche attraverso l’acquisizione di SRL ADIACENTE MILANO in grossa cittadina posizione centralissima
SPLENDIDO RISTORANTE PIZZERIA circa 180 posti + accattivante terrazzo estivo
di prestigio cediamo storica attività di OTTICA in IMMOBILE
al 1' piano - possibilità di dehors esterno - completamente attrezzato ed
di proprietà che verrà ceduto in affitto - attrezzatura
arredato a nuovo con cura dei minimi particolari tanto da renderlo unico
completissima - ottimi incassi - garantita assistenza
nel suo genere - ideale anche per imprenditori/professionisti
11396
11226

PROVINCIA di VARESE importante cittadina
TRENTINO ALTO ADIGE affermata AZIENDA DI COMMERCIO
PROVINCIA PERUGIA
PROVINCIA di TREVISO
PROVINCIA TERAMO FALEGNAMERIA specializzata
comodo principali arterie di comunicazione e
ALL'INGROSSO E DETTAGLIO MATERIALE EDILE - 2 punti vendita cediamo AFFERMATA AZIENDA PROGETTAZIONE,
2 IMMOBILI ARTIGIANALI / INDUSTRIALI /
nel settore EDILE cede PATRIMONIO IMMOBILIARE
fatturato oltre € 7 milioni - clientela selezionata - anagrafica con
adiacente Malpensa cediamo POLIAMBULATORIO
COSTRUZIONE e MANUTENZIONE PISCINE - IMMOBILE
COMMERCIALI POLIFUNZIONALI di mq. 2.000
e AZIENDA di seconda generazione - ottimo
oltre 6000 clienti - ottimamente organizzata e gestita - impostata
MEDICO con avviamento trentennale - consolidato
di sicuro interesse incluso nella proposta di vendita
ciascuno,
area
di
mq.
7.000
utilizzabili
per
molteplici
investimento per holding del settore CLASSE
sull'ottimizzazione dei costi e sulla flessibilità - bilanci in utile portafoglio clienti - immagine di prestigio affiancamento garantito
destinazioni cedesi ad un ottimo prezzo
ENERGETICA F 40,98 kWh/mc/a
esamina proposte di cessione totale
eventualmente con IMMOBILE
11205
11395
11235
11238
11203
MILANO zona Via Meda adiacente
metro zona residenziale cediamo
CON IMMOBILE POLIAMBULATORIO
ODONTOIATRICO, parcheggio privato
ottimo avviamento e clientela
fidelizzata - reale affare commerciale
ed immobiliare - garantita assistenza

11326

ADIACENTE MILANO SOCIETÀ EDILE
con portafoglio costituito da amministratori
condominiali valuta la cessione totale / parziale
o socio di capitale - garantita assistenza

ROMA
cedesi avviato e importante LABORATORIO di
PASTICCERIA e GASTRONOMIA con BAR interno ottimamente strutturato - notevole volume d'affari
ulteriormente incrementabile

NORD ITALIA cediamo QUOTE AZIENDA
LEADER PRODUZIONE CONTENITORI per
MOVIMENTAZIONE MERCI - elevato livello
qualitativo DISTRIBUZIONE sul MERCATO
MONDIALE - importante patrimonio
immobiliare mq. 20.000 ampie superfici
polivalenti - CLASSE ENERGETICA F 41.8175.96-98.13 KWh/m3

10479

11213

11387

PROVINCIA PESARO-URBINO si ricerca partner
nazionale/estero interessato allo sviluppo di
affermato MARCHIO settore CAMERETTE produzione
e vendita - si garantisce know-how aziendale
e portafoglio clienti in essere

BOLZANO
affermata AZIENDA trentennale
di IMPIANTI TELEFONICI e CABLAGGI - IMMOBILI
di PROPRIETÀ esamina proposte di cessione

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

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

11353

PROVINCIA PESARO-URBINO accreditata
cooperativa pesarese ricerca PARTNER per
l'ultimazione e gestione definitiva di nuova
STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA - occasione unica
per esperti del settore con liquidità

11386

11284

11277

11306

TOSCANA
nelle immediate vicinanze delle mura si vende
al miglior offerente avviatissima GELATERIA BAR
con buon fatturato incrementabile a prezzo
interessante causa salute

11362

11372

11268

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

GATTINARA (VC)
cediamo prestigioso ed elegante
RISTORANTE - ampie superfici
(200 posti) - giardino
e parcheggio interno

11398

PROVINCIA di MILANO cediamo
da trasferire AZIENDA
di CARPENTERIA METALLICA
conto terzi con attrezzature
completissime - richiesta modica
garantita assistenza

11282

PROVINCIA di FORLì-CESENA
cediamo TABACCHERIA
unica nel suo genere - altamente
specializzata nella vendita
di sigari - importanti aggi
investimento di sicuro interesse
posizione centrale

11255

In rinomata PROVINCIA MONZA
e BRIANZA cedesi avviatissima
attività commerciale INGROSSO
e DETTAGLIO settore
PARRUCCHIERI ed ESTETISTE
ottimi incassi incrementabili
trattative riservate

11285

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

PESCARA cediamo QUOTE societarie pari al 50%
Vicinanze BIELLA - SS BIELLA / SANTHIA' di forte
PROVINCIA DI VERONA giovane AZIENDA
in capo ad importante AZIENDA di AUTOFFICINA
passaggio veicolare cedesi storico
di SABBIATURE e VERNICIATURE INDUSTRIALI medie
CARROZZERIA GOMMISTA REVISIONI AUTO
BAR TABACCHERIA TAVOLA CALDA - attività
ben strutturata ed attrezzata - importanti clienti
cinquantennale - ottimo reddito - immobile
SOCCORSO STRADALE e IMMOBILE oltre a piazzale
lavoro in forte crescita esamina proposte
di proprietà, contratto di affitto equo - possibilità
di ampie metrature - garanzia di subentro in
di cessione
di alloggio - sicuro investimento lavorativo 11294
contratti con enti e compagnie assicurative 11321
11312

11322

PROVINCIA MILANO
cediamo TERRENO EDIFICABILE
di MQ 12.000 con oneri
parzialmente assolti

11300

ERBA (CO) vendiamo in corso di ristrutturazione
PROVINCIA PAVIA cediamo storica IMPRESA
PROVINCIA di TERAMO posizione paesaggistica
artigianale di IMPIANTI ELETTRICI CIVILI INDUSTRIALI ed IMMOBILE D'EPOCA di circa mq. 1.200 su più piani con
di sicuro interesse a 18 km da ALBA ADRIATICA ampia zona commerciale e possibile licenza di
AUTOMAZIONE con progettazione e certificazione cediamo affermata attività di HOTEL RISTORANTE
ristorazione - possibilità realizzo hotel di charme consolidato portafoglio clienti (aziende privati) PIZZERIA - immobile in perfetto stato - possibilità
posizione centralissima - proposta commerciale /
garantito affiancamento ed assistenza tecnica
di valore aggiunto con relativa ultimazione
immobiliare unica nel suo genere
sicuro investimento lavorativo
della struttura
11287
11365
11356
10843
PROVINCIA ANCONA si cede
TOSCANA
provincia
GROSSETO
piazza
centrale
di
borgo
CANTON TICINO (SVIZZERA) vicinanze CHIASSO
PROVINCIA DI PESARO URBINO e ANCONA
redditizia attività di RIVENDITA ON
medievale cediamo al miglior offerente RISTORANTE
comodo confine cediamo in zona collinare
LINE settore DVD, LIBRI NUOVI
PIZZERIA con buon incasso incrementabile con progetto cediamo CENTRO ELABORAZIONE DATI CONTABILI
e USATI - effettive possibilità
panoramica attività di RISTORANTE PIZZERIA
con avviamento storico in posizione
per apertura nuovo RISTORANTE in altro immobile di
di sviluppo - affiancamento
con terrazzo estivo - richiesta modica in relazione
commerciale/industriale - portafoglio clienti
proprietà - possibile cessione separata attività ed
garantito - possibilità di trasferire
al volume d'affari - ideale per famiglia
fidelizzato - garanzia di continuità
in altre province d’Italia
immobile causa trasferimento
11374
11371

ADIACENTE MILANO in grossa cittadina a 15 minuti da
Malpensa cediamo in IMMOBILE INDIPENDENTE VILLA
di MQ 800 su area di circa mq. 4.050 attività trentennale
settore RISTORAZIONE BANCHETTISTICA trasformabile per
le sue caratteristiche in molteplici altre opportunità
commerciali-ottimo affare immobiliare/commerciale

MILANO
cediamo QUOTE (50%) attività consolidata
settore SCUOLA NAUTICA ed AFFINI
ottima opportunità lavorativa

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

11283

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

PADOVA CENTRO
decennale AGENZIA VIAGGI
ben organizzata - ottima posizione
commerciale, 3 postazioni,
disponibilità del titolare
ad affiancamento iniziale
ottimo prezzo cedesi 11354

MILANO cediamo o ricerchiamo
partner per SOCIETÀ con PRESTIGIOSO
PUNTO VENDITA settore ABBIGLIAMENTO
con BRAND ITALIANO ESCLUSIVO
accordi in corso con gruppi esteri
per esportazione mercato russo
- ottimo investimento anche per
manager - prospettive di utili
sopra la media
11220
11131

SVIZZERA zona LUGANO cediamo società SA DISTRIBUTRICE di MATERIE
OPPEANO (VR) IMMOBILE stupendo e unico nel suo genere utilizzato
TRA MILANO e TORINO a 3 km. dal casello A4 società valuta la vendita
PRIME di base presso FARMACIE - circa 200 prodotti (preparazione
come DISCOTECA e utilizzabile anche come commerciale e direzionale di IMPORTANTE IMMOBILE uso TERZIARIO - ARTIGIANALE di MQ 9.000 circa
galeniche, preparazioni magistrali) - portafoglio clienti costituito da circa
in ottimo stato di conservazione - superfici polivalenti dotate di 2
AREA INDUSTRIALE / COMMERCIALE di mq. 44.000 urbanizzata per
montacarichi ed ascensore - ampio piazzale con parcheggi - idoneo per
250 farmacie - autorizzazioni statali / import / export nazionale /
mq. 26.200 - entrambi gli immobili sono in posizione logistica strategica vicino
svariate attività commerciali - si accettano eventuali permute immobiliari
internazionale
a svincoli autostradali cedesi CLASSE ENERGETICA C 11,8 kWh/mc/a11389
11290
11148
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

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

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
10986
11378

11394

11049

11358

IMPORTANTE e GRANDE GRUPPO operante nel
SETTORE della MOTORIZZAZIONE con fatturato
di oltre € 10.000.000,00 e proprietaria dell’INTERA
AREA in cui opera - causa mancanza di ricambio
generazionale valuta serie e concrete proposte
di acquisto dell’INTERO PACCHETTO SOCIETARIO
trattative riservate

MILANO zona CADORNA / SANT'AMBROGIO in
edificio d'epoca ristrutturato, soffitti a volta e
completamente arredato ed attrezzato a nuovo
cediamo RISTORANTE circa 60 coperti - ideale per
imprenditori con spiccate attitudini commerciali

11376

11373

11399

REGGIO EMILIA – si valuta la cessione di CENTRO
TOSCANA IN NOTA LOCALITÀ TURISTICA VERSILIANA
COMO cediamo PANIFICIO SEMINDUSTRIALE
FISIOTERAPICO e POLIAMBULATORIO con CENTRO BENESSERE
(LU) siamo stati incaricati di ricercare acquirente
attrezzatissimo con lavoro assicurato anche con
comunicante oltre ad IMMOBILE di pertinenza mq 250 – sicuro
per grazioso RISTORANTE con bella veranda
negozi di proprietà che vengono mantenuti investimento per società del settore oltre che per professionisti
esterna su viale di notevole passaggio - ottima
proposta unica - ideale per volenterosi con
interessati alle singole attività – possibilità di inglobare nella
richiesta dovuta al trasferimento del titolare
spiccate attitudini commerciali
cessione un fantastico ATTICO residenziale
11375
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PREALPI BIELLESI (BI) a mt. 800 slm ALLEVAMENTO
NOVARA posizione centrale importante IMMOBILE
IN RINOMATA località PROVINCIA
Provincia di TREVISO SOCIETÀ di RECUPERO CREDITI
PIEMONTE cedesi AZIENDA INFORMATICA - SYSTEM
SARONNO (VA) adiacente uscita autostradale
di ROMA cedesi piccolo ma
COMMERCIALE / RESIDENZIALE con ampie superfici di CAPRE da latte SAANEN vendesi o affittasi a famiglia
ultraquindicinale - prestigiosi clienti - contratto con
INTEGRATOR con 20 anni di esperienza - portafoglio cediamo in affitto varie PORZIONI di CAPANNONE
attrezzatissimo BAR TAVOLA
competente - annesso CASEIFICIO con portafoglio
polivalenti, mq. 4.000 circa, libero da vincoli e servitù
importante gruppo bancario - aree di competenza
clienti fidelizzati - staff tecnico con certificazioni INDUSTRIALE in ottime condizioni di manutenzione,
FREDDA con ampio dehors
clienti attivo ed AGRITURISMO esistente
la proprietà esamina vendita intera struttura idonea
Sicilia e Veneto - possibilità di ulteriore espansione
coperto
- ubicazione centrale significativi valori di fatturato per assistenza
in parte dotati di carroponte - ideale per svariate
e perfettamente funzionante - possibilità
a molteplici usi e destinazioni - massima riservatezza
garantita
opportunità lavorativa
esamina proposte di joint-venture e di cessione totale
tecnica
e
margini
operativi
attività
artigianali
/
industriali
di abitazione sul luogo
trattative riservate
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PROVINCIA AQUILA AZIENDA IMMOBILIARE abruzzese
ROMA
MILANO zona centrale cedesi prestigioso CENTRO
MESTRE (VE) TABACCHERIA EDICOLA CARTOLERIA
ENTROTERRA
RIMINESE
(RN)
cediamo
unità
SOCIETÀ operante da oltre 20 anni nel SETTORE
cedesi prestigioso e rinomato
di 2' generazione valuta la cessione totale di quote
BENESSERE di oltre 200 mq. dotato di ampia grotta
specializzata in tutti i servizi - unica in un bacino
immobiliare con storica ATTIVITÀ di RISTORAZIONE
EDILE specializzata nell’IMPERMEABILIZZAZIONE
RISTORANTE ottimamente
societarie PATRIMONIO IMMOBILIARE a REDDITO di
sale
buon
fatturato
e
potenzialità
di
sviluppo
d’utenza
di
circa
20.000
abitanti
ottimi
aggi
PIZZERIA
oltre
a
DISCOTECA
e
TABACCHI
strutturato - notevoli incassi
destinazioni ad uso diversificate oltre a progetto
con impianti di produzione all’avanguardia
anche
come
centro
medico
richiesta
ulteriori
margini
di
sviluppo
esamina
proposte
possibilità
di
ampio
appartamento
per
gestori
documentabili
di ristrutturazione di IMPORTANTE STRUTTURA
di prodotti premiscelati - valuta la cessione
interessantetrattative
riservate
di
cessione
ottimo
investimento
per
nuclei
familiari
trattative riservate
in AVEZZANO CENTRO
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