TEL. 02.39215804

NORD ITALIA - AZIENDA di SERVIZI PER LA
GESTIONE DEI CREDITI AZIENDALI e
CONCORSUALI con RECUPERI FISCALI esperienza pluriennale - specializzata in
nicchie di mercato ad alta redditività ottimamente patrimonializzata - clientela
fidelizzata di livello primario - importante know
how - prestigiosi IMMOBILI - cospicuo
portafoglio pratiche - esamina proposte per
una eventuale cessione
12459

BASSO LAZIO (FR)
vendesi splendida STRUTTURA
da poco ristrutturata con attività
di MOBILIFICIO - IMMOBILE
riconvertibile in struttura
ricettivo/alberghiera o appartamenti
NOTO MARCHIO INTERNAZIONALE
settore EPILAZIONE - cedesi - società SRL
FRANCHISOR con oltre 16 affiliati in Italia
valuta proposte

12395

12456

COSENZA - FALEGNAMERIA con CAPANNONE
di circa mq. 2.000 coperti oltre piazzali di circa
mq. 3.900 su suolo complessivo di mq. 5.000
completo di attrezzature e area uffici
valuta proposte

A pochi km da IVREA (TO) cedesi per
anzianità ATTIVITÀ storica settore
AGRICOLTURA e ZOOTECNICA con
tabella speciale per il GAS IN BOMBOLE e
KEROSENE, sementi, GIARDINAGGIO,
ortaggio, vinificazione ed enologia ecc.portafoglio clienti molto importante
e selezionato - prestigiosi IMMOBILI civili
e commerciali di PROPRIETÀ 9206

CAMPANIA
avviata SOCIETÀ operante
nel settore ALIMENTARE con
buona rendita e STRUTTURA
di PROPRIETÀ
accetta proposte

12401

TRA TORINO e ASTI - adiacente
autostrada - SOCIETÀ vende anche
frazionato - CAPANNONE di MQ. 1.100 altezza mt. 7,50 - blocco uffici - servizi di
circa mq. 200 - area totale mq. 3.800 cabina elettrica - carroponte - eventuali
permute da valutare - libero con tempi
da concordare
12446

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
COSTIERA AMALFITANA (SA)
cediamo avviato ALBERGO ***
con 20 camere immerso nel
verde, posizione incantevole

30034

12457

Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale
MILANO
vendiamo attività
ARTIGIANALE PRODUZIONE FUSTELLE
e TAGLIO LASER anche grandi
dimensioni - avviamento
sessantennale - garantita assistenza

30006

PIEMONTE cedesi STORICA AZIENDA VINICOLA
produzione e commercializzazione vini pregiati dotata di autorizzazione ministeriale vinificazione
ed invecchiamento uve per Barolo e Barbaresco fabbricato di mq. 450 comprendente uffici,
abitazione custode e laboratorio - piazzale interno
mq. 3.000 - cantina mq. 2.000 completamente
attrezzata - capienza di hl. 44.500 di cui 28.000 in celle
frigo - impianto pigiatura - il tutto su area di mq. 23.000
con possibilità ampliamento edilizio - ideale per
importatore e distributore del settore

12286

VENETO SCHIO (VI) PRESTIGIOSO CAPANNONE del 2001
di totali MQ 9.000 di cui MQ 2.250 di uffici molto rappresentativi
con importante sala presidenziale e del consiglio completamente conforme a tutte le norme vigenti (compreso
adeguamento alle recenti revisioni legislative antisismiche) curato nei dettagli - ubicato in una importante zona industriale struttura versatile e valida per diversi utilizzi - si valutano offerte
12119

BESOZZO (VA)
posizione centrale zona lago
Maggiore vendiamo IMMOBILE di
circa mq. 200, 2 vetrine in nuova
palazzina, ideale per molteplici
attività - proposta interessante

ROMA CITTÀ
vendesi attività di PALESTRA avviamento decennale frequenza media mensile 1.000/1.100 soci - trattative riservate

11542

12427

SAN SALVO MARINA (CH)
vendiamo affermato PUB in
posizione di estremo interesse locale provvisto di ampio dehors
coperto - clientela selezionata affiancamento garantito

12405

30002

OSTUNI (BR) cedesi COMPLESSO TURISTICO composto da ampie sale
RISTORANTE - verande attrezzate - piscina coperta semi olimpionica
con annessi spogliatoi - ALBERGO 40 camere - 5 bungalow mq. 100 cad.
1 bungalow di mq. 400 - 1 bungalow di mq. 130 in muratura
3 campi da calcio - 1 trullo saraceno, 1 bar esterno - aree park
12411

12407

ZONA TARANTO - cessione totale - STRUTTURA ALBERGHIERA posta in
posizione ad alta visibilità - 122 camere su 5 piani - 2 sale RISTORANTE
1 discoteca - 1 sala congressi - 1 piscina scoperta - parco attrezzato
totale mq. 9.000 su suolo di mq. 15.600 - ottime condizioni dei luoghi

12426

Gruppo di imprenditori operanti nel SETTORE RISTORATIVO PUB
e VINERIA BAR valuta cessione di attività varie per dimensione
e tipologia situate nella provincia di TORINO e nell’EPOREDIESE
possibilità di cessione parziale o totale - attività avviatissime investimento
sicuro - fatturati dimostrabili
12417

SUD CAMPANIA
VENETO AZIENDA ARTIGIANALE di PREFABBRICATI in
vicinanze svincolo autostradale cediamo
calcestruzzo - avviamento ultra quarantennale ELEGANTE STRUTTURA ALBERGHIERA con 63 camere,
impianto di betonaggio automatizzato - idea
3 ristoranti ed ulteriori servizi - posta in posizione
innovativa nel campo del tamponamento esamina
panoramica unica
proposte di joint-venture
30027

PROVINCIA RIMINI vendiamo CAPANNONE in D/7
caratterizzato da IMPIANTI tecnici idonei alla LAVORAZIONE di
RIFIUTI PLASTICI - ottima opportunità per addetti del settore possibilità di cambio destinazione d’uso - si valuta inoltre il
subentro di un PARTNER per sviluppi aziendali - inoltre si valuta
l’affitto di locazione con macchinari o senza
12434

CONSULENTE del LAVORO rileverebbe
STUDIO PAGHE CENTRO ELABORAZIONE DATI
in MILANO CITTÀ e PROVINCIA
MASSIMA RISERVATEZZA
STRUTTURA RICETTIVA
di epoca Vanvitelliana ubicata lungo
il MIGLIO D’ORO (NA) - cedesi

12421

12460

BOLOGNA CENTRO vendiamo PRESTIGIOSA attività
di SOMMINISTRAZIONE in contesto esclusivo - specializzata
in degustazioni per eventi cerimoniali privati, aziendali
oltre al servizio diurno e serale - ambiente caratteristico storiche sale interne - ampio dehor privato
ROMA CENTRO
Zona Stazione Termini cediamo IMMOBILE
COMMERCIALE di mq 60 completamente
ristrutturato - richiesta minima

12358

11889

Nel PIENO CENTRO di TORINO posizione unica si
cede locale storico di BAR CAFFETTERIA APERILOUNGE - clientela assodata fatturati dimostrabili investimento da non perdere, introvabile!

12416

PROVINCIA di COMO vicinanze confine svizzero
cediamo CENTRO ESTETICO di grande immagine superficie di mq. 220 ampliabile di ulteriori
100 circa per realizzazione di centro benessere arredato ed attrezzato a nuovo

11515

TARANTO
cedesi CANTIERE NAVALE su 17 ettari
superficie coperta mq. 30.000
si valutano proposte
12441

Socio fondatore di AGGLOTECH SPA la più grande
AZIENDA EUROPEA produttrice di BLOCCHI IN
MARMOCEMENTO per la produzione industriale di LASTRE /
PAVIMENTI /RIVESTIMENTI ESTERNI/ FACCIATE VENTILATE e
LAVORATI IN AGGLOMERATO MARMOCEMENTO,GRADINI,
ZOCCOLINI, DAVANZALI, PEZZI SPECIALI SU MISURA E A
PROGETTO, MATERIALE TECNICO VERSATILE
,PERSONALIZZABILE e NATURALE per la COSTRUZIONE
EDILIZIA PUBBLICA e PRIVATA - operante sul mercato
mondiale da più di trentacinque anni ben
patrimonializzata e con enormi potenzialità di sviluppo ,
cede il suo 22% al miglior offerente - Grande opportunità
di investimento - www.agglotech.com
12227

VENETO ultra quarantennale e affermato FASHION STORE
SARDEGNA sud occidentale famosissima
MILANO
2.350 mq specializzato nell’ABBIGLIAMENTO medio/alto località turistica Pula (CA) posizione irripetibile
di
zona CERTOSA EXPO vendiamo
qualificato per i servizi rivolti alla clientela - importante
in prima linea sul mare in una delle baie di
PALAZZINA di circa MQ 800 su 4 piani
valore di magazzino selezionato - ottimo IMMOBILE di
sabbia fine tra le più belle della Sardegna
+ negozi piano strada e posti auto vendiamo HOTEL **** posto su area
edificato nel 1993, posizione
proprietà con sovrastante abitazione/uffici di 372 mq commerciale molto interessante,
ampio parcheggio - possibilità di acquisizione di ulteriore di circa mq. 11.300 composto da 42 camere
con servizi, RISTORANTE, piscina, concessione
valido anche come sede di prestigio
immobile con relativo terreno - esamina proposte
su spiaggia
o rappresentanza
di cessione totale
12348
12364
12360

PROVINCIA di MILANO zona MELZO fronte nuovo raccordo vendiamo
splendido IMMOBILE INDUSTRIALE su area di circa mq. 12.000 con PALAZZINA
UFFICI fronte strada di circa mq. 1.000 su due piani e CAPANNONI per circa
mq. 2.700 - immobile ideale anche per grosse aziende come sede di prestigio

PROVINCIA DI BARI cedesi avviata
ATTIVITÀ di RICAMBI
ELETTRODOMESTICI MATERIALE
ELETTRICO - CASALINGHI ANTENNISTICA - posto in zona
centrale in via ad alta percorrenza
valuta proposte

12335

PROVINCIA VERONA avviato HOTEL****, Adiacente autostrada MI-CO e ingresso Pedemontana Lombarda
vendiamo COMPENDIO IMMOBILIARE su area di circa 100.000 mq.
97 camere, area meeting, palestra con 22.000 mq. uso PARCHEGGIO, 13.000 mq. uso UFFICI classe
struttura molto curata nei dettagli energetica G e 7.500 mq. di CAPANNONI - per le sue
impianti tecnologici completamente a
norma - ottimi incassi - commercialmente
caratteristiche il complesso immobiliare si ritiene unico nel suo
molto ben posizionato - struttura adatta
genere ed adatto a molteplici utilizzi - possibilità di ampliamento
anche come casa di riposo esamina
superficie coperta per circa 22.000 mq. eventuale acquisto
proposte di cessione totale
attraverso acquisizione Società Srl
12262
30015

IN NOTA LOCALITÀ
HINTERLAND di TORINO cediamo
AFFERMATA SOCIETÀ settore commercio
INGROSSO e DETTAGLIO FELTRI e TESSUTI
TECNICI - prodotti fustellati, assemblati tagli a misura - buon fatturato
notevolmente incrementabile 12186
PROVINCIA di PERUGIA confine
umbro-toscano, posizione collinare
cediamo affermato BIO
AGRITURISMO a basso consumo
energetico, ricettivo annuale
con RISTORAZIONE settore
zootecnico, oliveto dop 12103

TOSCANA
ottima opportunità d’investimento
REALIZZAZIONE PROGETTO EDILIZIO su area
di 52 HA in splendida località della Val di Chiana
per la costruzione di CENTRO TURISTICO
con cambio destinazione d’uso- business plan
con alto reddito - trattativa riservata

30003

REPUBBLICA di SAN MARINO AZIENDA FLOROVIVAISTICA
avviata negli anni '90 specializzata in PROGETTAZIONI,
REALIZZAZIONI, RISTRUTTURAZIONI e MANUTENZIONI AREE
VERDI per privati, aziende ed enti statali - in possesso di
noto punto vendita al dettaglio esamina la cessione del
ramo aziendale con garanzia effettiva di continuità

12233

12349

ENTROTERRA MARCHIGIANO (PU)
collina di bassa quota vendiamo ESCLUSIVA PROPRIETÀ
IMMOBILIARE con annessi RISTORANTINO di nicchia
plurisegnalato, appartamento signorile con vista mozzafiato
oltre a B&B con 3 camere - percorso turistico enogastronomico
di primaria importanza - clientela di livello
12302

ARENZANO (GE)
centro storico cedesi rinomato RISTORANTE PIZZERIA
100 posti + dehors - unica gestione da oltre 38 anni
richiesta molto inferiore al suo valore - sicuro
investimento lavorativo per famiglia

30016

TORINO
cedesi prestigioso ed avviato BAR RISTORANTE
PIZZERIA PANIFICIO PASTICCERIA e PASTA FRESCA
produzione propria - garantita ottima opportunità
lavorativa

11565

BRESCIA PROVINCIA cediamo bellissimo RISTORANTE
con eventuale IMMOBILE del '600 ristrutturato posto nel
centro storico su area di MQ 10.000 - possibilità di
realizzare B&B o altre destinazioni d'uso - garantito
importante investimento immobiliare e lavorativo

11748

BOLOGNA PROVINCIA SOCIETÀ ALBERGHIERA
priva di sofferenze bancarie esamina
la contestuale cessione di DUE ALBERGHI
in perfetto stato di manutenzione
posizione di estrema importanza
primato territoriale di presenze in costante
crescita - ottimo fatturato - proposta adatta
ad investitori patrimonializzati

12143

CAMPANIA - SALERNO
valutiamo proposte per la cessione
di AZIENDA settore EDILIZIA e PRODUZIONE per
FINITURE INTERNE con BREVETTI

12393

PROVINCIA di MILANO zona MONZA
cediamo SNC settore AUTOTRASPORTI CONTO TERZI
INTERNAZIONALE con ampissimo oggetto sociale parco automezzi completo - clientela fidelizzata ottimo affare - garantita assistenza
12451

STRAORDINARIA UBICAZIONE FRONTE CASELLO ROMA
ROMA
SUD AUTOSTRADA A1 - adiacente Università di Tor
cedesi IMMOBILI per 10.000 mq con
Vergata, Banca d’Italia, Città dello Sport - si valutano
CENTRO SPORTIVO piscine ristorante bar proposte per la cessione di un COMPENDIO IMMOBILIARE
- composte da tre proprietà attigue:
centro estetico due scuole campi
- immobile commerciale D8 superficie coperta mq. 4.600
calcetto beach volley e baby park
- terreno di mq. 7.200 interessato ad un progetto
in parte utilizzato in proprio in parte
per una struttura ricettiva
terreno
di
mq.
24.000 inserito in un P.I. in fase avanzata
a reddito su 44.000 mq di proprietà
di approvazione che gli conferisce una capacità
trattative riservate
edificatoria di mc 22.000 totali
12242

12369

CALABRIA in ottima ZONA INDUSTRIALE a circa 50
km dall’aeroporto internazionale di Lamezia Terme,
a 5 km dall’importante porto commerciale di Vibo
Marina e a 50 km dal porto commerciale di Gioia
Tauro importante AZIENDA di PRODUZIONE
SCAMBIATORI DI CALORE D'ARIA E AIRCOOLER, TUBI
ALETTATI EMBEDED ED EXTRUDED VALUTA PROPOSTE
DI CESSIONE TOTALE O PARZIALE - IMMOBILE
DI MQ 2.400 SU SUOLO DI MQ 13.000 - CLIENTELA
DI ALTO LIVELLO PER IL 90% ESTERA 11836

AZIENDA DI AUTOMAZIONE
ROBOTICA INDUSTRIALE
con fatturato di € 1.500.000,00
in forte crescita valuta proposte
di vendita

11691

TRA CASERTA e BENEVENTO
vendesi IMMOBILE con avviato
SUPERMERCATO

30028

VENETO affermata ed ultraventennale AZIENDA
di PRODUZIONE e COMMERCIO di GUARNIZIONI, TENUTE
MECCANICHE ed ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI
oltre 1500 clienti - buon fatturato con bilanci in utile ottimizzata sui costi - bene introdotta nel mercato
di riferimento - immobili di proprietà
causa mancato cambio generazionale esamina
proposte di cessione totale
12333

VALLE D'AOSTA
bellissimo Borgo storico - HOTEL***
RISTORANTE & BAR vendiamo o
permutiamo completamente ristrutturato
posizione strategica di passaggio - 30
camere e 64 posti letto – circa n. 6.200
presenze annue - si valutano proposte
(no perditempo)
10411

TOSCANA nei pressi di CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) si valutano proposte
per la cessione di ABITAZIONE di PRESTIGIO - CASALE ORIGINALE
con sassi a vista - possibilità di B&B - area di 3 ettari con piscina a sfioro
e depuratore a sale - 250 ulivi a sbalzo - ottima opportunità
per chi è alla ricerca di struttura di alto livello
30031

PUGLIA - OSTUNI (BR) - cedesi STRUTTURA ALBERGHIERA
con annessa RISTORAZIONE - 65 camere - 3 ettari di suolo
mq. 5.000 di superficie coperta - parco attrezzato - piscina valuta proposte
12454

CAGLIARI - CAPOTERRA
cediamo prestigiosa attività settore
OTTICA con apparecchiature
di ultima generazione - azienda
ultraventennale - portafoglio clienti
fidelizzato - location completamente
rinnovata - ottimo fatturato 12061

ROMA PROVINCIA
litorale in posizione unica vendesi importante
RISTORANTE con relativo IMMOBILE
di competenza in splendide condizioni
cassetto molto importante - trattative riservate

MATERA Capitale della Cultura 2019 cedesi FONDO di 22 HA
PROVINCIA di COMO cediamo importante IMMOBILE
adiacente SS7 con annesso AGRITURISMO di 8 camere e 2 sale
di circa mq. 5.000 con palazzina uffici - ramo d'azienda
RISTORANTE - MASSERIA di 600 mq da ristrutturare
SETTORE TESSILE con fatturato di circa € 3/4.000.000,00 - ottimo
suolo con progetto per la realizzazione di HOTEL 40 camere
affare commerciale/immobiliare
area carburanti piazzali per camion e camper
12442
11412

ALTO LAZIO (RI) vendesi STRUTTURA ADIBIBILE a VARI UTILIZZI
(ristorante - autosalone - discoteca ecc) ottime condizioni
con impianto fotovoltaico 20 kw - trattative riservate

12424

VAL di FIEMME (TN) cediamo con IMMOBILE PRESTIGIOSO/TIPICO
grazioso HOTEL*** con 33 camere, piscina, sauna, grotta di sale,
giardino, appartamento padronale - struttura polivalente
adatta anche come casa di riposo, centro benessere
e polispecialistico – volumetria residua
11197

PROVINCIA L’AQUILA CENTRO STORICO
TOSCANA VAL D’ARNO - ottima opportunità investimento per
di primaria rilevanza vediamo IMMOBILE ANTISISMICO di estremo pregio - CAMPEGGIO VILLAGGIO operativo dal 2001 con 172 piazzole di cui 45
finemente ristrutturato con criteri ingegneristici edili ad alto valore
aggiunto - antica pertinenza del castello - destinazione ad uso ricettivo dimore fisse in ottimo stato con fatturato consolidato incrementabile richiesta interessante causa mancanza ricambio generazionale
di livello con annessa somministrazione
12386
12354

TOSCANA VERSILIA si valutano proposte per la cessione
di caratteristico RISTORANTE con soluzione d’arredamento
“da vedere” - 50 coperti + 50 in dehors - ottima opportunità
per chi cerca ristorante esclusivo

MILANO zona NORD vendiamo AZIENDA
PROGETTAZIONE, PRODUZIONE e
COMMERCIALIZZAZIONE con PROPRIO MARCHIO
INTERNAZIONALE di COMPLEMENTI di arredo e mobili
di design - esportazione 95% - clientela di alto livello

12402

BOJANO (CB) avviata attività
di BAR PASTICCERIA PIZZERIA
con annesso laboratorio per
produzione di torroni, confetti,
uova pasquali - prospiciente
strada statale ad alta percorrenza
ottimi fatturati
12391
12400

SICILIA a km.10 dall’aeroporto di Trapani, vendesi
TERRENO EDIFICABILE di mq.30.000, parte di
prestigiosa tenuta con residenza d’epoca, per
realizzare un LUXURY COUNTRY RESORT - proposta
innovativa e fattibilità interessante

12075

EMILIA ROMAGNA settore OLIVICOLO - SOCIETÀ AGRICOLA di primaria
CAPOLUOGO EMILIANO ubicazione centrale vendiamo
importanza organizzata per la COLTIVAZIONE, PRODUZIONE e
QUOTE SOCIETARIE di affermato STUDIO specializzato in
COMMERCIALIZZAZIONE - impianti e frantoio di ultima generazione esamina la cessione aziendale con annesse proprietà immobiliari di
ELABORAZIONE BUSTE PAGA - CONTABILITÀ CONSULENZA del
pregio adatte a rappresentanze aziendali o al ricettivo di tipo turistico LAVORO - DICHIARAZIONI FISCALI - CONSULENZA TRIBUTARIA gastronomico in contesto paesaggistico collinare di livello - offerta
circa 100 clienti fidelizzati - affiancamento garantito
adatta anche per aziende commerciali rivolte a mercati esteri 12245
12449

SAVONA
in posizione centralissima società cede avviato
PUNTO VENDITA PRODOTTI ITTICI SURGELATI
eventuale marchio in concessione - ottimo
investimento lavorativo per famiglia

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
11616

AZIENDA operante in TORINO nel settore PELLICOLE
di SICUREZZA e ANTISOLARE per VETRI e SERRAMENTI
valuta cessione di attività con possibilità di
affiancamento o collaborazione - avviatissima investimento e fatturati sicuri e verificati

12444

AOSTA posizione centralissima pedonale
graziosa BRASSERIE ENOTECA 40 posti interni con
sale private e degustazione + dehors estivo
ottima redditività cedesi a prezzo conveniente sicuro investimento lavorativo

SPILAMBERTO (MO) vendiamo
affermato SUPERMERCATO
ubicato in dinamico contesto
residenziale - utili superiori alla
media - occasione imperdibile
per nuclei familiari 12418
TERMOLI
zona residenziale cedesi
nuovissimo CENTRO ESTETICO
completamente arredato
ed attrezzato con macchinari
per trattamenti viso-corpo
valuta proposte
12443

Cedesi avviata attività
commerciale nel settore
ARTICOLI REGALO OGGETTISTICA
BOMBONIERE - nel cuore di
BENEVENTO

12445

MOLFETTA (BA) CORSO PRINCIPALE
vicinanze stazione cedesi elegante
e completamente rinnovato B&B
trasformabile in albergo di lusso
7 camere - impianti autonomi
avviato nel 2008 - ottimo
investimento
12372
12410

CATANZARO centro storico cedesi avviato
RISTORANTE PIZZERIA 100 coperti interni + 30 esterni
arredamento rustico molto curato completo di
cucina attrezzata e forno - ottimo investimento

12378

12321

FANO (PU) SOCIETÀ IMMOBILIARE vende due unità immobiliari
a reddito con le relative quote societarie - circa MQ 1.000
divisi in due campate - ampio piazzale adibito a parcheggio reddito annuo percepibile pari ad € 77.000,00 oltre l’Iva richiesta in linea con il valore di mercato

30021

VENETO stupenda PALESTRA trentennale di mq. 1.600
comprensiva di CENTRO ESTETICO indipendente, area
benessere e ampio parcheggio - IMMOBILE
recentemente ristrutturato con impianto fotovoltaico di
80 kw di proprietà esamina proposte di cessione

12328

ADIACENTE MILANO
cediamo parzialmente / totalmente SOCIETÀ storica ed
avviata SETTORE COMMERCIALIZZAZIONE ARTICOLI e
COMPONENTISTICA settore ENERGIA / PETROLCHIMICO fatturato annuo circa € 4.000.000,00

12121

FAENZA CENTRO (RA) avviatissima attività di
RIVENDITA ARTICOLI SANITARI e ORTOPEDICI con
annesso LABORATORIO specializzato - clientela
fidelizzata - convenzioni Asl e Inail - fatturato
costante - esamina proposte di acquisto

12192

MACERATA AZIENDA EDILE
di seconda generazione in possesso
di SOA - OG1 V e OG8 II esamina la cessione
totale di quote societarie con relativi contratti di
manutenzione in essere - affiancamento garantito

12207

SCANDIAMO (RE) vendiamo attività di
RISTORANTE PIZZERIA con forno a legna 60 posti a sedere oltre ad ampio dehors
privato - ampio parcheggio - unico
servizio serale - imperdibile offerta per
nucleo familiare - affare introvabile per
motivi di trasferimento 30020

BRIANZA (CO) IMPORTANTE CITTADINA su strada di fortissimo
passaggio e grande visibilità cediamo SPLENDIDO IMMOBILE
di circa MQ 2.500 coperti su area di circa mq. 4.000 palazzina uffici fronte strada con grande immagine e design
curato nei minimi dettagli - appartamento custode

IN NOTA LOCALITÀ
turistica di fama mondiale
provincia di BERGAMO cedesi
avviato e bellissimo CENTRO
MASSAGGI ed ESTETICA garantita vantaggiosa
opportunità lavorativa 30035

BORGO VAL DI TARO (PR) vendiamo QUOTE TOTALI di PANIFICIO
PRODUZIONE con annesso BAR CAFFETTERIA oltre ad IMMOBILE di
pertinenza in ottimo stato ed ulteriore RIVENDITA PRODOTTI da
forno in posizione centrale - acquisto adatto a nuclei familiari per
valida attività - investimento richiesto al minimo valore di mercato

LIDO degli ESTENSI (FE) ubicazione
PROVINCIA DI PESARO-URBINO confine RIMINI - vendiamo
centrale di località marina
CENTRO FITNESS creato di sana pianta da accreditato
professionista del settore - circa mq.400 in locazione commerciale bandiera blu d’Europa vendiamo
o affittiamo BAR CAFFETTERIA
caratterizzati da finiture di pregio e attrezzature di ultima
oltre 650 kg. di caffè annui generazione - affiancamento anche permanente - attività adatta
opportunità introvabile causa
a dinamici appassionati con minimo investimento
trasferimento
12463
30022

PROVINCIA DI PADOVA stupenda
CAFFETTERIA OSTERIA con 30 posti interni +
plateatico su bellissima piazza - ottimamente
arredata - impianti a norma - buoni incassi con
possibilità di ulteriore incremento cedesi

TOSCANA graziosa e nota CITTADINA sul CONFINE
TOSCO/ROMAGNOLO - si valuta cessione BAR GELATERIA
sulla piazza centrale con ottimi incassi - locale ristrutturato
da 4 anni - ottima opportunità causa trasferimento

11835

12462

12423

RIMINI (RN)
vendesi con IMMOBILE
avviato HOTEL*** - 40 camere
attività annuale

8452

VENDITA n. 3 BREVETTI INNOVATIVI:
in ESCLUSIVA MONDIALE la TAVOLA
da SURF trasparente che si illumina,
riciclabile ed ecosostenibile - l'unica
a basso costo che garantisce ed
ottimizza la performance e la
sicurezza di chi pratica lo sport 12213

Cedesi avviata attività
di BAR TABACCHI PASTICCERIA
e GELATERIA in zona popolosa di
SALERNO

12438

LAGO DI GARDA (VR) valutiamo
offerte per la vendita di bellissima
GASTRONOMIA CON LICENZA DI
BAR E RISTORANTE - circa 40 posti
interni + 50 esterni - apertura
annuale - opportunità unica

11647

PROVINCIA MODENA AFFERMATA ed
INNOVATIVA attività di INTRATTENIMENTO
LUDICO - RICREATIVO per bambini organizzata con ampio parco giochi
coperto e servizi paralleli - fatturato in
crescita - marchio registrato
si valuta la cessione
12273

MILANO
vendiamo attività ARTIGIANALE PRODUZIONE
FUSTELLE e TAGLIO LASER anche grandi dimensioni
avviamento sessantennale - garantita assistenza

30036

TRIESTE zona industriale - IMMOBILE INDUSTRIALE
POLIVALENTE - di mq. 875 composto da magazzino +
officina + laboratorio + area direzionale + mq. 600 di
area scoperta + impianto fotovoltaico di kw 33,6 struttura antisismica - ottimo prezzo

12458

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

VENETO AZIENDA artigianale di NICCHIA con forte
componente del "Made in Italy”, grande creatività,
enorme potenzialità di mercato mondiale
causa mancato ricambio generazionale esamina
proposte di cessione
12004

PRIMA CINTURA di TORINO, per raggiunti limiti
di età si cede HOTEL con IMMOBILE di 29 camere
con annesso RISTORANTE, appartamenti di pertinenza,
garage e parcheggi - spazi ampliabili per ulteriori
camere o hospitality - immobile unico - investimento
unico nel suo genere
12452

MILANO cediamo AZIENDA quarantennale
operante nel settore dei TRASLOCHI con relativo
IMMOBILE di pertinenza di circa mq. 1.500 su area
di mq. 2.250 - immagine consolidata - ottimo
fatturato incrementabile - garantita assistenza

11227

TOSCANA - nota CITTADINA ALLE PORTE di FIRENZE
sulla strada principale che porta al casello
autostradale si valuta cessione di BAR RISTORANTE
ALIMENTARI con ottimi incassi incrementabili ottima opportunità causa trasferimento 12461

PARMA vendiamo RISTORANTE con IMMOBILE di
PREGIO inserito in meraviglioso parco privato oltre ad
ampio piazzale ad uso parcheggio - avviamento
ventennale - offerta commerciale adatta anche a
società immobiliari per notevoli sviluppi sia in ambito
residenziale che in eventuale ricettivo
12357

12464

11922

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

