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ADIACENTE MILANO
cediamo avviata AZIENDINA

artigianale settore
TRATTAMENTI TERMICI 
per METALLI - garantita

adeguata assistenza degli
attuali proprietari - ampio

portafoglio clienti 11566 

PARMA
cediamo imperdibile AREA
di MQ 50.000 EDIFICABILE 

per MQ. 12.000 in
COMMERCIALE / DIREZIONALE
possibilità di edificazione in
collaborazione con la parte

venditrice 11614 

Vendesi 
AZIENDA AGRICOLA 
zona collinare a 6 km. 
da ACQUI TERME (AL) 
con annessa attività

AGRITURISTICA
RISTORAZIONE - avviamento

pluridecennale 11586 

ROMA CITTÀ 
cedesi 

GIOIELLERIA OROLOGERIA
avviamento ventennale

richiesta 
molto interessante

11650 

TOSCANA 
SOCIETÀ LEADER VENDITA
CORNICI ON-LINE valuta 
la cessione sito avviato da 
6 anni con catalogo di alta
qualità a prezzo interessante

per diversificazione
investimenti 11609 

CENGIO (SV) 
ottima posizione commerciale

avviata PARAFARMACIA
ERBORISTERIA con superfici
polifunzionali abbinabili con
studio medico o professionale
cedesi a prezzo modicissimo

causa trasferimento 11603 

IMPRESA EDILE vende
direttamente alla miglior
offerta STUPENDE VILLE

BIFAMILIARI da ultimare a
GRAVELLONA LOMELLINA (PV)

a km. 5 da Vigevano
possibilità acquisto lotto terreno

confinante di mq. 57011719 

VERONA 
cedesi 

al miglior offerente 
2 NEGOZI 

di COMPRO ORO 
in ottima posizione

11642 

ROSCIANO (PE) 
cediamo imperdibile duplice

STRUTTURA IMMOBILIARE 
con attività di

AFFITTACAMERE RISTORANTE
BAR - impeccabile area 
di pertinenza in contesto 

collinare di bassa quota11702

VENETO ORIENTALE avviata 
e consolidata attività

socio-assistenziale e sanitaria
a carattere domiciliare
privato - operante in un

mercato in forte espansione
ottimamente organizzata e

gestita cedesi 11649 

ZONA STRATEGICA immediate vicinanze
MILANO e aeroporto Malpensa vendesi
IMPORTANTE PROPRIETÀ comprendente

stupenda VILLA PADRONALE 
con RISTORANTE di alto livello

elegantemente arredato - ampi saloni
polifunzionali, splendido parco 

+ adiacente area edificabile per nuova 
struttura ricettiva / alberghiera 11617 

PROVINCIA FORLI-CESENA
AZIENDA INNOVATIVA 
settore RINNOVABILI

valuta il subentro di soci 
per immediate realizzazioni

investimento 
di sicuro interesse non
inferiore al 7% netto 11674 

REGGIO EMILIA si valuta la cessione 
parziale / totale di quote societarie in capo 
a storica AZIENDA MECCANICA specializzata 
in RIDUTTORI EPICICLOIDALI oltre a PROPRIETÀ

IMMOBILIARE di oltre MQ 3.000
opportunità per aziende del settore 11664 

TRA MILANO e PAVIA adiacente SS dei Giovi
storica AZIENDA ARREDAMENTI d'INTERNI 

avviamento ultraquarantennale con marchi 
di qualità - esposizione mq. 1.200 + magazzino 
e laboratorio  annessi parcheggi privati cedesi 

a prezzo del valore di magazzino 11504 

MILANO 
cedesi AFFERMATA SOCIETÀ di CATERING

ottimamente strutturata
importante fatturato incrementabile

richiesta interessante
trattative riservate 11477 

STORICA AZIENDA di INFORMATICA
settore della RISTORAZIONE

con ottima rendita 
valuta proposte di cessione

11676 

ADIACENTE MILANO 
in importante cittadina cediamo STUDIO

ODONTOIATRICO completamente attrezzato
clientela fidelizzata - ottime possibilità 
di incremento fatturato - ideale anche 

per professionisti non del settore 11494 

EMILIA ROMAGNA SOCIETÀ 
con esperienza ventennale nella

FORMAZIONE LINGUISTICA AZIENDALE ad alto
livello di professionalità ed innovazione 

con primaria clientela - ottima redditività e
proposta commerciale di forte impatto11619 

PROVINCIA NAPOLI 
cediamo avviata AZIENDA FLOROVIVAISTICA

posta su superficie di mq. 4.000
attrezzatura completa

vari appalti già in essere - buon giro d'affari
ulteriormente incrementabile 11569 

SARONNO (VA) adiacente uscita
autostradale cediamo in affitto varie

PORZIONI di CAPANNONE INDUSTRIALE in
ottime condizioni di manutenzione, in parte
dotati di carroponte - ideale per svariate

attività artigianali / industriali 11383 

ALTO ADIGE prestigiosa AZIENDA VITIVINICOLA 
con 22 ettari di vigna - potenzialità di produzione

200.000 bottiglie annue di medio alto livello
PROPRIETÀ IMMOBILIARI con importanti progetti 

da attivare cerca socio commerciale e finanziatore
per aggredire i nuovi mercati globali e valuta la

possibilità di vendita dei singoli immobili 11528 

CAGLIARI HINTERLAND in posizione irripetibile
struttura commerciale di altissimo livello

mq 6.000 - attività leader in Sardegna nel settore 
da oltre 40 anni - locali climatizzati - illuminazione
led - ampi parcheggi - vendesi immobile + 

attività ramo d'azienda - trattative riservate 11709 

PROVINCIA DI PADOVA (Colli Euganei)
IMMOBILE POLIVALENTE parzialmente
ristrutturato utilizzabile come abitativo /

artigianale / turistico-alberghiero
area di 1 ettaro in posizione logistica 
strategica cedesi ad un ottimo prezzo11696 

PROVINCIA DI BARI 
cediamo attività commerciale 
settore ARREDAMENTO CASA 
disposto su mq. 400 coperti 

in zona centrale
11712 

PROVINCIA di CASERTA
AZIENDA di IMPIANTISTICA PUBBLICA

ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE 
con fatturato di € 600.000,00 

valuta proposte
11608 

AZIENDA DI AUTOMAZIONE 
ROBOTICA INDUSTRIALE 

con fatturato di € 1.500.000,00 
in forte crescita 

valuta proposte di vendita
11691 

PROVINCIA di TARANTO
vendiamo quota societaria di AZIENDA
di INSTALLAZIONE e MONTAGGIO di

IMPIANTI ELETTRICI, CIVILI, INDUSTRIALI e
NAVALI, fotovoltaici, idrici, termici e fognari

11669 

NORD ITALIA 
SOCIETÀ LEADER STOCCAGGIO

TRITURAZIONE PNEUMATICI 
con trasformazione in granulati ecologici

certificati - impianti ed IMMOBILI
di PROPRIETÀ cede quote societarie 11652 

MILANO porta Vittoria vendiamo 
con immobile STRUTTURA SANITARIA 
di mq. 200 attualmente adibita 

a CLINICA VETERINARIA
Struttura di particolare prestigio a
norma e con parere favorevole ASL
regionale per la trasformazione in
STUDIO MEDICO in campo umano
Valutabili anche proposte di affitto

richiesta molto interessante
11490 

PROVINCIA di NAPOLI
AZIENDA operante 
nel settore SURGELATI
con fatturato di circa 

€ 10.000.000,00 
per ampliamento attività 

valuta proposte 
di partecipazione

11625 

VERBANIA
storica IMPRESA di PULIZIE CIVILI 

e INDUSTRIALI con ottimo
portafoglio clienti selezionato 
e fidelizzato valuta la cessione 
di azienda compresi veicoli,

attrezzature, magazzino, merce
con licenza di vendita all'ingrosso

11436 

TOSCANA VAL di CHIANA (AR) 
si valuta la cessione di AZIENDA

AGRICOLA / AGRITURISTICA  
con ottimo fatturato compreso 
di quote PAC - camere per 
24 posti letto e ristorante con 
60 posti + esterno - possibilità 
di acquisto inoltre di terreno 
di 38 ettari in parte coltivato

11548 

STUDIO AMMINISTRAZIONE STABILI
nostro cliente valuta acquisizione 

di pacchetti anche parziali 
di immobili da gestire per allargare

propria clientela - disponibile 
anche all'acquisizione parziale 

o totale di società di 
amministrazione stabili

massima serietà e riservatezza
11554 

CAPOLUOGO 
PROVINCIA LOMBARDA

CENTRALISSIMO 
cedesi prestigioso 

STUDIO ODONTOIATRICO 
compreso l'IMMOBILE

attività storica
11557 

NORD ITALIA trentennale ed AFFERMATA AZIENDA
di COSTRUZIONI con iscrizioni SOA OG 1 VIII

(illimitata) - LEADER in ITALIA nella PROGETTAZIONE
e COSTRUZIONE di edifici sostenibili CON IL

PROTOCOLLO DI SOSTENIBILITA' "LEED" - IMPORTANTI
Ed INNOVATIVE COSTRUZIONI REALIZZATE IN TUTTI I
SETTORI DELL'EDILIZIA - KNOW HOW PROGETTUALE 
e COSTRUTTIVO - PRESTIGIOSI ASSETS IN BILANCIO

CON LA CONSAPEVOLEZZA E L'AMBIZIONE DI POTER
DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO AI NUOVI MERCATI
EMERGENTI ESAMINA proposte di JOINT VENTURE

valutando anche la cessione delle singole proprietà
11476 

BOLZANO CARPENTERIA 
ultratrentennale ottimamente attrezzata
iscrizione SOA - importanti realizzazioni 

di strutture portanti, facciate e
serramenti - PRESTIGIOSO IMMOBILE 

di MQ 2.000 in ottima posizione logistica
esamina proposte di joint-venture /
cessione totale o eventualmente
cessione del solo capannone

11572 

Siamo stati incaricati di valutare
proposte di acquisto per IMPORTANTE
MARCHIO STORICO ITALIANO settore
MOTOCICLISTICO dotato codice VIN
o ricerchiamo socio finanziatore per
perfezionamento innovativo prodotto
motociclistico già testato sul mercato
con rete vendita nazionale ed estera

11595 

MILANO 
su 3 livelli cedesi 

particolare caratteristico 
IMMOBILE

posizione strategica
adatto a molteplici soluzioni

11694 

ROMA PROVINCIA 
cedesi COMPLESSO EDILIZIO 

ad USO COMMERCIALE in ottime condizioni
ampi parcheggi di proprietà

posizionato su strada di grande passaggio
trattative riservate

11497 

PROVINCIA di BRESCIA
affermata e storica 

AZIENDA METALMECCANICA 
con importante PATRIMONIO IMMOBILIARE 

valuta concrete proposte 
di acquisto intero pacchetto azionario

11546 

PROVINCIA di COMO
cediamo importante IMMOBILE

di circa mq. 5.000 con palazzina uffici
ramo d'azienda SETTORE TESSILE 

con fatturato di circa € 3/4.000.000,00
ottimo affare commerciale/immobiliare

11412 

ITALIA NORD EST 
affermata e ultracinquantennale AZIENDA

di COSTRUZIONI - molto bene introdotta nel territorio
locale - prestigiose realizzazioni - importanti cantieri 
in fase di realizzazione - al fine di un consolidamento

finanziario e strutturale dell'azienda per poter affrontare 
i nuovi mercati globali - valuta proposte 

di joint-venture o di cessione parziale dei singoli assets
11690 

Società produzione contenuti formativi e comunicativi MULTIMEDIALI
in ambito aziendale, prevalentemente settore sicurezza con clientela

consolidata nei settori chimico, agroalimentare, ENERGETICO,
automobilistico, con capacità operativa nazionale e nei paesi 

europei, valuta cessione/partnership
11688 

IMPORTANTE CITTADINA prov. LECCO
fronte provinciale di elevato passaggio 

cedesi compreso l'IMMOBILE 
attività artigianale di VENDITA ed INSTALLAZIONE di PRODOTTI 

per RISCALDAMENTO e FUMISTERIA
11596 

NORD ITALIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO di oltre 400 KW con ottima
redditività e ottimamente integrato in un PRESTIGIOSO CAPANNONE 
di MQ 3.160 + terreno di mq. 3.000 - il tutto sapientemente progettato 

per una massima resa e per l'ottimizzazione dei costi - utilizzabile 
per diversi usi sia logistici che per aziende energivore - possibilità 
di accollo leasing cedesi completamente vuoto o a reddito 11445 

MANTOVA
trentennale e conosciuta IDROTERMICA

operante a livello regionale - ottimizzata sui costi
causa mancato cambio generazionale cedesi disponibilità 

del titolare ad una successiva collaborazione
11424 

HINTERLAND MILANO altissima densità di popolazione 
cediamo moderna CLINICA MEDICA POLISPECIALISTICA

ODONTOIATRICA - accreditata e convenzionata con il servizio
sanitario regionale. Investimento ideale per grandi gruppi,

investitori, imprenditori, professionisti
11400 

TOSCANA zona PONTEDERA (PI) 
siamo stati incaricati di valutare le migliori offerte per la vendita 
di storica AZIENDA PRODUTTRICE di COTTO interamente fatto 

a mano, smaltato e decorato - IMMOBILE di MQ 1.650 
di PROPRIETÀ su area di MQ 3.200 - trattativa riservata

11402 

BRIANZA 
cediamo STORICA AZIENDA settore ARREDAMENTO CLASSICO

immagine di grande prestigio conosciuta 
in tutto il mondo per la qualità del prodotto

11643 

TOSCANA PROVINCIA PISA
CENTRO MEDICO CHIRURGICO attualmente specializzato 

in prevalenza nella PROCREAZIONE MEDICA ASSISTITA II° livello 
e CHIRURGIA PLASTICA volendo acquisire l'immobile in previsione

di forte espansione valuta inserimento di soci o partner-ship
11431 

NORD ITALIA - affermata AZIENDA di ELETTRONICA INDUSTRIALE 
€ 6.000.000,00 di fatturato - ottima redditività - importante 

know-how progettuale e di attrezzature - prestigioso IMMOBILE
di PROPRIETÀ - al fine di espandersi sui nuovi mercati mondiali 

esamina proposte di joint venture o cessione del 50% delle quote
11413 

PROVINCIA BRESCIA
SOCIETÀ AGRICOLA - CASEIFICIO

attrezzato per la vendita al DETTAGLIO e INGROSSO
con BOLLO CEE valuta la cessione totale 

comprensiva di IMMOBILE
11723 

NORD ITALIA 
affermato SPEDIZIONIERE DOGANALE

posizione logistica strategica - ottimamente organizzato 
e gestito - oltre 30.000 operazione doganali all'anno

clientela selezionata esamina proposte di cessione totale
11455 

ADIACENTE MILANO 
cediamo quote di SOCIETÀ settore DISTRIBUZIONE in esclusiva 
di MACCHINE per ASSEMBLAGGIO SCHEDE ELETTRONICHE 
IMMOBILE di PROPRIETÀ ed importante portafoglio clienti 

ne fanno un'opportunità unica nel suo genere
11657 

ROMA
cedesi IMPIANTO SPORTIVO 

con relativo IMMOBILE di competenza,
grande metratura
ottimo giro d'affari

parcheggio privato, 2 piscine
mq. 6.000 coperti
ottimo investimento
trattative riservate

11581 

ITALIA DEL NORD 
importante e rinomata AZIENDA

operante nel settore della 
PROGETTAZIONE e PRODUZIONE

di APPARECCHI per
l'ILLUMINAZIONE CIVILE, INDUSTRIALE,

RESIDENZIALE e PUBBLICA
valuta concrete proposte 
d'acquisto totale/parziale 

di quote societarie
11575 

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 


