
RICERCA SOCIO/CESSIONE QUOTE STORICA
SOCIETA' LEADER NEL SETTORE MECCANICO E

METALMECCANICO CONSOLIDATO PORTAFOGLIO
CLIENTI CON PRESTIGIOSE REFERENZE, FATTURATO
ITALIA OLTRE EURO 6.000.000 FASE AVANZATA DI
SVILUPPO IN ARABIA SAUDITA. AVVIO ENTRO I°
SEMESTRE 2015, FATTURATO PREVISTO 18.000.000
ENTRO 3 ANNI Certificata UNI EN ISO 9001:2008

settori EA 17, 28 MASSIMA RISERVATEZZA   11085

BESOZZO (VA) posizione centrale
zona lago Maggiore vendiamo
IMMOBILE di circa mq. 200, 

2 vetrine in nuova palazzina, 
ideale per molteplici attività 

proposta interessante
11542

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

CANZO (CO) posizione di forte
passaggio e grande visibilità

vendiamo TRATTORIA PIZZERIA
ideale per conduzione familiare -

vero affare - attrezzature
completissime - forno a legna   

11822

SOCIETÀ FRANCHISING SETTORE
RISTORAZIONE con know how esclusivo 
e specifico valuta proposte di cessione

anche separatamente di 3 PUNTI
VENDITA in ITALIA del NORD - posizioni

strategiche - importanti fatturati in forte
crescita - ideale per imprenditori con

spiccate attitudini commerciali11949

A 30 km. da MILANO importante
città cedesi avviata e rinomata
PESCHERIA con GASTRONOMIA

clientela fidelizzata - elevati incassi
possibilità di acquisto anche

dell'IMMOBILE
12062

ACQUI TERME (AL) posizione centralissima
adiacente corso Italia vendesi INTERO

FABBRICATO RESIDENZIALE di mq. 500 circa
cielo-terra - 2 piani fuori terra - ampia

terrazza panoramica + garage + ampie
cantine a volta - immobile

polivalente - idoneo anche per attività 
commerciali / professionali 12270

LAGO di COMO in una delle più famose
LOCALITÀ TURISTICHE vendiamo CON
IMMOBILE ANTICA e STORICA LOCANDA

completamente ristrutturata con
RISTORANTE GOURMET e HOTEL di

CHARME in casa d’epoca antistante 
lago con splendida vista

12385
TOSCANA provincia FIRENZE si valutano proposte 

di cessione, joint venture AZIENDA SRL 
settore LOGISTICA TRASPORTO LIQUIDI con IMMOBILE 

di PROPRIETÀ di MQ 250 su area di MQ 1.900 con
depuratore interrato e impianto di lavaggio cisterne -

certificata ISO 9000 ISO14001 associata A.L.C.I.,
automezzi e cisterne di ultima generazione 

ottima opportunità per azienda del settore per
ampliamento del fatturato o per  investitore in

prospettiva di alti utili 12519

BRESCIA PROVINCIA in zona Lago d’Iseo
vendesi importante e prestigioso IMMOBILE

INDUSTRIALE a vantaggioso reddito
garantito - immobile di circa mq. 5.500 di
cui oltre 1.000 di prestigiosi uffici - ampia

area di pertinenza - garantito ottimo
investimento immobiliare

12550

In NOTA LOCALITÀ PROVINCIA
di MILANO cedesi avviato 

ASILO NIDO e SCUOLA MATERNA
ubicato in prestigioso immobile
all’interno di importante parco

privato - garantita ottima opportunità
di ulteriore crescita

12559

TOSCANA - imprenditore operante con successo
nel settore tessile dopo avere ideato e brevettato

macchinario rivoluzionario nel settore della
CUCITURA TOTALE delle T-SHIRT evitando costose

rifiniture manuali e di delocalizzazione col pregio di
etichettare i capi col marchio MADE IN ITALY -

valuta proposte di joint venture / partnership con
finanziatori ed imprenditori  12574

(PU) Prestigiosa holding pesarese esamina la
vendita di affermata STRUTTURA ALBERGHIERA

classificata in 4 stelle - PATRIMONIO IMMOBILIARE
di oltre mq. 5.000 su area di oltre mq. 40.000

adatta a percorsi naturalistici e sportivi - posizione
panoramica nel comune di Urbino - nota città

universitaria meta di turismo internazionale -
affare imperdibile per società del settore12706

RIMINI vendiamo storica ATTIVITA’
COMMERCIALE specializzata in VENDITA al

DETTAGLIO di ELETTRODOMESTICI da
INCASSO - ubicazione strategica - verrà

garantito un congruo affiancamento oltre
alla eventuale permanenza definitiva 

di un componente familiare 12717

LAGO MAGGIORE sponda PROVINCIA 
DI VARESE in importante CITTADINA

TURISTICA fronte lago con ampio dehors
estivo vendiamo RISTORANTE PIZZERIA
BAR - arredato ed attrezzato nuovo 

vero affare per famiglia - proposta unica
nel suo genere 12731

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

OPERA (MI) adicente tangenziale in
posizione interessantissima cediamo
IMMOBILE su area di mq. 2.500 con
PALAZZINA UFFICI ed ABITAZIONE per

circa mq. 400 ed eventuali CELLE
FRIGORIFERE a norma per mq. 650 circa

proposta immobiliare unica
11577

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

PROVINCIA DI COMO vendiamo
splendido CAPANNONE in zona
artigianale / industriale nuova 

uffici di mq. 300 1' piano, capannone di
mq. 600 - impianti domotici, pannelli

fotovoltaici, impianto di allarme etc. -
proposta unica nel suo genere - 1' piano

ampliabile con altri uffici 11823

VIGEVANO (PV) ATTIVITÀ
ultradecennale di TINTEGGIATURA e
RISTRUTTURAZIONI CHIAVI in MANO -

selezionato portafoglio clienti e ordini
già acquisiti - ottimamente attrezzata

valuta proposte di cessione
garantendo affiancamento11972

ZONA MAGENTA (MI) 
comodissimo uscita autostradale MI-TO

cediamo TERRENO AGRICOLO
pianeggiante irriguo di circa MQ 70.000
con CAPANNONE AGRICOLO per circa
MQ 750 con eventualmente impianto

fotovoltaico 
12069

MILANO vendiamo AREA di circa
mq. 6.000 di cui circa mq. 1.300

coperti da PALAZZINA UFFICI
CAPANNONI BOX - destinazione

commerciale - posizione invidiabile
antistante Istituto Europeo di

Oncologia 12278

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 12400

GATTATICO (RE) vendiamo AZIENDA
AGRICOLA specializzata in PRODUZIONE di

LATTE per la PREPARAZIONE del
PARMIGIANO REGGIANO - circa mq. 2.000
di immobili residenziali e strumentali su 16

ettari di terreno in posizione di sicuro
interesse - investimento adatto anche per 

la creazione di ricettivo agricolo 12532

PROVINCIA di CHIETI vendiamo 100% di 
SRL con importante ATTIVITÀ di

SOMMINISTRAZIONE - circa 200 posti a
sedere - oltre 80.000 coperti annui -

posizione strategica di sicuro interesse -
investimento adatto per soggetti
patrimonializzati - si garantisce un
affiancamento di lunga durata 12552

SARONNO (VA) posizione 
semi-centrale vendiamo con
area edificabile PALAZZINA

costituita da 3 appartamenti di
circa mq. 120 ciascuno + box -

ottimo affare
12560

In NOTA LOCALITÀ DELL’HINTERLAND
MILANESE - cedesi avviato e prestigioso
RISTORANTE PIZZERIA - ottimamente

attrezzato con ampi spazi interni ed esterni
ubicazione molto importante su statale 
di grande afflusso veicolare - garantito

ottimo investimento lavorativo
12578

NOVELLARA (RE) società in liquidazione
esamina la vendita di esclusiva
STRUTTURA ALBERGHIERA causa
mancanza di gestori capaci - 

circa mq. 1.200 su tre livelli con annessa
ristorazione - 15 camere ampliabili oltre

ad ampio alloggio gestore 12707

CESANO MADERNO (MB) vendiamo
IMMOBILE INDUSTRIALE/ARTIGIANALE
di circa 3.000 mq coperti su tre piani -

ideale per molteplici usi in perfetto stato 
di manutenzione - ubicato immediate

vicinanze arterie di comunicazione
12719

PROVINCIA NOVARA - adiacente lago
Maggiore società cede avviato

SUPERMERCATO ALIMENTARI di mq. 600
superfici polivalenti e modulabili con

laboratori attrezzati - ottimi incassi 
sicuro investimento lavorativo 

per nucleo familiare
12733

TORTONA (AL) società immobiliare valuta
proposte per cessione di IMMOBILE

AZIENDALE attualmente locato con ottimo
reddito comprensivo di PALAZZINA

uffici/appartamento custode, capannone
industriale - area di mq. 11.000

piazzale/giardino e terreno edificabile -
possibilità di frazionamento - progetto

approvato per ampliamento 11459

Importante cittadina della BRIANZA (MB)
su strada di fortissimo passaggio vicinanze 

scuole e importante banca cediamo bellissima
CAFFETTERIA PASTICCERIA e GELATERIA

completamente rinnovata, 20 posti a sedere,
posizione angolare – a mezzogiorno 

servizio di tavola calda - volume d'affari 
ottimo in continua crescita 11607

TRA SAVONA e CEVA (CN) posizione
centralissima vendesi IMMOBILE di

ampie superfici polivalenti con
magazzini e cortile di pertinenza

occupato da PANIFICIO PASTICCERIA
e relativo NEGOZIO ALIMENTARI 

che verrà ceduto a prezzo irrisorio
11749

CAPOLUOGO EMILIANO CENTRO STORICO
DIMORA NOBILIARE DI PREGIO del 1500 adibita

ad HOTEL**** - 22 camere su 3 livelli - adatta
anche a rappresentanza aziendale o

residenziale di lusso oltre ad autorimessa 
in corpo separato composta da posti auto a
reddito - si esaminano proposte di cessione -

investimento imperdibile 11832

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

LOMBARDIA STORICA AZIENDA
PRODUZIONE MANUFATTI in
CEMENTO con importante

portafoglio clienti ed ottimali
attrezzature valuta proposte di

cessione con o senza
IMMOBILI di PROPRIETÀ 12170

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
Adiacente autostrada MI – CO e ingresso

Pedemontana Lombarda vendiamo COMPENDIO
IMMOBILIARE su area di circa 100.000 mq con 22.000

mq uso PARCHEGGIO, 7.000 mq. uso UFFICI classe
energetica G e 7.500 mq di CAPANNONI

per le sue caratteristiche il complesso immobiliare si
ritiene unico nel suo genere e adatto a molteplici

utilizzi – possibilità di ampliamento superficie coperta
per circa 20.000 mq - eventuale acquisto attraverso

acquisizione Società SRL 12431

PORRETTA TERME (BO) vendiamo
affermato RISTORANTINO ubicato in
dinamica posizione centrale - buon

volume d’affari adatto a gestioni
familiari - prezzo di vendita anche

dilazionabile - si garantisce
l’affiancamento 12533

LANCIANO (CH) zona fiera
vendiamo STRUTTURA IMMOBILIARE

disposta su due livelli ad uso
commerciale e residenziale di

pregio - ATTIVITÀ di RISTORAZIONE
avviata - due appartamenti di

pregio - ampia area privata
11553

LOMBARDIA importante ed affermata
AZIENDA METALMECCANICA con fatturato 

di oltre € 11.000.000,00 annui - operante 
nel settore COMPONENTI per AUTOMOTIVE

con processo produttivo ad altissima
tecnologia - valuta concrete proposte di

joint-venture, partnership o cessioni quote -
trattative riservate 12562

TOSCANA immediate vicinanze FIRENZE causa
mancanza di ricambio generazionale si
valutano proposte per la cessione di SRL
ultradecennale di TERMOIDRAULICA con
IMMOBILE di PROPRIETÀ e pacchetto

manutenzioni di oltre 2.000 privati - fatturato
adeguato - si valutano partner ship

12591

OSIMO (AN) vendiamo CENTRO
COMMERCIALE in fase di ULTIMAZIONE

caratterizzato da rifiniture di pregio 
si valutano inoltre varie formule di

collaborazione finalizzate all’ultimazione
della struttura - investimento di sicuro

interesse - adatto a società
patrimonializzate 12708

PROVINCIA di COMO - ZONA
SARONNO comodo autostrade
vendiamo in centro paese BAR
TABACCHI LOTTO + GIOCHI

RISTORANTE - ottimi incassi e aggi -
ideale per famiglia - affitto nuovo

12722

PROVINCIA di NAPOLI 
cedesi decennale ATTIVITÀ di

PRODUZIONE DISPOSITIVI TECNICI
ORTOPEDICI - convenzionato con enti

pubblici  - ottimo fatturato
12735

BORGOSESIA (VC) in posizione 
di assoluta visibilità SOCIETÀ valuta
proposte di vendita di STUPENDO
IMMOBILE di ampissime superfici

polivalenti per ATTIVITÀ COMMERCIALI
con grande parcheggio adiacente

11501

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

CASTELNOVO NE MONTI (RE) strepitosa
opportunità accreditata 

SOCIETÀ AGRICOLA con PROPRIETÀ
IMMOBILIARI di pregio ricerca socio per

ultimazione di business plan settore
allevamento animali con possibilità di

integrare attività agrituristica - investimento
redditizio garantito   11778

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 11835

ALESSANDRIA STORICA SOCIETA'
commerciale DISTRIBUZIONE ARTICOLI per
FUMATORI e TABACCHERIE valuta cessione

totale oppure partner commerciali in tutte le
province - si assicura contratto di franchising
in esclusiva con apporto minimo di capitale -

sicuro investimento lavorativo garantendo
affiancamento   12009

Causa mancato utilizzo 
cedesi SRL attiva dal 2011 -
l'azienda ha regolarmente

adempiuto a tutti gli oneri senza
fatturazione - ampio oggetto

sociale 12194

POLONIA OVEST 
immediate vicinanze confine tedesco
vendiamo SOCIETÀ di AUTOTRASPORTI

con importante parco automezzi - sede
di MQ 2.000 coperti su area di MQ 20.000

12317

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

IMPORTANTE CITTÀ TURISTICA - LAGO
MAGGIORE (VB) - cedesi avviato

PANIFICIO PASTICCERIA con annessa
RIVENDITA - ampio LABORATORIO

completamente attrezzato 
ottimo volume di affari incrementabile -

sicuro investimento lavorativo 
per nucleo familiare 12542

TOSCANA PROVINCIA di PISA si valutano
proposte di cessione ultradecennale 

ATTIVITÀ PRODUZIONE BORSE ed ACCESSORI
in PELLE D’ALTA MODA specializzata in

particolare nella lavorazione del pitone -
fatturato importante azienda di nicchia

ottima opportunità causa mancanza
ricambio generazionale 12555

PARMA contesto di sicuro interesse
vendiamo rinomata PASTICCERIA

CAFFETTERIA con annessa 
RISTORAZIONE e forno pizza - attività

diurna - volume d’affari superiore 
a € 700.000 annui - arredi e attrezzature

di ultima generazione 12563

BERGAMO PROVINCIA affermata e
certificata CARPENTERIA in FERRO

PESANTE e LEGGERA con 
consolidato e importante fatturato

valuta concrete proposte di cessione
QUOTE SOCIETARIE e IMMOBILIARI -

trattative riservate 12621

VARAZZE (SV) cedesi famoso e storico
PANIFICIO ARTIGIANALE con

FOCACCERIA e PASTICCERIA - laboratorio
e negozio in posizione centrale - fronte
mare clientela dettaglio e ingrosso con

elevato volume di affari - ideale per
nucleo familiare numeroso 12712

CENTRO ITALIA - 
AZIENDA di nicchia specializzata in IMPIANTI

TECNOLOGICI/ENERGIE RINNOVABILI - rivolta ad
utilizzi aziendali ed abitativi privati - esamina la

vendita del proprio ramo aziendale garantendo
continuità e portafoglio clienti fidelizzato -

opportunità esclusiva per aziende 
del settore o per aziende che intendessero

diversificare i propri settori 12724

PROVINCIA di COMO zona ERBA vendiamo
IMMOBILE INDUSTRIALE/ARTIGIANALE 

con 2 appartamenti annessi - totali MQ 600
circa + piazzale di pertinenza con AZIENDA

di AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
l’azienda dispone di varie attrezzature 

e ricambistica anche  trasferibile 
garantita assistenza del titolare12738

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

A GARLASCO (PV) 35 km. da Milano in
posizione di ampia visibilità e intenso
passaggio veicolare vendesi intera

PROPRIETÀ IMMOBILIARE di MQ 3.000 circa su
area di MQ 6.000 - ampi piazzali per

movimento merci, struttura polivalente per
molteplici attività commerciali - possibilità

anche di vendita frazionata 11621

SARDEGNA SUD ORIENTALE (Monte Acuto) 
a 10 minuti dal mare vendesi AZIENDA

AGRUMICOLA superficie 13 ettari, 
4500 alberi da frutto, 2 pozzi artesiani,

energia elettrica confinante con riserva 
di caccia privata possibilità edificazione

residenziale turistico ricettiva
11786

ITALIA NORD OVEST per ritiro attività
lavorativa affermata AZIENDA PRODUZIONE

INSEGNE LUMINOSE con prestigioso
portafoglio clienti selezionato valuta

proposte di cessione attività ed IMMOBILE
operativo garantendo adeguata assistenza

ed affiancamento prolungato - sicuro
investimento lavorativo 11857

MONDOVI' PIAZZA (CN) CENTRO STORICO, 
società vende PRESTIGIOSO IMMOBILE con progetto

approvato (ex casa circondariale) per la realizzazione di 16
APPARTAMENTI RESIDENZIALI DI PREGIO di diverse metrature,

più 3 attici con vista panoramica  e 19 box auto, 
per mq. complessivi (compreso parti comuni) di 3.340 -

possibilità di convertire la progettazione tutta o in parte per
realizzo commerciale, alberghiero e/o socio assistenziale -

massima disponibilità di trattativa
12011

MILANO zona MELEGNANO comodo
tangenziale cediamo con 

IMMOBILE di MQ 1.000 SPLENDIDO 
SELF-SERVICE - circa 300 pasti gg. 

ottimo investimento
commerciale/immobiliare 12216

MILANO zona CERTOSA EXPO
vendiamo PALAZZINA di circa MQ 800 

su 4 piani + negozi piano strada e posti
auto - edificato nel 1993, posizione

commerciale molto interessante, valido
anche come sede di prestigio o

rappresentanza 12360

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

MANTOVA PROVINCIA - cedesi
avviatissima RIVENDITA TABACCHI
con RICEVITORIA CARTOLIBRERIA

GIOCATTOLI ecc 
buoni aggi incrementabili -
richiesta molto interessante

12547

FORLI’ - posizione strategica - vendiamo IMMOBILE
POLIVALENTE di PREGIO - due piani costituiti da

centro congressi - ristorazione - uffici -
poliambulatori - palestra vocata alla riabilitazione

centro estetico - oltre ad ampio terrazzo con
annesso campetto da calcio - posizione di testa
preceduta da torre adibita ad ingresso privato
provvisto di ampia scala e doppio ascensore -

circa mq. 5.000 di ingegneria architettonica 
rivolta al mercato del lusso 12557-a

ITALIA DEL NORD vendiamo storica
AZIENDA PRODUTTRICE di STRUMENTI

per LABORATORIO (prove su vari 
tipi di materiale) - importante know-
how e portafoglio clienti costituito
anche da aziende multinazionali

12569

PERIFERIA MILANO - adiacente clinica e zona
commerciale/logistica - società esamina

proposte per vendita IMMOBILE di mq. 150 circa
con attività di RISTORAZIONE esistente da oltre

cinquant’anni - ubicata stesso stabile confinante
con bar e tabacchi - eventuale GESTIONE con
AFFITTO AZIENDA - richieste adeguate - cauzione

e referenze ineccepibili 12703

MILANO 
Viale Monza/Stazione vendiamo

con IMMOBILE attività di
RISTORAZIONE circa 80 posti 

ideale anche come locale serale  
VERO AFFARE commerciale e

immobiliare 12713

PUGLIA - LECCE 
società ALLESTIMENTI FIERISTICI

operante sul mercato italiano ed
estero da oltre 12 anni - valuta
proposte di cessione totale e/o

parziale
12728

AZIENDA di servizi operante nel SETTORE
EDILIZIA e COSTRUZIONI STRADALI con
sede HINTERLAND TORINESE cede per
raggiunti limiti di età - CERTIFICAZIONI

SOA: OG1 cl. III - OG3 cl. IV - OG4 cl. III -
OS9 cl. II - OS10 cl. II - OS24 cl. I

12742

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

PROVINCIA FORLI'-CESENA adiacente
RIMINI noto NEGOZIO di ABBIGLIAMENTO
con IMMOBILE commerciale di prestigio -

MQ 3.000 su due livelli oltre a villino
indipendente  ed area di pertinenza -
investimento raccomandato a società

patrimonializzate 11671

CANTON TICINO (SVIZZERA) cediamo 
con avviamento ventennale attività di

VENDITA REGISTRATORI di CASSA
e SISTEMI INFORMATICI - clientela

prevalentemente settore pubblico
esercizio garantita assistenza del titolare 

ottimo fatturato incrementabile   
11809

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
11897

ALBENGA (SV) adiacente svincolo
autostradale ed aeroporto
SOCIETÀ vende IMMOBILE

di MQ 1.724 + AREA ESTERNA
di MQ 3.150 attualmente a reddito

con contratto pluriennale
12059

AZIENDA PRODUZIONE 
MACCHINE CAFFE' ESPRESSO

con portafoglio clienti Italia/Estero
valuta proposte cessione totale

dell'attività
12236

MILANO vendiamo COMPLESSO
INDUSTRIALE già frazionato in vari spazi
affittati con reddito interessante - area
totale circa MQ 3.200 COPERTA su area

complessiva di circa MQ 6.500 -
posizione commerciale interessante

TORINO PROVINCIA - per raggiunti limiti di età si cede
- QUOTA MAGGIORITARIA di IMPORTANTE AZIENDA
operante dal 1964 nel SETTORE STRADE in centinaia 
di comuni del Piemonte e di altre regioni - SEDE di
PROPRIETÀ mq. 1.200 coperti di cui mq. 400 di uffici,

impianti di produzione asfalto e frantumazione
50 macchine operatrici e vari mezzi d’opera - aree

stoccaggio di vario tipo - investimento su quota
azienda di sicuro interesse - trattative riservate

12471

BARI ZONA INDUSTRIALE vicinanze accesso A14
cedesi COMPLESSO INDUSTRIALE composto da

superficie complessiva di mq. 17.000
area esterna mq. 10.300 con piazzale asfaltato
e aree verdi - area coperta mq. 6.700 suddivisa
in 4 stabili di: CAPANNONI mq. 4.200 - mq. 900 -

mq. 700 e mq. 300 di stabile - guardiania e
cancelli automatizzati 12548

PROVINCIA di RAVENNA in
meraviglioso contesto

paesaggistico vendiamo AZIENDA
AGRITURISTICA con RICETTIVO

e RISTORAZIONE di livello
circa 700 mq di IMMOBILI con

curatissima area di pertinenza
12558

BRINDISI PROVINCIA - SRL cede 
IMMOBILE COMMERCIALE in zona 

centrale - unità indipendente piano
strada - 3 ingressi mq. 500 piano terra,

mq. 200 seminterrato, mq. 200 
soppalco - volte a stella - piccolo patio

posteriore - montacarichi - vengono
valutate proposte di acquisizione

societaria  12573

TORINO importante importatore
PNEUMATICI USATI e NUOVI - cede per
ampliamento rete nazionale - ATTIVITÀ
VENDITA E INSTALLAZIONE GOMME

usate e nuove avviatissima - impianti
montaggio e stoccaggio gomme - affitto
modico - uffici annessi - affare introvabile

trattative riservate 12705

BRIANZA LECCHESE 
storica AZIENDA settore LEGNO 
con FALEGNAMERIA annessa e

SEGHERIA con enormi potenzialità 
vendesi compreso l’IMMOBILE

12716

BOLOGNA - vendiamo RISTORANTINO
con avviamento centenario in 

posizione strategica - trentasei posti 
a sedere rivolti ad una clientela 
di fascia medio/alta-  fatturato 

costante - garantiamo un 
affiancamento di lunga durata

12730

PROVINCIA di RAGUSA
cedesi avviata ed affermata
LAVANDERIA INDUSTRIALE

con CAPANNONE
ottimo fatturato

12744
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www.generalcessioni.it
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www.cogefim.com - info@cogefim.it
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