Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

VENDITA n. 3 BREVETTI INNOVATIVI:
in ESCLUSIVA MONDIALE la TAVOLA
da SURF trasparente che si illumina,
riciclabile ed ecosostenibile - l'unica
a basso costo che garantisce ed
ottimizza la performance e la
sicurezza di chi pratica lo sport

12213

PIACENZA EST Quartiere Montale
proponiamo CAPANNONE in D7
caratterizzato da posizione strategica
sede di prestigiose aziende
internazionali - la superficie ospita
in locazione una colonnina Telecom,
il reddito che né deriva è incluso
nell'offerta di vendita 12231
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

CESENATICO (FC) cediamo HOTEL ***
SUPERIOR completamente ristrutturato
con materiali e finiture di ultima
generazione adatti ad aperture di tipo
annuale in posizione ottimale per il turismo
balneare - investimento adatto sia per
conduzioni dirette sia per società del
settore patrimonializzate 12260

Cedesi SPLENDIDO B&B con
IMMOBILE di competenza
vicinanze VALMONTONE (RM)
zona Magic Land

12090

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

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

NORD ITALIA STORICA AZIENDA LEADER
settore SCAFFALATURE - immobili di proprietà
di ampie superfici + terreno attiguo per
ampliamento cerca partners con importante
ambizione di crescita

12036

VENETO SCHIO (VI) PRESTIGIOSO CAPANNONE del 2001
di totali MQ 9.000 di cui MQ 2.250 di uffici molto
rappresentativi con importante sala presidenziale e del
consiglio - completamente conforme a tutte le norme
vigenti (compreso adeguamento alle recenti revisioni
legislative antisismiche) - curato nei dettagli - ubicato
in una importante zona industriale - struttura versatile
e valida per diversi utilizzi - si valutano offerte 12119

PROVINCIA BERGAMO
in posizione strategica, storica AZIENDA
settore SIDERURGICO valuta la cessione
totale o parziale
12261

Socio fondatore di importante azienda produttrice IN OTTIMA POSIZIONE su STRADA STATALE vicinanze BRESCIA
ALBENGA (SV)
cedesi anche frazionato IMPORTANTE PATRIMONIO
di agglomerato marmocemento MATERIALE
adiacente svincolo autostradale ed aeroporto
TECNICO per la COSTRUZIONE, EDILIZIA PUBBLICA e IMMOBILIARE e LAVORATIVO comprendente: grande VILLA
SOCIETÀ vende IMMOBILE
PADRONALE con area di pertinenza di circa mq. 10.000
PRIVATA - operante sul mercato da più di trent'anni 2 rinomati GARDEN CENTER ed ARREDO GIARDINO
di MQ 1.724 + AREA ESTERNA di MQ 3.150
ben patrimonializzata e con enormi potenzialità di
ed area di circa MQ 30.000 con grande
attualmente a reddito con contratto
sviluppo cede il suo 22% al miglior offerente
LAGO ARTIFICIALE - garantito ottimo investimento
pluriennale
grande opportunità di investimento
immobiliare e lavorativo
12152
12227
12059
BOLOGNA IMMOBILI INDUSTRIALI ubicazione
PROVINCIA DI VARESE posizione
strategica
alle porte del CENTRO - proponiamo
ROMA cedesi IMMOBILI per 10.000 mq
commerciale eccezionale antistante
con CENTRO SPORTIVO piscine ristorante duplice struttura: MQ 5.152 più MQ 4.203 con area
centro commerciale con primario
di MQ 30.000 - si valutano sia la vendita totale che
bar centro estetico due scuole campi
marchio grande distribuzione vendiamo
parziale oltre ad eventuali frazionamenti, affitti
di locazione e/o permute con immobili terratetto
calcetto beach volley e baby park
SPLENDIDO IMMOBILE COMMERCIALE
a reddito in posizioni centrali di MILANO
di recente costruzione di circa mq. 6.000
in parte utilizzato in proprio in parte

a reddito su 44.000 mq di proprietà trattative riservate

12051

12242

12122

PROVINCIA LECCO
fronte SS di elevato passaggio
cedesi in posizione strategica
BAR PANINOTECA EDICOLA
con comodità di parcheggio
12204

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

TOSCANA vicinanze LIVORNO valutiamo proposte per
FRIULI VENEZIA GIULIA
la cessione CAMPEGGIO storico area di 5 HA di
A thirty- year INDUSTRIAL RELOCATION
FIRM, certified according to the law - PROPRIETÀ oltre a 2,3 HA uso parking con affitto irrisorio
excellent both as it concerns
- 25 bungalow bar ristorante market gruppi igienici per
management and organization un totale di 1.800 mq. di strutture - piscina semi
usefulness of cash budget with great
olimpionica - 300 piazzole di cui la metà contratto
profitability - examines transfer
annuale ottime condizioni economiche per mancanza
proposals
ricambio generazionale

totali di cui circa 3.500 espositivi - ampi
parcheggi e magazzini - ideale per
qualsiasi attività o sede di prestigio

12235

ROMA CITTÀ
cedesi
AZIENDA PRODUZIONE PRESIDI OTTICI
avviamento decennale
proprio punto vendita
trattative riservate

12022

12066

12049

PROVINCIA VERONA avviato
MONTECARLO - PRINCIPATO di MONACO
TOSCANA
IN CAPOLUOGO di PROVINCIA
HOTEL ****, 97 camere, area meeting,
società
cede
GRAZIOSO
RISTORANTE
BAR
noto
CENTRO
PROVINCIA PISA
del LAZIO cedesi avviatissimo
palestra - struttura molto curata nei
si
valutano
proposte
per rilevare nota
CAFFETTERIA
CENTRALISSIMO
zona
uffici
STUDIO DENTISTICO - ampia clientela
dettagli - impianti tecnologici
completamente a norma - ottimi
fidelizzata - si valuta inoltre
concept unico con ottime possibilità di sviluppo MACELLERIA CARNI BOVINE e storica
incassi - commercialmente molto ben non solo localmente - interamente ristrutturato,
per produzione di prodotti suini l'eventuale cessione di tutto
posizionato - struttura adatta anche
fatturato interessante - ottimo
il gruppo comprendente altri tre
come casa di riposo esamina proposte ottimo reddito, libero immediatamente - prezzo
opportunità
causa trasferimento
studi - trattative riservate
adeguato, garantito affiancamento
di cessione totale
12224
12262

12219

BRINDISI
CAMPOBASSO cediamo IMMOBILE USO UFFICIO
cedesi AZIENDA settore IMPIANTI ELETTRICI
di MQ 780 interamente cablato - ottime condizioni
INDUSTRIALI - edificio MQ 500 con capannone
d'uso - disposto su due piani (piano terra e primo
annesso di mq. 400 e piazzale di 300
piano) con 15 vani + 12 servizi di cui 2 per disabili
ottimi fatturati
12053
12045

UMBRIA affermata SOCIETÀ AGRICOLA
specializzata in produzione di olio bio provvista
di laboratorio lavorazione carni con annessa
STRUTTURA AGRITURISTICA esamina la cessione
totale oltre a valutare il subentro di un partner
commerciale internazionale
12025
COMPLESSO TURISTICO
con camere, ristorante, equitazione e piscine
nel cuore della SICILIA (CL) valuta proposte
di acquisto

12164

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

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

12074

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

12129

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

VENETO AZIENDA quarantennale specializzata nella
INSTALLAZIONE e MANUTENZIONE di IMPIANTI e GRUPPI
ANTINCENDIO - importante know-how - prestigiosi clienti - al fine
di consolidarsi sul mercato esamine proposte di joint venture

12248

Nel cuore
COMMERCIALE di AVELLINO
cediamo
NEGOZIO di OTTICA

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

AGRATE BRIANZA (MB) ideale
per giovani vendiamo all'interno
di centro commerciale
attività di BAR - attrezzature
complete - arredamento nuovo incassi incrementabili
richiesta modica
12253

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

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

FERRARA PROVINCIA cediamo TABACCHERIA RICEVITORIA BAR - ubicata
in posizione centrale - consolidato riferimento locale come punto
lottomatica - arredi e plateatico completamente rimessi a nuovo possibilità di ampio appartamento incluso nell'affare

VITERBO CITTÀ
cedesi avviatissima TABACCHERIA RICEVITORIA con aggi
importanti - trattative riservate

12174

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

12160

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

12203

12149

NORD SARDEGNA in importante cittadina a due
passi dalle più rinomate località turistiche si cede
ALBERGO RISTORANTE situato su altura - posizione
unica nel suo genere

12225

REPUBBLICA di SAN MARINO AZIENDA FLOROVIVAISTICA
avviata negli anni '90 specializzata in PROGETTAZIONI,
REALIZZAZIONI, RISTRUTTURAZIONI e MANUTENZIONI AREE
VERDI per privati, aziende ed enti statali - in possesso di noto
punto vendita al dettaglio esamina la cessione del ramo
aziendale con garanzia effettiva di continuità
12233

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

12216

12205

CERIGNOLA (FG) in posizione collinare prospiciente
la VALLE D'OFANTO cedesi AZIENDA AGRICOLA di 26
ettari con villetta di mq. 150 su due livelli - alloggi
rurali di mq. 250 - abitazione storica di mq. 150,
capannoni mq. 450 - adatta a struttura ricettiva

12136

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

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

12052

12212

TOSCANA
periferia FIRENZE si valuta cessione noto RISTORANTE PIZZERIA
con alto incasso e 110 coperti - ottima opportunità causa
trasferimento

12156

ROMA CITTÀ
cedesi avviatissimo
CENTRO ESTETICO
ottima clientela fidelizzata

12250

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
12209

PROVINCIA CUNEO zona LANGA posizione panoramica
CITTADINA PROVINCIA LECCO
STUPENDO AGRITURISMO completamente nuovo - IMMOBILI
BAT avviato SUOLIFICIO cedesi ubicato in
(BRIANZA)
di ampie superfici polivalenti con camere, ristorante
CAPANNONE di MQ 900 complessivi - completo
cedesi in ottima posizione
e piscina terreni di vari ettari - allevamento bovini
di attrezzature e macchinari - oltre € 1.000.000,00
attività di
lavorazione insaccati bollo Cee e macello proprio di fatturato annuo - valuta anche cessione di quote ACCONCIATURE UOMO/DONNA
spacci con negozi vendita - vendesi totalmente o
frazionatamente - eventuale gestione a riscatto 12206
12197
12230

SICILIA ORIENTALE in IMPORTANTE CITTADINA
provincia CALTANISSETTA vendiamo attività
di LUNCH BAR con GELATERIA e PASTICCERIA
ottimo giro d'affari - ideale per nucleo familiare

12264

ROMA CITTÀ
cedesi avviatissimo
STUDIO MEDICO FISIOTERAPICO ESTETICO
con IMMOBILE di COMPETENZA

TOSCANA nelle vicinanze delle
MURA di LUCCA valutiamo
proposte per la cessione di attività
di VINO a MESCITA e sfuso da
asporto con assaggi e spuntini
di PRODOTTI TOSCANI
ottima opportunità con modesto
investimento iniziale 12240
12162

PIACENZA posizione
MILANO vicinanze ricerchiamo SOCIO di CAPITALE per
ALBENGA (SV) PANIFICIO PASTICCERIA con vendita PROVINCIA
centrale di LOCALITÀ TURISTICA
sviluppo anche franchising di innovativa attività SETTORE
al DETTAGLIO e INGROSSO per problemi di salute
cediamo attività di OTTICA
SERVIZI (gestione sinistri) - elevato know-how operativo
buon volume d'affari - arredi
dei titolari vendesi a prezzo molto inferiore al suo
determinato da esperienza decennale e utili rilevanti superiori
perfetti - ottimo investimento per
valore - altissimo fatturato - ottimo investimento
alla media ne fanno un'opportunità unica di investimento
diretti conduttori e per società
lavorativo - sicuro reddito dimostrabile
adatta per professionisti/dirigenti
specializzate
12239
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

TOSCANA PROVINCIA di SIENA zona Chianti e parco
acquatico con affluenza di circa 30/40.000 presenze
estive ed all'interno di complesso di ricezione
alberghiera valutiamo proposte di cessione
di OSTERIA - ottima opportunità per mancanza
di ricambio generazionale
12249

12159

12072

PROVINCIA MILANO
zona Fiera Expo in importante
cittadina cediamo
NEGOZIO specializzato PRODOTTI
ALIMENTARI BIOLOGICI, senza
glutine, etc. - nuovo - vero affare

12201

AZIENDA PRODUZIONE MACCHINE
CAFFE' ESPRESSO
con portafoglio clienti Italia/Estero valuta proposte
cessione totale dell'attività

12236

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
IN RIDENTE LOCALITÀ PROVINCIA di COMO
sulla direttiva per LECCO cedesi importante
STRUTTURA IMMOBILIARE: COMMERCIALE,
ARTIGIANALE e RESIDENZIALE
richiesta molto interessante

12220

12266

PROVINCIA di BRINDISI cedesi AZIENDA di RICICLO
INDUMENTI USATI - CAPANNONE di 1.880 mq +
500 mq di tettoia + 1.200 mq di piazzale - ottimi
fatturati - completo di macchinari, mezzi e bilico

12035

12259

1111

All'ingresso di MILANO MARITTIMA
cediamo STABILE COMMERCIALE
INDIPENDENTE DI PREGIO,su ampio
1 due livelli fuori
lotto,disposto su
terra più terrazzo di copertura,
autorimessa ed appartamento
con ingresso separato 12151
1111

SRL con PROPRIETÀ IMMOBILIARI
ubicate in PROVINCIA DI PAVIA
e MILANO, IMMOBILI RESIDENZIALI,
1
valuta la cessione
totale
immobili affittati alcuni con
contratti a riscatto
ottima redditività 12163
1111

COSENZA
cedesi avviato BAR in zona di
riqualificazione ad alta visibilità,
1
vicinanze scuole, uffici,
autostazione pullman
avviato ex novo nel 2010

12215
1111

Collina ABRUZZESE (TE) cediamo
STRUTTURA ALBERGHIERA
19 camere con ampio
RISTORANTE 1PIZZERIA BAR
area privata con ampia piscina
e parcheggi - VERO AFFARE

12138
1111

STORICA
struttura adibita
a "CHARME HOTEL", 33 camere,
nella SICILIA 1OCCIDENTALE
con ottima rendita valuta
proposte di vendita

12263
1111

SICILIA nota località turistica costiera IMMOBILE STORICO
DI PREGIO appena ristrutturato e adibito ad ALBERGO
con affreschi e cappella medievale. Camere, Suite,
Appartamenti, Bar e cortile interno. Ottime recensioni e
posizionamento sui portali turistici internazionali. La società
proprietaria valuta proposte di vendita
SICILY, in a popular tourist and coastal town, a HISTORIC
PRESTIGIOUS ESTATE which has been just renovated and used
as a HOTEL with frescoes and medieval chapel. Bedrooms,
Suites, Flats, Bar and inner courtyard. Great reviews and
rankings on international tourist portals. The owner company
examines sales proposals
11827

CALABRIA
zona REGGIO CALABRIA cedesi
QUOTE SOCIETARIE di SRL settore
PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI
ALIMENTARI - ottimi fatturati
12217

CITTADINA dell'hinterland TORINESE si cede STRUTTURA
di MQ 5.000 più MQ 1.000 di UFFICI di recente
costruzione - viabilità, parcheggi e posizione unica
nel suo genere - immobile adibibile alla grande
distribuzione - si valuta cessione parziale 12222
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

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

PERUGIA settore ENOLOGICO-OLEARIO cediamo
AZIENDA AGRICOLA con patrimonio immobiliare
abitativo/ricettivo di pregio - marchio e clientela
in espansione - ubicazione di estremo interesse

EMILIA ROMAGNA settore OLIVICOLO - SOCIETÀ AGRICOLA di primaria
importanza organizzata per la COLTIVAZIONE,PRODUZIONE e
COMMERCIALIZZAZIONE - impianti e frantoio di ultima generazione esamina la cessione aziendale con annesse proprietà immobiliari di
pregio adatte a rappresentanze aziendali o al ricettivo di tipo turistico
gastronomico in contesto paesaggistico collinare di livello - offerta adatta
anche per aziende commerciali rivolte a mercati esteri 12245

Storica ATTIVITÀ ALBERGHIERA
sul mare nella perla del CILENTO (SA)
accetta proposte

12214

12246

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

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

12188

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

12144

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 posizione centrale
di prestigio in edificio d'epoca al 2'
piano cediamo completamente
ristrutturato a nuovo STUDIO MEDICO
POLIAMBULATORIO attrezzato - ideale
anche come punto di immagine per
medici residenti in altre province

12256

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

12161

CITTADINA rinomata a SUD di TORINO si cede
ADIACENTE MILANO cediamo anche totalmente AZIENDA
avviatissima attività di BAR TABACCHI SELF-SERVICE
COMMERCIALE settore DISTRIBUZIONE INGROSSO dI
REGISTRATORI di CASSA, SISTEMI per L'AUTOMAZIONE del
struttura di recente costruzione mq. 230 con finiture
punto vendita - avente rapporti in essere con produttori cinesi
di pregio - posizione unica - fatturati dimostrabili
e omologazioni ministeriali di proprietà per gli stessi prodotti
investimento sicuro
12226
PROVINCIA MILANO
posizione strategica con comodità
di appartamentino, parcheggio e giardino cedesi
rinomata PIZZERIA - prodotti di qualità
ottimi fatturati
ROMA
cedesi avviatissima attività di RISTORAZIONE possibilità di CENTRO SPORTIVO ed eventuale
acquisto di IMMOBILI e TERRENO

12182

12089

12211

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

12191

MACERATA AZIENDA EDILE di seconda generazione PROVINCIA MODENA posizione strategica cediamo
moderna AREA di SERVIZIO di MQ 5.500 con
in possesso di SOA - OG1 V e OG8 II esamina
DISTRIBUZIONE di CARBURANTI superiore alla media
la cessione totale di quote societarie
nazionale - erogazioni in costante crescita - annessa
con relativi contratti di manutenzione in essere
attività di SOMMINISTRAZIONE con LICENZA TABACCHI
affiancamento garantito
investimento imperdibile
12207

LIEGI BELGIO adiacente centro vendesi NEGOZIO
TOSCANA - CENTRO VICINANZE FIRENZE
di mq. 170 - 2 ampie vetrine - perfettamente ristrutturato
valutiamo proposte per la cessione di ASILO NIDO
recentemente - spese condominiali minime
PRIVATO - ottimo fatturato consolidato da 7 anni di attività
libero immediatamente - fronte ampio parcheggio - attualmente al pieno delle capacità con lista di attesa
ubicato su strada di forte passaggio
per nuovi ingressi - ottima opportunità causa trasferimento
idoneo per molteplici attività commerciali
12251
12120

PROVINCIA DI VARESE vendiamo SOCIETÀ SRL avente
attività di nicchia nel SETTORE SPORTIVO con interessanti
contratti di riscatto sull'immobile occupato di circa
mq. 1.500 + terreno e parcheggio di mq. 3.000 - attività
ampliabile con settore RISTORAZIONE o altro

SALENTO immediate vicinanze
LECCE cedesi avviata
SOCIETÀ di VENDITA
1 per la CASA
ARREDAMENTI
con stabile di circa MQ 1.800
oltre a piazzali su strada ad alta
visibilità
12202

PROVINCIA PALERMO
si valuta la cessione di AZIENDA INDUSTRIALE
settore ALTA MODA completa di tutta
l'attrezzatura di produzione

12265

Provincia PAVIA avviatissima ARMERIA - ARTICOLI
TENERIFE - SPAGNA ubicato in nota località
e ABBIGLIAMENTO da CACCIA - clientela nazionale
marittima cedesi per problemi di salute BELLISSIMO
ed internazionale - specializzata in ARMI da CACCIA, TIRO
RISTORANTE da riavviare - locale a norma con
a SEGNO - DIFESA - COLLEZIONE e AVANCARICA
ampi spazi interni ed esterni, ottimamente strutturato
recensioni su media settoriali primarie riviste cediamo
e ben organizzato - garantito ottimo affare 12257
a prezzo del valore di magazzino
12243

11992

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

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

12247

12221

