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TOSCANA in zona industriale
nelle immediate vicinanze di

PISA si vende al miglior offerente
ATTIVITÀ di TRASLOCHI

con IMMOBILE di proprietà 
ed attrezzatura recentetrattativa

riservata
CLASSE ENERGETICA G

472,4 kWh/mq/a 11298 

MILANO zona PIAZZA NAPOLI
cediamo STORICA

ERBORISTERIA con IMMOBILE di
circa MQ 50 - VERO AFFARE

COMMERCIALE / IMMOBILIARE
- garantita assistenza -

importante portafoglio clienti
fidelizzato

11062 

PROVINCIA di MILANO
cediamo da trasferire AZIENDA

di CARPENTERIA METALLICA
conto terzi con attrezzature

completissime - richiesta
modica - garantita assistenza

11282 

MILANO zona Via Meda
adiacente metro zona

residenziale cediamo CON
IMMOBILE POLIAMBULATORIO
ODONTOIATRICO, parcheggio
privato - ottimo avviamento e

clientela fidelizzata - reale affare
commerciale ed immobiliare -

garantita assistenza 11326 

In rinomata PROVINCIA
MONZA e BRIANZA cedesi

avviatissima attività
commerciale INGROSSO e

DETTAGLIO settore
PARRUCCHIERI ed ESTETISTE
ottimi incassi incrementabili

trattative riservate
11285 

PROVINCIA DI VARESE comodo
autostrade in posizione di

passaggio cediamo PUNTO
VENDITA ABBIGLIAMENTO UOMO /

DONNA di circa mq. 800 +
magazzino di mq. 800 - ampio

parcheggio - immobile di
pregevole fattura - proposta unica

nel suo genere - contratto 
di affitto nuovo 11211 

MILANO cediamo eventualmente con IMMOBILE o da
trasferire storica AZIENDA artigianale / commerciale
PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE CARTELLI /
TARGHE / SEGNA PREZZI / ESPOSITORI - ACCESSORI 
per NEGOZI anche in plastica e plexiglass - clienti

anche grande distribuzione - ottimi utili incrementabili
garantita assistenza 11415 

PROVINCIA di MILANO cediamo AZIENDA
settore TESSILE, PRODUZIONE NASTRI ARTICOLI
di ALTA QUALITÀ - attrezzature completissime -

clientela sull’intero territorio nazionale con
fatturato incrementabile - eventualmente

con IMMOBILE 11318 

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 

PROVINCIA DI MONZA cediamo avviatissima
AZIENDA ARTIGIANALE settore INSEGNE
LUMINOSE e PUBBLICITÀ con attrezzature
completissime - garantita assistenza degli

attuali proprietari
11277 

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 

PREALPI BIELLESI (BI) a mt. 800 slm ALLEVAMENTO
di CAPRE da latte SAANEN vendesi o affittasi 
a famiglia competente - annesso CASEIFICIO
con portafoglio clienti attivo ed AGRITURISMO

esistente e perfettamente funzionante -
possibilità di abitazione sul luogo

11391 

CUSAGO (MI) vendiamo o affittiamo
CAPANNONE di MQ 250 + 50 di tettoia + uffici

e soppalco - ottimo affare - 
richiesta modica - zona artigianale

11405 

ADIACENTE MILANO cediamo quote 25% di
SOCIETÀ con fatturato di circa € 2.800.000,00

annui in settore di nicchia ad elevato 
know-how raggiunto in anni di percorso 
sul mercato utili dimostrabili - ideale per

professionisti/imprenditori o aziende similari
11157 

MILANO
cediamo QUOTE (50%) attività consolidata

settore SCUOLA NAUTICA ed AFFINI
ottima opportunità lavorativa

11372 

Tra VERCELLI e TORINO in antico cascinale ristrutturato 
e rivisitato completamente a norma ubicato in centro

turistico-polisportivo - società valuta cessione di stupendo
RISTOPUB-GRIGLIERIA specialità proprie e rinomate -
licenza di pubblico spettacolo DISCOTECA e SALA

GIOCHI BIMBI - enormi superfici comprendenti ampio
giardino estivo attrezzato + immobili comprensivi di
alloggio gestori e dipendenti - possibilità di dilazioni

11308 

SOCIETÀ operante da oltre 20 anni 
nel SETTORE EDILE specializzata

nell'IMPERMEABILIZZAZIONE con impianti 
di produzione all’avanguardia di prodotti

premiscelati - valuta la cessione
11347 

MILANO cediamo 10 PUNTI VENDITA
ubicati in IMPORTANTI CENTRI COMMERCIALI
ITALIA del NORD settore ABBIGLIAMENTO
ed ACCESSORI - possibilità di acquisizione
anche marchio franchising per l’Europa

garantita assistenza 11440 

ERBA (CO) vendiamo in corso di ristrutturazione
IMMOBILE D'EPOCA di circa mq. 1.200 su più piani
con ampia zona commerciale e possibile licenza 

di ristorazione - possibilità realizzo hotel di charme -
posizione centralissima - proposta commerciale /

immobiliare unica nel suo genere
11287 

NOVARA posizione centrale importante IMMOBILE
COMMERCIALE / RESIDENZIALE con ampie superfici

polivalenti, mq. 4.000 circa, libero da vincoli e
servitù - la proprietà esamina vendita intera

struttura idonea a molteplici usi e destinazioni -
massima riservatezza - trattative riservate 11377 

SVIZZERA zona LUGANO cediamo società SA DISTRIBUTRICE di
MATERIE PRIME di base presso FARMACIE - circa 200 prodotti

(preparazione galeniche, preparazioni magistrali) - portafoglio
clienti costituito da circa 250 farmacie - autorizzazioni 

statali / import / export nazionale / internazionale
11290 

ADIACENTE MILANO cediamo STORICA AZIENDA PRODUTTRICE di
ARTICOLI ed ARREDI per settore OSPEDALIERO con elevato know-how
e prodotto unico al mondo - IMPORTANTE IMMOBILE cedibile anche

separatamente di circa MQ 2.500 su area di mq. 10.000 in parte 
a destinazione residenziale - proposta di interesse mercato 

anche internazionale
11429 

DOMUS Network Project - Energia, Domotica & Building
Automation RICERCA SOCI/O

cediamo fino al 50% della proprietà intellettuale
e dei proventi derivanti - Numerose Primarie aziende già Partner

Progetto Pilota avviato  UNICO nel PANORAMA EUROPEO
11296 

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 

HINTERLAND MILANO posizione commerciale unica angolare 
di fortissimo passaggio cediamo CLINICA MEDICA

POLISPECIALISTICA ODONTOIATRICA - arredata in modo splendido
immobile di pregio - investimento ideale per imprenditori /
professionisti / dirigenti - accreditata e convenzionata SSR

11400 

ITALIA NORD OVEST
storica AZIENDA commerciale ARTICOLI

TECNICI per FALEGNAMERIE
importante fatturato

clientela selezionata e fidelizzata
Piemonte e Lombardia - esamina
proposte di cessione garantendo

affiancamento e notevoli potenzialità

11394 

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 

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 del NORD ricerchiamo PARTNER JOINT
VENTURE per IMPORTANTE AZIENDA settore
COMMERCIALIZZAZIONE e PRODUZIONE

PRODOTTI CHIMICI COLORANTI e AUSILIARI
in settore specifico - fatturato annuo 
circa € 7.000.000,00 incrementabili

redditività molto interessante
11310 

LOMBARDIA 
esclusivo lago cedesi consolidata,

dinamica e ben organizzata attività 
di NOLEGGIO MOTOSCAFI con

uffici,magazzino, ampio
parcheggio,appartamento,

rimessaggio barche - clientela
internazionale fidelizzata di livello
medio alto proveniente da tutto 

il mondo - occasione unica 
del suo genere

11254 

Cediamo storica SOCIETÀ LEADER
nel SETTORE MECCANICO e

METALMECCANICO consolidato portafoglio
clienti con prestigiose referenza previsione

fatturato 2013 oltre euro 10.000.000 con
possibilità ulteriore forte sviluppo -

certificata UNI EN ISO 9001:2008 settori 
EA 17, 28 EN ISO 3834 -2:2006, SOA
categorie OG6, OG9, OS18 class.V

qualificato come centro trasformazione
MASSIMA RISERVATEZZA

11085 

LAZIO cediamo AFFERMATA
AZIENDA con ottimo fatturato e

numerose ISCRIZIONI SOA
operante nel settore PETROLIFERO,
COSTRUZIONE e MANUTENZIONE 

di IMPIANTI, OLEODOTTI, GASDOTTI
si valutano proposte alternative

alla cessione totale
10906 

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 

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 

ITALIA NORD OVEST RICERCHIAMO
PARTNER - JOINT-VENTURE per

attivazione IMPIANTI PRODUZIONE
ENERGIA ELETTRICA da BIOMASSE

mediante piro-gassificazione 
con processo innovativo

garantito significativo reddito 
sul capitale investito 

e partecipazione societaria
11339 

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 


