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AOSTA avviata AZIENDA ARTIGIANALE
PRODUZIONE PASTICCERIA - laboratorio
ottimamente attrezzato - portafoglio
clienti di primissimo livello solo ingrosso
con possibilità di vendita al minuto

maestranze specializzate
elevato fatturato documentabile
valuta proposte vendita totale 
con eventuale pagamento 

dilazionato 11537 

GIULIANOVA (TE) 
cediamo IMMOBILE

d'AZIENDA di MQ 800 situato
in area portuale - strepitosa
occasione per attivazione di
attività settore RISTORAZIONE
o COMMERCIALI varie

11525 

TORINO cedesi storica
società SETTORE

DISTRIBUZIONE INGROSSO 
di COMPONENTI ELETTRONICI 

STRUMENTAZIONE DI
PROCESSO con consolidato
portafoglio clienti - richiesta

molto vantaggiosa 11529 

PAVIA in posizione strategica
vendesi IMMOBILE

ARTIGIANALE di mq. 400
soppalcabili con abitazione
soprastante di mq. 130
giardino, parcheggio 

e magazzino
11518 

MILANO azienda
ELETTROMECCANICA 

specializzata RIAVVOLGIMENTO /
RIPARAZIONE / VENDITA di

MOTORI ELETTRICI ricerca PARTNER
per sviluppo aziendale, avviata
negli anni 70 vanta un ottimo

portafoglio clienti - si 
valuta anche vendita totale 9582
ABRUZZO trentennale SALUMIFICIO

ARTIGIANALE di MQ 800 - certificato
ISO 9001 - macchinari e stanze di
stagionatura in ottime condizoni -

MARCHIO REGISTRATO e molto ben
introdotto nella grande distribuzione, al
fine di potenziare la propria posizione di
mercato esamina proposte di joint-venture

o eventuale cessione totale10374
BASSA LOMBARDIA (PV) 

vendesi importante AZIENDA
AGRICOLA di 25 ettari a corpo

unico con vari fabbricati ed ampia
abitazione - posizione strategica
confinante con strada provinciale

mt. 200 lineari - proprietà
polivalente ad uso commerciale /

artigianale / agricolo 10692

PROVINCIA DI PESARO URBINO e ANCONA
cediamo CENTRO ELABORAZIONE DATI

CONTABILI con avviamento storico 
in posizione commerciale/industriale

portafoglio clienti fidelizzato
garanzia di continuità 11373 

ADIACENTE MILANO cediamo con
avviamento quarantennale e consolidato
portafoglio clienti AZIENDA MECCANICA

LAVORAZIONI CONTO TERZI - attrezzatissimo
con IMMOBILE di PROPRIETÀ che verrà

affittato - garantita assistenza 11408 

ALTO ADIGE prestigiosa AZIENDA VITIVINICOLA 
con 22 ettari di vigna - potenzialità di produzione
200.000 bottiglie annue di medio alto livello

PROPRIETÀ IMMOBILIARI con importanti progetti 
da attivare cerca socio commerciale e finanziatore
per aggredire i nuovi mercati globali e valuta la

possibilità di vendita dei singoli immobili 11528 

VALSESIA (VC) storica AZIENDA PRODUZIONE
MINUTERIA METALLICA in ottone - ottimamente
attrezzata con cespiti operativi seminuovi e di

altra produzione - elevato fatturato
documentabile con clientela selezionata e
fidelizzata valuta proposte cessione quote

societarie del 50% 11517 

TRA MILANO e PAVIA adiacente SS dei Giovi
storica AZIENDA ARREDAMENTI d'INTERNI

avviamento ultraquarantennale con marchi 
di qualità - esposizione mq. 1.200 + magazzino 
e laboratorio  annessi parcheggi privati cedesi 

a prezzo del valore di magazzino
11504 

PIEMONTE cedesi AZIENDA INFORMATICA
SYSTEM INTEGRATOR con 20 anni di

esperienza - portafoglio clienti fidelizzati
staff tecnico con certificazioni

significativi valori di fatturato per assistenza
tecnica e margini operativi 11266 

MILANO cedesi AFFERMATA SOCIETÀ
di CATERING ottimamente strutturata
importante fatturato incrementabile

richiesta interessante
trattative riservate

11477 

HINTERLAND di MILANO cedesi 
avviata società operante nel settore 
della PROGETTAZIONE e REALIZZAZIONE
di IMPIANTI FOTOVOLTAICI ed ENERGIE

RINNOVABILI - garantita ottima 
opportunità lavorativa 11545 

PROVINCIA PERUGIA - MADE IN ITALY:
MAGLIFICIO INDUSTRIALE specializzato in

CASHMERE - ricerca PARTNER - produzione
a ciclo completo - immobile e marchio di
proprietà - imperdibile investimento rivolto

ad holding del settore 11464 

TOSCANA - PISA SOCIETÀ di SERVIZI rivolti
alla TERZA ETÀ valuta la cessione con un
numero considerevole di contratti in essere
per badanti e colf - fatturato certificato

proposta unica nel suo genere
11432 

BIBULANO di LOIANO (BO) posizione di passaggio
cediamo DUE UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI 
+ COMMERCIALE oltre ad ampia area, laghetto
privato e campo da calcetto - affare imperdibile
per ristoratori - possibilità di piccolo ricettivo 

e per attività sportive all'aperto 11502 

BOLZANO affermata AZIENDA trentennale
di IMPIANTI TELEFONICI e CABLAGGI

IMMOBILI di PROPRIETÀ 
esamina proposte di cessione

CLASSE ENERGETICA G 179,9 - 105,3
kWh/mq/a 11386 

PROVINCIA PAVIA cediamo storica IMPRESA
artigianale di IMPIANTI ELETTRICI CIVILI INDUSTRIALI

ed AUTOMAZIONE con progettazione e
certificazione - consolidato portafoglio clienti
(aziende privati) - garantito affiancamento ed
assistenza tecnica - sicuro investimento lavorativo

11365 

NORD ITALIA affermata AZIENDA
ad alto contenuto di know-how ben

introdotta nel settore ferroviario, certificata,
importanti ed ambiziosi progetti 
da sviluppare esamina proposte di 
joint-venture o eventuale cessione 11164 

PROVINCIA PERUGIA cediamo 
AFFERMATA AZIENDA PROGETTAZIONE,

COSTRUZIONE e MANUTENZIONE PISCINE
IMMOBILE di sicuro interesse incluso 

nella proposta di vendita
affiancamento garantito 11395 

NOVARA posizione centrale importante 
IMMOBILE COMMERCIALE / RESIDENZIALE con ampie
superfici polivalenti, mq. 4.000 circa, libero da vincoli 
e servitù - la proprietà esamina vendita intera struttura

idonea a molteplici usi e destinazioni
massima riservatezza - trattative riservate

11377 

CENTRO MILANO vendiamo con IMMOBILE
di circa mq. 200 STRUTTURA SANITARIA
ideale per studio medico associato
attualmente STUDIO VETERINARIO

avviatissimo con parere favorevole ASL
regionale per trasformazione in studio
medico o anche per altri tipi di studio

struttura di prestigio a norma 
e riconvertibile senza investimenti

richiesta molto interessante corrispondente
al solo valore immobiliare

11490B

LAZIO cediamo 
AFFERMATA AZIENDA con ottimo
fatturato e numerose ISCRIZIONI

SOA operante nel settore
PETROLIFERO, COSTRUZIONE  
e MANUTENZIONE di IMPIANTI,

OLEODOTTI, GASDOTTI
si valutano proposte alternative

alla cessione totale
10906 

NORD ITALIA trentennale ed AFFERMATA AZIENDA 
di COSTRUZIONI con iscrizioni SOA OG 1 VIII

(illimitata) - LEADER in ITALIA nella PROGETTAZIONE
e COSTRUZIONE di edifici sostenibili CON IL

PROTOCOLLO DI SOSTENIBILITA' "LEED" - IMPORTANTI
Ed INNOVATIVE COSTRUZIONI REALIZZATE IN TUTTI I
SETTORI DELL'EDILIZIA - KNOW HOW PROGETTUALE 
e COSTRUTTIVO - PRESTIGIOSI ASSETS IN BILANCIO

CON LA CONSAPEVOLEZZA E L'AMBIZIONE DI POTER
DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO AI NUOVI MERCATI

EMERGENTI ESAMINA proposte 
di JOINT VENTURE valutando anche la cessione

delle singole proprietà 11476 

TOSCANA SOCIETÀ proprietaria di alcuni 
Assets immobiliari quali:

a) COMPLESSO IMMOBILIARE pluriuso costituito 
da varie unità parzialmente locale a terzi a reddito;

b) INSEDIAMENTO PRODUTTIVO composto da vari
fabbricati a destinazione commerciale con possibilità di

progetti per diversa conformazione;
c) PORZIONE di CORTE RURALE costituita da vari fabbricati

fra loro attigui con terreni pertinenziali 
e con possibilità di accesso esclusivo e di ristrutturazione

con varie unità per uso abitativo
d) VILLA nelle immediate vicinanze della città di LUCCA
e casello autostradale con ottime rifiniture, terreno per

giardino, taverna e rimessa 
Tutti in ottime posizioni commerciali e destinate a rivalutarsi 11311 

TOSCANA VAL di CHIANA (AR) 
si valuta la cessione di AZIENDA

AGRICOLA / AGRITURISTICA  
con ottimo fatturato compreso 
di quote PAC - camere per 24 posti 
letto e ristorante con 60 posti 
+ esterno - possibilità di acquisto
inoltre di terreno di 38 ettari 

in parte coltivato
11548 

VERBANIA storica IMPRESA
di PULIZIE CIVILI e INDUSTRIALI 
con ottimo portafoglio clienti
selezionato e fidelizzato valuta 
la cessione di azienda compresi
veicoli, attrezzature, magazzino,
merce con licenza di vendita

all'ingrosso
11436 

TOSCANA - CITTÀ PORTUALE su area centro
commerciale in ampliamento con i più

importanti brand europei già operativi si valuta
PARTNERSHIP oppure CESSIONE TOTALE/PARZIALE
di AREA con PROGETTO per la realizzazione di

EDIFICIO COMMERCIALE di mq. 2.700 su 2 livelli
una TORRE di 12 piani mq. 5.950 - investimento 
a reddito assicurato - trattative riservate

11493 

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

11310 

ADIACENTE TANGENZIALE zona Cinisello Balsamo
(MI) vendiamo o cediamo in locazione

PALAZZINA UFFICI su 4 piani per totali circa mq.
1.200 con adiacente laboratorio / magazzino 
di ulteriori mq. 700 cedibile o affittabile
unitamente al corpo principale

per le sue caratteristiche l'opportunità 
si ritiene unica nel suo genere

11348 

PROVINCIA di BRESCIA
affermata e storica AZIENDA METALMECCANICA 
con importante PATRIMONIO IMMOBILIARE 
valuta concrete proposte di acquisto 

intero pacchetto azionario

11546 

ROMA AFFERMATA AZIENDA 
(a 2 km dal G.R.A. e con piazzali di esclusiva
pertinenza) operante SETTORE COMMERCIO

MATERIALI per l'EDILIZIA con consolidato
portafoglio clienti ed interessante fatturato

valuta proposte di acquisto per intero pacchetto
societario ed eventuale immobile

CLASSE ENERGETICA G 122,4 kWh/mq/a
11390 

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
10986 

MILANO NORD 
cediamo eventualmente 
con IMPORTANTE IMMOBILE 

storica AZIENDA INGROSSO ORTOFRUTTA
punti vendita diretti

clientela selezionata e fidelizzata
volume d'affari annuo circa € 4.000.000,00

11475 

ROMA PROVINCIA 
cedesi COMPLESSO EDILIZIO 

ad USO COMMERCIALE in ottime condizioni
ampi parcheggi di proprietà

posizionato su strada di grande passaggio
trattative riservate

11497 

PROVINCIA di COMO
cediamo importante IMMOBILE

di circa mq. 5.000 con palazzina uffici
ramo d'azienda SETTORE TESSILE 

con fatturato di circa € 3/4.000.000,00
ottimo affare commerciale/immobiliare

11412 

NORD ITALIA - affermata AZIENDA di ELETTRONICA INDUSTRIALE 
€ 6.000.000,00 di fatturato - ottima redditività - importante 

know-how progettuale e di attrezzature - prestigioso IMMOBILE
di PROPRIETÀ - al fine di espandersi sui nuovi mercati mondiali

esamina proposte di joint venture o cessione del 50% delle quote
11413 

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 

NORD ITALIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO di oltre 400 KW con ottima
redditività e ottimamente integrato in un PRESTIGIOSO CAPANNONE
di MQ 3.160 + terreno di mq. 3.000 - il tutto sapientemente progettato
per una massima resa e per l'ottimizzazione dei costi - utilizzabile 
per diversi usi sia logistici che per aziende energivore - possibilità 
di accollo leasing cedesi completamente vuoto o a reddito 11445 

EMILIA ROMAGNA 
cediamo storico MOBILIFICIO INDUSTRIALE 
con PATRIMONIO IMMOBILIARE di pertinenza 

oltre ad importante area edificabile nelle immediate
vicinanze di casello autostradale

11169 

MANTOVA trentennale e conosciuta IDROTERMICA
operante a livello regionale - ottimizzata sui costi

causa mancato cambio generazionale cedesi disponibilità
del titolare ad una successiva collaborazione

11424 

NORD ITALIA affermato SPEDIZIONIERE DOGANALE
posizione logistica strategica - ottimamente organizzato 
e gestito - oltre 30.000 operazione doganali all'anno

clientela selezionata esamina proposte di cessione totale
11455 

ADIACENTE MILANO cediamo STORICA AZIENDA PRODUTTRICE 
di ARTICOLI ed ARREDI per settore OSPEDALIERO con elevato 
know-how e prodotto unico al mondo - IMPORTANTE IMMOBILE
cedibile anche separatamente di circa MQ 2.500 su area di 

mq. 10.000 in parte a destinazione residenziale
proposta di interesse mercato anche internazionale 11429 

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 

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 

HINTERLAND MILANO altissima densità di popolazione 
cediamo moderna CLINICA MEDICA POLISPECIALISTICA
ODONTOIATRICA - accreditata e convenzionata con il 
servizio sanitario regionale. Investimento ideale per grandi

gruppi, investitori, imprenditori, professionisti
11400 

TOSCANA zona PONTEDERA (PI) siamo stati incaricati di valutare
le migliori offerte per la vendita di storica AZIENDA PRODUTTRICE
di COTTO interamente fatto a mano, smaltato e decorato
IMMOBILE di MQ 1.650 di PROPRIETÀ su area di MQ 3.200

trattativa riservata
11402 

TOSCANA PROVINCIA PISA CENTRO MEDICO CHIRURGICO
attualmente specializzato in prevalenza nella PROCREAZIONE

MEDICA ASSISTITA II° livello e CHIRURGIA PLASTICA volendo
acquisire l'immobile in previsione di forte espansione valuta

inserimento di soci o partner-ship
11431 

CAPOLUOGO
di PROVINCIA PIEMONTESE 

storica CONCESSIONARIA AUTO 
di importante CASA AUTOMOBILISTICA
con prestigiosi IMMOBILI in posizione
centrale valuta proposte di cessione

totale o parziale

11503 

PROVINCIA DI MILANO cediamo con IMMOBILE
storica SPA fatturato circa € 13.000.000,00 annui
settore LAVORAZIONE e COMMERCIO CARNI

PATRIMONIO IMMOBILIARE costituito da
CAPANNONE di circa MQ 2.500 quasi
interamente dotato di celle refrigerate e

laboratorio di macellazione - palazzina uffici /
appartamenti ed ampio piazzale, volumetria
residua - immobile ideale per varie destinazioni
in considerazione  dell'ampia superficie
destinata a celle inoltre separatamente si
vende TERRENO EDIFICABILE per MQ 11.000

11492 


