Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

EMILIA ROMAGNA STORICA ed AFFERMATA
ECCELLENZA ITALIANAAZIENDA DOLCIARIA
AZIENDA METALMECCANICA nazionale,
specializzata nella PRODUZIONE artigianale
di PRODOTTI da FORNO dolci e salati tradizionali, specializzata in stampi, stampaggio lamiera a
freddo e costruzione attrezzature speciali, inserita
affermata nei mercati globali con rinomati
nei mercati globali, clienti diversificati di fama
marchi di appartenenza - PATRIMONIO
mondiale, fatturato costante superiore ai
IMMOBILARE di qualità - know how
5.000.000 di euro esamina la cessione totale di
quarantennale - fatturato superiore ad
€ 5.000.000,00 in costante crescita - opportunità quote con patrimonio immobiliare di pertinenza
proposta adatta ad investitori patrimonializzati
esclusiva si esaminano proposte di acquisto

ZONA SOVERATO (CZ)
in posizione panoramica vendesi
IMMOBILE di RECENTE
COSTRUZIONE di MQ 3.000 circa
coperti - attualmente adibito a
PRODUZIONE TESSILE completo di
macchinari ed attrezzature

12172

AGLIANO TERME (AT) su strada statale
Asti-Acqui Terme SOCIETÀ vende anche
frazionata stupenda STRUTTURA IMMOBILIARE
POLIVALENTE - idonea per molteplici usi
commerciali-artigianali - superficie mq. 1.000
con area di pertinenza e piazzali movimento
mezzi con uffici di mq. 2.100 completamente
arredati + laboratorio di mq. 90
12293

12006

12285

Socio fondatore della più grande AZIENDA EUROPEA
produttrice di BLOCCHI / LASTRE / PAVIMENTI / LAVORATI
in agglomerato marmocemento, MATERIALE TECNICO
per la COSTRUZIONE EDILIZIA PUBBLICA e PRIVATA
operante sul mercato da più di trent'anni - ben
patrimonializzata e con enormi potenzialità di sviluppo cede
il suo 22% + il marchio mondiale al miglior offerente
grande opportunità di investimento
12227

TOSCANA - ISOLA d'ELBA nella BAIA
IN CAPOLUOGO di PROVINCIA
di MARINA di CAMPO ottima
del LAZIO cedesi avviatissimo
opportunità di investimento per
STUDIO DENTISTICO - ampia clientela
PRESTIGIOSA VILLA di mq. 200 in
fidelizzata - si valuta inoltre
ottimo stato ed arredata con gusto,
cessione di tutto il gruppo
l'eventuale
cortile caratteristico e riservato comprendente altri tre studi richiesta interessante inoltre si valuta
trattative riservate
la cessione della NUDA PROPRIETÀ
12116

CALABRIA zona REGGIO CALABRIA
cedesi QUOTE SOCIETARIE di SRL settore
PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI
ALIMENTARI - ottimi fatturati

12217

PROVINCIA di VARESE
comodo uscite autostradali cediamo con
IMMOBILE ubicato su area di circa MQ 5.780 attività
storica di AUTODEMOLIZIONI - impianti a norma
ed area adibita di circa mq. 2.200
SALENTO immediate vicinanze LECCE
cedesi avviata SOCIETÀ' di VENDITA
ARREDAMENTI per la CASA unitamente ad
immobile di proprietà costituito da STABILE
di circa MQ 1.800 oltre a piazzali su strada
ad alta visibilità - ottima opportunità
commerciale/immobiliare 12202

PROVINCIA MILANO zona commerciale
interessante cediamo SOCIETÀ settore EDILIZIA
specializzata ristrutturazione a privati avente
punti vendita espositivi in centri commerciali brand e know how ampliabile - garantita
assistenza del titolare - minime maestranze ideale per imprenditori e dirigenti con spiccate
attitudini commerciali
12319

ZAPPONETA (FG) vicinanze Margherita di
Savoia cedesi STABILIMENTO BALNEARE
con 120 ombrelloni + PIZZERIA con
cucina e forno a legna - coperti esterni
100 - 6 bungalow in muratura da 4 posti
letto + 70 cabine + 6 servizi + BAR in
muratura - parcheggio esterno
per 100 auto
12305

MILANO in zona ad alta densità
commerciale e residenziale
cedesi avviatissimo NEGOZIO di
CALZATURE e PELLETTERIA - buoni
incassi documentabili - garantito
ottimo investimento lavorativo

12296

PROVINCIA ROMA SUD
cedesi attività di
RIVENDITA BOMBONIERE
ed ARTICOLI per FESTE organizzazione eventi

12281

Storica GASTRONOMIA
nel cuore di NAPOLI con ottima
rendita accetta proposte
12325

12179

12219

PROVINCIA VERONA avviato HOTEL ****,
97 camere, area meeting, palestra struttura molto curata nei dettagli impianti tecnologici completamente a
norma - ottimi incassi - commercialmente
molto ben posizionato - struttura adatta
anche come casa di riposo esamina
proposte di cessione totale

ROMA CITTÀ
vendesi PALAZZINA con UFFICI e MAGAZZINI - tutto già
a reddito compreso parcheggio - ottimo investimento

12262

12129

PUGLIA - SAVELLETRI
splendida STRUTTURA RICETTIVA di recente realizzazione in
posizione panoramica - 33 camere, RISTORANTE, PISCINA, SPA
elegantemente arredata cedesi

12135

ROMA CENTRO
cedesi storica attività di BAR con RISTORAZIONE PASTICCERIA
PIZZERIA - ottimo giro d'affari - trattative riservate

12159

PROVINCIA di VERONA quarantennale AZIENDA di COSTRUZIONI
MECCANICHE FRESATURA, TORNITURA ALESATURA - importanti
clienti selezionati - IMMOBILE e TERRENO di proprietà - esamina
proposte per nuove sinergie industriali - eventuale cessione totale

12203

ROMA CITTÀ
cedesi SPLENDIDO ed avviatissimo BAR PUB - assolutamente
originale - alta redditività incrementabile - trattative riservate

12188

NORD TORINO in importante cittadina cedesi avviatissimo
RISTORANTE PIZZERIA che per volumi, fatturati e posizione
è unico nel suo genere - locale totalmente rinnovato investimento sicuro

12287

IMPORTANTE CITTADINA NORD MILANO comodo
CITTADINA dell'hinterland TORINESE si cede STRUTTURA
autostrada vendiamo MOBILIFICIO di circa mq. 300
di MQ 5.000 più MQ 1.000 di UFFICI di recente
espositivi + mq. 200 di magazzino - ampio
costruzione - viabilità, parcheggi e posizione unica
parcheggio privato - posizione di forte passaggio
nel suo genere - immobile adibibile alla grande
e grande visibilità
distribuzione - si valuta cessione parziale
12295

BAT avviato SUOLIFICIO cedesi ubicato in
CAPANNONE di MQ 900 complessivi - completo
di attrezzature e macchinari - oltre € 1.000.000,00 di
fatturato annuo - valuta anche cessione di quote

12197

ADIACENTE MILANO cediamo SOCIETÀ settore
INFORMATICA con PROGRAMMI PROPRI in settore di
nicchia - avviamento trentennale con consolidato
portafoglio clienti - fatturato determinato al 50% da
contratti di assistenza annui - garantita assistenza

12294

MILANO zona MELEGNANO comodo tangenziale
cediamo con IMMOBILE di MQ 1.000 SPLENDIDO
SELF-SERVICE - circa 300 pasti gg. - ottimo
investimento commerciale/immobiliare

12216

CITTADINA rinomata a SUD di TORINO si cede
avviatissima attività di BAR TABACCHI SELF-SERVICE struttura di recente costruzione mq. 230 con finiture
di pregio - posizione unica - fatturati dimostrabili investimento sicuro

12226

BASSO LAZIO CAPOLUOGO
di PROVINCIA cedesi attività di RIVENDITA
PAVIMENTI, RIVESTIMENTI ed ARREDO BAGNO
avviatissima

12309

12222

SCALEA (CS) a 10 km dal mare vendesi splendido
AGRITURISMO realizzato nel 2011 - prospiciente fiume
Lao - suolo di mq. 22.000 con edificio tipo VILLA
di mq. 800 - 1.600 viti + 200 ulivi - dispone di 6 camere
e RISTORANTE con 90 coperti - piscina 7mt x 14mt

12214

FRIULI VENEZIA GIULIA AZIENDA
VENETO SCHIO (VI) PRESTIGIOSO CAPANNONE del 2001
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA in
specializzata nelle
ultraquarantennale
di totali MQ 9.000 di cui MQ 2.250 di uffici molto
nota località comoda e facilmente
PANTOGRAFATURE CNC PRODUZIONE
rappresentativi con importante sala presidenziale e del
raggiungibile su SS di grande
ANTINE - PIANI TAVOLO in PVC ed
consiglio - completamente conforme a tutte le norme
collegamento cedesi vasta AREA
ESPOSITORI DUREVOLI - capannone
INDUSTRIALE - COMMERCIALE e
vigenti (compreso adeguamento alle recenti revisioni
di mq. 4.500 su area di mq. 9.000 RESIDENZIALE di oltre MQ 11.000
legislative antisismiche) - curato nei dettagli - ubicato in
ottimamente attrezzata - importante
eventualmente con macchinari ed
una importante zona industriale - struttura versatile e
know-how esamina proposte
avviamento
AZIENDA settore TESSILE
di cessione
valida per diversi utilizzi - si valutano offerte
12119
12268
12234

ROMA cedesi IMMOBILI per 10.000
mq con CENTRO SPORTIVO piscine
ristorante bar centro estetico due
scuole campi calcetto beach volley
e baby park in parte utilizzato in
proprio in parte a reddito su 44.000
mq di proprietà - trattative riservate
ROMA SALARIA vendesi ottimo CAPANNONE con
UFFICI e TERRENO - 2 passi carrai - condizioni perfette
PROPRIETÀ di circa mq. 5.000 di cui coperti MQ 1.400
AZIENDA LEADER con sede in PUGLIA
operante nel SETTORE PRODUZIONE ALIMENTARE
con rete distributiva in Italia ed all’Estero - fatturato in crescita
valuterebbe la cessione delle quote

12317

In nota LOCALITÀ provincia di BRESCIA adiacente A4 cedesi
grande IMMOBILE INDUSTRIALE / COMMERCIALE open space
di MQ 2.100 coperti su area di mq. 4.500 - adattissimo a
molteplici attività lavorative - richiesta molto interessante

12312

PROVINCIA MONZA e BRIANZA GARDEN
quarantennale di MQ 5.500 circa - ottima posizione - terreno
utilizzabile per diverse iniziative + 2 lotti di terreno agricolo
cedesi ad un ottimo prezzo

12052

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

FRIULI VENEZIA GIULIA si cede stupenda VILLA del 1700 di mq.
CITTÀ - utilizzata come HOTEL
1.400 + stupendo parcoVITERBO
di mq. 10.000
****cedesi
- sapientemente
e valorizzata
concon
materiali
avviatissimaristrutturata
TABACCHERIA
RICEVITORIA
aggi di
pregio - arredata
con- cura
e ricercatezza
importanti
trattative
riservate - impianti
completamente a norma - possibilità di costruire ulteriori 3012212
PROVINCIA GORIZIA AZIENDA AGRICOLA di 4 ettari con STUPENDO
AGRITURISMO con impianti tecnologici di ultima generazione e
materiali pregiati, super attrezzato, a pochissimi km. dal casello
autostradale e dall'aeroporto cedesi ad un ottimo prezzo

FOGGIA inserito in complesso di recente
realizzazione vendesi CAPANNONE di MQ 750
completamente rifinito - 4 ingressi, mq. 400
di piazzali anteriore e posteriore, divisibile in 2 lotti ottimo investimento

12154

11988

12141

TORINO gruppo di professionisti del mondo del
FITNESS cede DUE PALESTRE avviatissime e
completamente ristrutturate, attrezzate, totalmente
nuove, zona SPA e sale corsi - portafoglio iscritti
dimostrabile - si valuta la cessione parziale

12320

CORMANO (MI) PIENO CENTRO in posizione unica
si cede in vendita o locazione STRUTTURA
COMMERCIALE con 4 vetrine fronte strada,
porticato, mq. 160 adibibile ad attività di vario
genere e frazionabile - introvabile!

12304

In nota località provincia di MONZA e BRIANZA
cedesi prestigioso e grande RISTORANTE PIZZERIA
con ampio dehors estivo e parcheggio privato ben strutturato e ottimamente attrezzato
notevoli incassi ulteriormente incrementabili
trattative riservate
12290
AZIENDA PRODUZIONE MACCHINE
CAFFE' ESPRESSO con portafoglio
clienti Italia/Estero valuta proposte cessione
totale dell'attività

12123

TOSCANA - FIRENZE
valutiamo la cessione di attività
di vendita al dettaglio di GAS IN
BOMBOLE ed ARTICOLI per
CAMPER - ottima opportunità in
zona di alto passaggio

12322

VALDIVARA (SP) a 10 Km da LA SPEZIA ZONA 5 TERRE sulla Via Aurelia cedesi
avviato RISTORANTE BAR con pizza - 110
posti - giardino e ampio parcheggio
privato - possibilità acquisto licenza
AFFITTACAMERE - sicuro investimento
lavorativo per famiglia con investimento
modicissimo

12238

MILANO
vendiamo TRATTORIA PIZZERIA
zona Sempione/Paolo Sarpi
attrezzature completissime
ideale per conduzione familiare

12277

ROBBIO (PV) posizione centrale cedesi
grazioso BAR CAFFETTERIA VINERIA
locale climatizzato molto carino ed
accogliente in stile liberty - specializzato
colazioni ed aperitivi - richiesta
modicissima - sicuro investimento
lavorativo per giovane coppia

12315

TOSCANA - MONTEPULCIANO (SI)
a pochi km. dall'autostrada
vendiamo AGRITURISMO di 6,5 HA
con 7 CAMERE con servizi struttura ed arredamento di
ottimo livello - piscina di 15 mt.
produzione di olio

12223

Provincia di LECCO fronte strada provinciale di
elevato passaggio con comodità parcheggio
antistante cedesi RISTORANTE PIZZERIA GRIGLIERIA
ampie superfici - attrezzature nuovissime

ROMA CENTRO STORICO cedesi gestione
di PICCOLO e STORICO TEATRO con attrezzature
ed arredamenti di proprietà - OCCASIONE UNICA

A 30 km. da MILANO importante città cedesi
avviata e rinomata PESCHERIA con GASTRONOMIA
- clientela fidelizzata - elevati incassi
possibilità di acquisto anche dell'IMMOBILE

TOLENTINO (MC) centro storico cediamo attività di
OMEGNA (VB) cedesi stupendo BAR AMERICAN BAR COSENZA cedesi avviato BAR
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI e BEVANDE con PATRIMONIO
in zona di riqualificazione ad alta
sale attrezzate ed arredate per tavola calda - sala
IMMOBILIARE commerciale e residenziale adatto anche
al ricettivo in contesto esclusivo di sicuro interesse
giochi e musica dal vivo - recentemente ristrutturato visibilità, vicinanze scuole, uffici,
autostazione pullman
avviamento storico - si esaminano proposte di acquisto
licenza ex novo - ampio dehors - posizione
aziendale e/o immobiliare - opportunità per famiglie
avviato ex novo nel 2010
centralissima
ottimo
investimento
lavorativo
12215
e/o società immobiliari
12086
12252

12299

GENOVA
in zona esclusiva cediamo rinomato
ISTITUTO di BELLEZZA con storico SOLARIUM
marchi prestigiosi

12062

12269

Causa mancato utilizzo cedesi SRL attiva dal 2011
l'azienda ha regolarmente adempiuto a tutti gli
oneri senza fatturazione - ampio oggetto sociale

12194

12283

PROVINCIA di FOGGIA cediamo avviato BAR
CAFFETTERIA con annesso SCOMMESSE con SALA
SLOT, situato in pieno centro, 2 vetrine, mq. 220
completamente ristrutturato - ottimi fatturati

12324

CITTADINA TURISTICA zona SAN TEODORO (OT)
si cede BAR avviatissimo con dehors e sala slot posizione unica

12221

PROVINCIA di BRESCIA in rinomata
località sul LAGO di GARDA (BS)
cedesi PRESTIGIOSO e grande
BAR TAVOLA FREDDA - ottimamente
strutturato e perfettamente
attrezzato - ampio dehors sul
lungolago - garantito ottimo
investimento lavorativo

12267

TOSCANA
nel cuore della PROVINCIA PISANA
valutiamo proposte per la cessione
di LOCANDA CARATTERISTICA
toscana adiacente agriturismo ottima opportunità per l'attività
in fase di espansione con ottimo
giro d'affari
12284

12297

12236

LIEGI BELGIO adiacente centro vendesi NEGOZIO
di mq. 170 - 2 ampie vetrine - perfettamente ristrutturato
recentemente - spese condominiali minime - libero
immediatamente - fronte ampio parcheggio
ubicato su strada di forte passaggio - idoneo per
molteplici attività commerciali
12251

MILANO posizione commerciale molto interessante
vendiamo ATTIVITÀ storica di ORTOPEDIA
validissimo come punto vendita in franchising
per svariati settori merceologici

12308

ROMA CITTÀ
zona forte passaggio cedesi
avviatissima EDICOLA con vari
servizi - CHIOSCO di PROPRIETÀ

12160

ROMA CITTÀ
cedesi avviatissimo CENTRO
ESTETICO - ottima clientela
fidelizzata

12250

ROMA PROVINCIA
importante contesto cedesi
attività di RIVENDITA MANGIMI,
SEMENTI, ACCESSORI per
ANIMALI ed AGRICOLTURA

12310

MURAVERA (CA) vendiamo
IN CENTRO nella via principale
PRESTIGIOSO IMMOBILE di MQ 900
su più livelli locato parzialmente a
primario istituto bancario - ottimo
investimento - rendita garantita massima riservatezza 12092

All'ingresso di MILANO MARITTIMA
cediamo STABILE COMMERCIALE
INDIPENDENTE DI PREGIO,
su ampio lotto, disposto su due livelli
fuori terra più terrazzo di copertura,
autorimessa ed appartamento
con ingresso separato

12151

PROVINCIA DI VITERBO
cedesi STRUTTURA ALBERGHIERA
con RISTORAZIONE e BAR aperto 24
ore su grande arteria di forte
passaggio - trattative riservate
12128

AVVIATA CONCESSIONARIA
primario MARCHIO ESTERO situata in IMPORTANTE
CITTADINA della SARDEGNA valuta cessione
attività ed IMMOBILI di pregio con finiture
e posizione uniche nel suo genere

12220

A pochi km. da BARI cedesi CENTRO POLISPORTIVO
prospiciente SS 100 ad alta percorrenza - struttura di
recente realizzazione composta da 3 CAMPI da calcetto,
1 piscina scoperta biodesign con acqua termale,
ristorante coperto bar pizzeria ed ampi parcheggi

ROMA CITTÀ
cediamo TRE IMMOBILI COMMERCIALI a reddito - ottimo
investimento - trattative riservate

12196

12189

Provincia di MILANO cediamo avviato STUDIO MEDICO DENTISTICO in
locazione d'epoca ristrutturata adiacente il centro - clientela fidelizzata
di livello - fatturato in continua crescita - attrezzature completissime
ed immagine di prestigio - garantita assistenza

12254

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

BIRRIFICIO ARTIGIANALE
PLURIPREMIATO con annesso
BREW PUB di successo
e BOX ALIMENTARE tipico dello
street food esamina la cessione
totale a condizioni di sicuro
interesse

12244

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

Ricerchiamo socio finanziatore per
l'apertura di PUNTO VENDITA Europeo
SETTORE COMMERCIO AUTOCARRI
anche se già introdotto con proprio punto
commerciale - l'investimento richiesto
varierà da € 700.000,00 a € 2.000.000,00
si garantiranno serietà, elevato know-how
tecnico e commerciale oltre alla
prospettiva di ottima redditività 12291
12278

FRIULI VENEZIA GIULIA avviata IMPRESA di COSTRUZIONI specializzata
nel settore AMBIENTALE - molto ben introdotta nel territorio - importanti
iscrizioni SOA - iscritta Albo Nazionale Gestori Ambientali - certificata ISO commesse per tutto il 2015, ben attrezzata valuta proposte
di joint-venture ed eventuale cessione totale
12168

FRIULI VENEZIA GIULIA si cede stupenda VILLA del 1700 di mq. 1.400 + stupendo
Importante cittadina collinare TORINESE ubicata nei pressi delle principali
parco di mq. 10.000 - utilizzata come HOTEL **** - sapientemente ristrutturata e
vie di accesso alle tangenziali si cede STRUTTURA COMMERCIALE
valorizzata con materiali di pregio - arredata con cura e ricercatezza - impianti
di PREGIO di 400 mq con impianti e finiture di nuova concezione
completamente a norma - possibilità di costruire ulteriori 30 camere - trasformabile
si valuta cessione parziale - investimento unico nel suo genere
anche come residenza di pregio per investitori attenti - ottimo prezzo 12300
12301

EMILIA ROMAGNA (FC) accreditata CARPENTERIA
BASILICATA avviata AZIENDA settore ARTI GRAFICHE
METALLICA, medio pesante, certificata UNI EN, priva di
completa di attrezzature e macchinari di
sofferenze bancarie, causa mancanza di ricambio
produzione - CAPANNONE di MQ. 1.000
generazionale esamina la cessione totale con relativo
ottimi fatturati cedesi - ottima visibilità da SS 106
PATRIMONIO AZIENDALE ed IMMOBILIARE di pertinenza

12311

12139

FRIULI VENEZIA GIULIA AZIENDA ultraquarantennale specializzata
nelle PANTOGRAFATURE CNC PRODUZIONE ANTINE - PIANI TAVOLO
in PVC ed ESPOSITORI DUREVOLI - capannone di mq. 4.500
su area di mq. 9.000 - ottimamente attrezzata - importante
know-how esamina proposte di cessione
12234

12191

Storica STRUTTURA ALBERGHIERA *** con ottima
rendita nel cuore del VALLO (SA) in CAMPANIA
valuta proposte di acquisto anche per IMMOBILE

12091

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

PROVINCIA VARESE zona Malpensa cediamo avviata
STRUTTURA POLIAMBULATORIALE di circa mq. 400
operativi + magazzino, parcheggio e giardino accordi commerciali con diversi specialisti nelle
varie branchie mediche e paramediche
garantita assistenza
12318

STORICA RESIDENZA
con panorama nel cuore del CILENTO (SA)
adibita a RESORT accetta proposte d'acquisto

12242

CENTRO ITALIA
primaria AZIENDA PRODUZIONE FRESE
ed UTENSILI SPECIFICI con know how unico
per l'Italia ed estero - clienti consolidati da 40
anni di attività - IMMOBILE di PROPRIETÀ
di mq. 2.000 valuta proposte per la cessione

ROMA CITTÀ
cedesi MERCATINO dell'USATO, alto livello
ottimo giro d'affari - clientela in continuo aumento

CALABRIA ROSETO CAPO SPULICO (CS) SUOLO
EDIFICABILE in posizione collinare fronte mare 15
ETTARI complessivi di cui edificabili circa 70.000 mc

12218

CALABRIA MONTEGIORDANO (CS) cedesi AZIENDA
AGRICOLA di PRODUZIONE VITIVINICOLA oltre 11
ettari con 46.000 viti - struttura IMMOBILIARE
di MQ 700 in posizione panoramica - completa
di attrezzature e mezzi

12209

Provincia di CASERTA
rinomato RISTORANTE con ottima
cucina - clientela VIP
valuta proposte di vendita

12276

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

OCCASIONE UNICA ed IRRIPETIBILE si propone
GESTIONE anche a lungo termine di STUPENDO
RESORT *** con 24 posti letto - RISTORANTE
60 posti + dehor - ubicato in STORICO PALAZZO
completamente e sapientemente restaurato appartamento gestori - in centro di importante
Borgo Medioevale del MONFERRATO
si esigono adeguate referenze
12282
12288

PROVINCIA di VICENZA avviata CARPENTERIA
METALLICA ARTIGINALE - ottimo utile in bilancio ben gestita e organizzata - ottime prospettive di
sviluppo - clientela selezionata - esamina proposte
di cessione

12247

COMPLESSO TURISTICO
con camere, ristorante, equitazione e piscine
nel cuore della SICILIA (CL) valuta proposte
di acquisto

12164

CAORSO (PC) cediamo PATRIMONIO IMMOBILIARE
BRINDISI
di storica AZIENDA METALMECCANICA medio/pesante
cedesi AZIENDA settore IMPIANTI ELETTRICI
mq. 6.000 divisi in 5 campate comunicanti su superficie
INDUSTRIALI - edificio MQ 500 con capannone
di oltre mq. 25.000 in posizione strategica centrale
annesso di mq. 400 e piazzale di 300 - ottimi fatturati
molto adatte alla logistica industriale
12045

12005

ADIACENTE MILANO cediamo anche totalmente
CERIGNOLA (FG) in posizione collinare prospicente la
AZIENDA COMMERCIALE settore DISTRIBUZIONE
VALLE D'OFANTO cedesi AZIENDA AGRICOLA
INGROSSO di REGISTRATORI di CASSA, SISTEMI
di 26 ettari con villetta di mq. 150 su due livelli - alloggi
per L'AUTOMAZIONE del punto vendita - avente
rurali di mq. 250 - abitazione storica di mq. 150,
rapporti in essere con produttori cinesi e omologazioni
capannoni mq. 450 - adatta a struttura ricettiva
ministeriali di proprietà per gli stessi prodotti 12211
12136
CREMONA provincia cedesi con area e immobile
di proprietà avviatissima AZIENDA settore
DEMOLIZIONI, STOCCAGGIO e TRATTAMENTO
MATERIALI FERROSI e NON - buon fatturato
incrementabile - richiesta molto interessante

12292

CAMPANIA provincia CASERTA cediamo storica
AZIENDA di ALLEVAMENTO BUFALINA
con produzione latte - posta su superficie
di circa 4,5 ettari

12274

MELFI (PZ) vicinanze Laghi di Monticchio e Parco
naturale del Vulture cedesi splendido HOTEL
in stile rustico - dotato di 15 camere e sala
ristorante per 300 coperti con area parcheggio
scoperto per 60 auto

SESTO CALENDE (VA)
zona lago Maggiore vendiamo con IMMOBILE
RISTORANTE PIZZERIA BAR - ampi spazi
vero affare immobiliare / commerciale

TRA ARONA e NOVARA vicinanze MALPENSA e
PARCO TICINO cedesi importante attività di BAR
RISTORANTE LUDOTECA + area GIOCHI BIMBI struttura di mq. 800 climatizzata - ampio
parcheggio privato - locale polivalente

TOSCANA - CENTRO VICINANZE FIRENZE valutiamo
proposte per la cessione di ASILO NIDO PRIVATO
ottimo fatturato consolidato da 7 anni di attività attualmente al pieno delle capacità con lista di attesa
per nuovi ingressi - ottima opportunità causa trasferimento

12279

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

12323

RIVOLI (TO) in posizione esclusiva su famosa via
pedonale si cede per motivi familiari TRATTORIA
completamente ristrutturata in STRUTTURA STORICA
affare unico - attività avviata - ideale per gestione
familiare

12180

NORD SARDEGNA
prestigiosa LOCALITÀ TURISTICA si cede RISTORANTE
situato in SPLENDIDA PIAZZETTA con vista mare clientela di alto livello acquisita negli anni
finiture e LOCATION veramente uniche 12306

12316

Importante cittadina a Sud di TORINO
si cede AVVIATISSIMA LAVANDERIA
SEMINDUSTRIALE 23 anni di storia fatturati e clientela dimostrabili - interamente
rinnovata - investimento sicuro
12289

12120

ALBENGA (SV) PANIFICIO PASTICCERIA con vendita
al DETTAGLIO e INGROSSO per problemi di salute
dei titolari vendesi a prezzo molto inferiore al suo
valore - altissimo fatturato - ottimo investimento
lavorativo - sicuro reddito dimostrabile 12127
IMMEDIATE VICINANZE VARESE su strada di fortissimo
passaggio e grande visibilità, direzione confine svizzero
cediamo completamente attrezzata
ed arredata a nuovo attività di BAR PASTICCERIA
con ottimi incassi dimostrabili ed incrementabili
dehors estivo e parcheggi antistanti
12210

