Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale
IN OTTIMA POSIZIONE su STRADA STATALE vicinanze
BRESCIA cedesi anche frazionato IMPORTANTE
PATRIMONIO IMMOBILIARE e LAVORATIVO
comprendente: grande VILLA PADRONALE con area
di pertinenza di circa mq. 10.000 - 2 rinomati GARDEN
CENTER ed ARREDO GIARDINO ed area di circa
MQ 30.000 con grande LAGO ARTIFICIALE - garantito
ottimo investimento immobiliare e lavorativo

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

BOLOGNA IMMOBILI INDUSTRIALI ubicazione
strategica alle porte del CENTRO - proponiamo
duplice struttura: MQ 5.152 più MQ 4.203 con
area di MQ 30.000 - si valutano sia la vendita
totale che parziale oltre ad eventuali
frazionamenti, affitti di locazione e/o permute
con immobili terratetto a reddito in posizioni
centrali di MILANO

MONTECARLO - PRINCIPATO di MONACO
ADIACENZE MILANO
TORINO
PROVINCIA
IMPORTANTE
ED
società cede GRAZIOSO RISTORANTE BAR
comodo uscite autostradali vendiamo
AFFERMATA
AZIENDA
PRODUZIONE
CAFFETTERIA CENTRALISSIMO zona uffici SPLENDIDO IMMOBILE
concept unico con ottime possibilità di
artigianale / industriale su area di MQ 8.000 RICAMBI AUTO (in settore after-market)
sviluppo
non solo localmente - interamente
con consolidato portafoglio clienti a
circa di cui coperti
ristrutturato, ottimo reddito, libero
MQ 5.000 con CAPANNONI ed UFFICI
livello internazionale, con fatturato
immediatamente - prezzo adeguato,
proposta unica nel suo genere
medio di € 8.000.000 e ottimo
garantito affiancamento
12152

CERVIA (RA) POSIZIONE
STRATEGICA 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
Collina ABRUZZESE (TE)
cediamo STRUTTURA
ALBERGHIERA 19 camere
con ampio RISTORANTE
PIZZERIA BAR - area privata
con ampia piscina e
parcheggi - VERO AFFARE

12138

12015

TRA MILANO e PAVIA adiacente
statale AZIENDA AGRICOLA vende
circa 13 HA coltivati a riso e mais
accatastati e certificati biologici
TERRENI molto fertili ad alta
produzione con diritto di orario
irrigazione e contributi Pac
ottimo investimento con possibilità
di affitto

12181

IN ELEGANTE ZONA DI ROMA
cedesi PRESTIGIOSO e STORICO
NEGOZIO PRIMA INFANZIA
con elevatissimo fatturato
trattative riservate
11922

12059

rendimento economico,
valuta concrete proposte d'acquisto
quote societarie

11973

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

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

CATANZARO
vendesi SOCIETÀ operante
nel SETTORE
TELECOMUNICAZIONI
attiva dal 2000
e certificata
11880

ROMA cediamo RISTORANTE
PIZZERIA BRACERIA - ampi
spazi interni ed esterni,
completamente a norma ottimo giro d'affari - richiesta
€ 30.000,00 contanti trattabile
rimanente dilazionato

10376

12139

In rinomata località PROVINCIA di CREMONA cedesi
GOLFO dell'ASINARA - SARDEGNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE ci ha
con IMMOBILE affermata SOCIETÀ commerciale SETTORE
dato incarico di vendere COMPLESSO IMMOBILIARE adibibile a STRUTTURA
TURISTICO-ALBERGHIERA-RICETTIVA - terreno di MQ 54.000
FORNITURE INDUSTRIALI e MECCANICHE - buon fatturato
e fabbricati per MQ 600 circa - ubicato lungo il litorale nella fascia dei
documentabile - garantito ottimo investimento
300 mt. di distanza dal mare - opportunità unica nel suo genere 12078
immobiliare e lavorativo
12183

ROMA CITTÀ
cediamo TRE IMMOBILI COMMERCIALI a reddito
ottimo investimento - trattative riservate
ROMA CENTRO
cedesi storica attività di BAR con RISTORAZIONE
PASTICCERIA PIZZERIA - ottimo giro d'affari trattative riservate

12189

12159

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

12091

LOMBARDIA STORICA AZIENDA PRODUZIONE MANUFATTI
in CEMENTO con importante portafoglio clienti
ed ottimali attrezzature valuta proposte di cessione
con o senza IMMOBILI di PROPRIETÀ

TRA ASTI e ALBA in ottima posizione
CESANO MADERNO (MB)
adiacente negozi, stazione FS e
cedesi avviato BAR TAVOLA
parcheggi cedesi graziosa
FREDDA con SALA BILIARDO
TABACCHERIA LOTTOMATICA con
ottimamente strutturato EDICOLA cartolibreria profumeria
giocattoli + vari servizi e distributore
ubicazione centrale garantito ottimo investimento automatico sigarette 24 ore - garantito
affiancamento fino al 31/12/15
lavorativo
12177
12199

AFFERMATA SPA operante settore COMPRO CERIGNOLA (FG) in posizione collinare prospiciente
la VALLE D'OFANTO cedesi AZIENDA AGRICOLA
ORO con 16 avviatissimi PUNTI VENDITA in
di 26 ettari con villetta di mq. 150 su due livelli
MILANO e BRIANZA - garantendo ottimo
alloggi rurali di mq. 250 - abitazione storica
investimento lavorativo valuta concrete
di mq. 150, capannoni mq. 450
proposte di acquisto quote totali 11913
adatta a struttura ricettiva
12136
PROVINCIA di VERONA stupendo IMMOBILE
in contesto medievale - completamente
ristrutturato come RISTORANTE medio alto
ed AFFITTACAMERE - ottimi incassi
inserito nelle migliori guide esamina proposte
di cessione totale
12082

PROVINCIA di LECCE cedesi avviata
MARMERIA con CAPANNONE di MQ 800,
show room espositivo, piazzale di MQ 4.000
completo di attrezzature e macchinari
ampia fornitura di marmi e materiali

12114

IMPORTANTE CITTADINA adiacente MILANO
zona Expo su via principale cediamo
splendido BAR RISTORANTE - arredamento
curato nei dettagli - dehors estivo - incasso
ulteriormente incrementabile
12133

LAGO TRASIMENO (PG) cediamo GESTIONE
ALBERGHIERA di affermato HOTEL ** - 33 camere,
appartamento privato, ampio parcheggio,
piscina, bassi costi di gestione - opportunità
esclusiva per piccoli nuclei familiari

12169

ADIACENTE MILANO cediamo PUNTO VENDITA in
FRANCHISING di MARCHIO a livello mondiale innovativo
settore FOOD ideale per manager imprenditoriale con
spiccate attitudini commerciali per sviluppo catena a
livello nazionale - esclusive territoriali già contrattualizzate
si valutano partecipazioni societarie
11929

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

BASILICATA avviata AZIENDA settore ARTI
GRAFICHE completa di attrezzature e
macchinari di produzione
CAPANNONE di MQ. 1.000 - ottimi fatturati
cedesi - ottima visibilità da SS 106 12141
ROMA CITTÀ
cedesi avviatissimo STUDIO MEDICO
FISIOTERAPICO ESTETICO con IMMOBILE
di COMPETENZA

12162

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 in importante località
turistica zona SAN TEODORO (OT) si cede
avviatissimo PUB BIRRERIA PIZZERIA STEAK
HOUSE - dehors estivo - finiture di pregio fatturati dimostrabili - investimento sicuro

12148

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

12160

CATANZARO attività di
VENDITA ARREDAMENTI ben
avviata in posizione ad alta
visibilità ricerca soci ventennale esperienza nel
settore - ottima conoscenza
del mercato di riferimento

12122

PROVINCIA PIACENZA
posizione centrale di
LOCALITÀ TURISTICA cediamo
attività di OTTICA - buon
volume d'affari - arredi
perfetti - ottimo investimento
per diretti conduttori e per
società specializzate 12072
SARONNO (VA) CENTRO
STORICO zona pedonale
strategica vendiamo BAR
completamente attrezzato
ed arredato a nuovo vero affare anche per
giovani - richiesta inferiore
al reale valore 12155

CASTELFRANCO EMILIA (MO)
cediamo avviata attività di
RIVENDITA ABBIGLIAMENTO
DONNA su CAMPIONARIO
posizione commerciale
strategica - proposta
vantaggiosa adatta ad una
gestione diretta 12193

BRIANZA (MI) importante
cittadina adiacente stazione
in posizione visibile e di
passaggio con parcheggio
antistanti cediamo
EDICOLA - ideale per giovani
richiesta minima
12176

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

12074

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
NORD ITALIA, Società ad alto contenuto di
know-how operante nel SETTORE DEGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI (produzione e distribuzione
energia, illuminazione) strutturata per soddisfare
le esigenze del cliente dalla progettazione alla
realizzazione dell’opera, ben introdotta nel
mercato infrastrutture pubbliche e residenziale
privato di alto profilo, certificata, importante
portfolio di progetti da sviluppare, esamina
proposte di joint-venture o cessione 11164

EMILIA ROMAGNA STORICA ed AFFERMATA
MILANO cediamo AZIENDA
AZIENDA METALMECCANICA nazionale,
quarantennale
operante nel
specializzata in stampi, stampaggio lamiera
settore
dei
TRASLOCHI
con relativo
a freddo e costruzione attrezzature speciali,
IMMOBILE
di
pertinenza
di circa
inserita nei mercati globali, clienti diversificati
di fama mondiale, fatturato costante
mq. 1.500 su area di mq. 2.250
superiore ai 5.000.000 di euro esamina la
immagine consolidata
cessione totale di quote con patrimonio
ottimo
fatturato incrementabile
immobiliare di pertinenza - proposta adatta
garantita
assistenza
ad investitori patrimonializzati

PROVINCIA TERAMO
FRIULI VENEZIA GIULIA avviata IMPRESA di COSTRUZIONI AMBIENTALI
cediamo VILLAGGIO TURISTICO direttamente sul mare con
molto ben introdotta nel territorio - importanti iscrizioni SOA
unità RICETTIVE in muratura e mobili oltre a strutture
iscritta Albo Nazionale Gestori Ambientali - certificata ISO
complementari di pregio- ampia piscina, spiaggia privata
commesse per tutto il 2015, ben attrezzata valuta proposte
opportunità esclusiva per tour operator
di joint-venture ed eventuale cessione totale
12168
12071

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
12123

12051

12170

ROMA CITTÀ cedesi
avviatissimo PET SHOP
con TOELETTATURA ottimo giro d'affari
incrementabile

12161

11227

12006

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

12135

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

12129

NORD SARDEGNA in località ESCLUSIVA si cede
per motivi familiari avviatissimo CANTIERE NAUTICO
con RIMESSAGGIO BARCHE - IMMOBILI di PROPRIETÀ
attrezzature all'avanguardia - fatturati dimostrabili
investimento sicuro
12147

MILANO cediamo con ottimo avviamento ed inserimento
presso clientela di AMMINISTRATORI CONDOMINIALI, AZIENDA
settore MANUTENZIONE GLOBALE ed IMPIANTISTICA
struttura snella, bassi costi, utili sopra la media - ideale anche
per giovani con spiccate attitudini commerciali
12149

ZONA LEGNANO / BUSTO ARSIZIO (MI) cediamo con
avviamento trentennale STUDIO ODONTOIATRICO
completamente attrezzato ed a norma - clientela fidelizzata
garantita assistenza ed ottimo fatturato incrementabile

PROVINCIA MILANO
posizione strategica con comodità
di appartamentino, parcheggio e giardino cedesi
rinomata PIZZERIA - prodotti di qualità
ottimi fatturati

12182

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

EMILIA ROMAGNA (FC) accreditata CARPENTERIA
METALLICA, medio pesante, certificata UNI EN, priva
di sofferenze bancarie, causa mancanza di ricambio
generazionale esamina la cessione totale con relativo
PATRIMONIO AZIENDALE ed IMMOBILIARE di pertinenza

11988

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

ADIACENTE MILANO cediamo anche parzialmente
consolidata attività in crescita settore VENDITA ON-LINE
E-COMMERCE di PRODOTTI DI NICCHIA - consolidato
portafoglio fornitori - immagine di prestigio e risultati
conseguiti ne fanno un'opportunità unica nel suo
genere con utili molto incrementabili
11940

12097

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

12179

ZONA NOVARESE adiacente Malpensa e lago
Maggiore AZIENDA AGRICOLA con RISTORAZIONE
ottimamente attrezzata - avviamento pluriennale,
importante PATRIMONIO IMMOBILIARE di ampie
superfici polivalenti comprese abitazioni vendesi a
prezzo inferiore al valore di mercato
12198
ROMA
cedesi avviatissima attività di RISTORAZIONE
possibilità di CENTRO SPORTIVO
ed eventuale acquisto
di IMMOBILI e TERRENO

12089

TOLENTINO (MC) centro storico cediamo attività di
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI e BEVANDE con patrimonio
immobiliare commerciale e residenziale adatto anche al
ricettivo in contesto esclusivo di sicuro interesse - avviamento
storico - si esaminano proposte di acquisto aziendale e/o
immobiliare - opportunità per famiglie e/o società immobiliari

12086

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
12196

ALBENGA (SV) PANIFICIO PASTICCERIA con vendita al
MILANO cediamo avviata AZIENDA
DETTAGLIO e INGROSSO per problemi di salute dei
COMMERCIALE PRODOTTI / COMPONENTI
titolari vendesi a prezzo molto inferiore al suo valore settore AUTOMAZIONE e TERMOREGOLAZIONE
altissimo fatturato - ottimo investimento lavorativo
INDUSTRIALE - garantita assistenza
sicuro reddito dimostrabile
e portafoglio clienti consolidato 12134
12127

