
PROVINCIA di MILANO
cediamo da trasferire

AZIENDA di CARPENTERIA
METALLICA conto terzi 
con attrezzature

completissime - richiesta
modica - garantita

assistenza 11282

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) in ottima posizione
vendesi storica TABACCHERIA
LOTTOMATICA GRATTA e VINCI

SERVIZIO FAX FOTOCOPIE ARTICOLI
REGALO CARTOLERIA e SLOT
MACHINE - lavoro tutto l'anno
elevati, aggi dimostrabili 

- richiesta inferiore al suo effettivo
valore - sicuro investimento

lavorativo 11304

VENDESI
prestigiosa VILLA con
ampio giardino zona
centralissima a SANTA
MARGHERITA (GE)

11153
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PROVINCIA di COMO vicinanze
confine SVIZZERO zona

BIZZARONE in centro paese
cediamo NEGOZIO

specializzato VENDITA e
RIPARAZIONI BICICLETTE - ottimo

avviamento e fatturato -
richiesta minima - garantita

assistenza 11316

PROVINCIA RAVENNA
centralissimo BAR diurno 
e serale - arredi ed
attrezzature perfetti -

avviamento storico - ottimo
fatturato - occasione unica

per attività definitiva11337

MORTARA (PV) in posizione
centralissima cediamo

grazioso BAR RISTORANTE slot
machine - locale storico
facile gestione familiare

sicuro investimento lavorativo
per coppia - richiesta

modicissima 11364

PROVINCIA MILANO adiacente
BUSTO ARSIZIO zona MALPENSA

in centro paese con
avviamento trentennale
cediamo CARTOLERIA

SCOLASTICA completamente
attrezzata ed arredata

ideale anche per giovani alla
prima esperienza 11274

TOSCANA noto centro VICINO 
a FIRENZE in zona artigianale 
si valuta la cessione al miglior

offerente di attività di
ARREDAMENTImedio alto con
IMMOBILE di MQ 700 diPROPRIETÀ,

bellissima esposizione
trattativa riservata 11361

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

Tra MILANO PAVIA e LODI avviata PIZZERIA
RISTORANTE BAR unica e in posizione centrale

60 posti interni + dehors privato  - affitto
modico con contratto appena rinnovato

incassi interessanti ed incrementabili vendesi 
a prezzo inferiore al suo valore

11249

Vicinanze BIELLA - SS BIELLA /  SANTHIA' di forte
passaggio veicolare cedesi storico BAR
TABACCHERIA TAVOLA CALDA - attività

cinquantennale - ottimo reddito - immobile 
di proprietà, contratto di affitto equo - possibilità

di alloggio - sicuro investimento lavorativo
11294

PROVINCIA AQUILA AZIENDA IMMOBILIARE
abruzzese di 2' generazione valuta la cessione totale
di quote societarie PATRIMONIO IMMOBILIARE 

a REDDITO - destinazioni ad uso diversificate oltre 
a progetto di ristrutturazione di IMPORTANTE

STRUTTURA in AVEZZANO CENTRO
11323

SVIZZERA CANTON TICINO cediamo anche
totalmente con ottimo avviamento e consolidato
portafoglio clienti AZIENDA COMMERCIALE settore
CARTELLONISTICA ALLESTIMENTI - CARTELLI LUMINOSI
ecc - ottima possibilità di incremento fatturato 

con socio avente spiccate attitudini commerciali -
sede di immagine 11335

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

MILANO
cediamo QUOTE (50%) 
attività consolidata 

settore SCUOLA NAUTICA ed AFFINI
ottima opportunità lavorativa

11372

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

11284

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

GRESSONEY SAINT JEAN (AO) ubicato
nella piazzetta storica della città 

cediamo grazioso RISTORANTE di 40 posti
interni + 40 coperti nella terrazza estiva
locale caratteristico - molto conosciuto 

e rinomato per le specialità locali 
- unica gestione ininterrotta per 14 anni -
richiesta adeguata al suo valore effettivo

- possibilità di alloggio soprastante -
ottimo investimento lavorativo 

tutto l’anno
11293

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

TOSCANA noto centro a 20 km. 
da PUNTA ALA (GR) si valutano
offerte di investimento cessione
RESIDENZA TURISTICA a reddito -

fatturato interessante con apertura
di soli tre mesi annui incrementabile

con prolungamento periodo
vacanziero - trattativa riservata

11363

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

EMILIA ROMAGNA cediamo storico MOBILIFICIO
INDUSTRIALE con PATRIMONIO IMMOBILIARE

di pertinenza oltre ad importante area edificabile
nelle immediate vicinanze di casello autostradale

11169

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

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

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

11220
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