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In rinomata località HINTERLAND di ROMA
cedesi importante e grande 

COMPLESSO DIREZIONALE di MQ 9.000 circa
interamente occupati che garantiscono 
un notevole reddito - trattativa riservata

11049

ZONA SARONNO (MI)
su strada statale varesina in posizione visibile 

e di immagine cediamo 
BAR TAVOLA FREDDA CALDA PATENTINO
TABACCHI LOTTOMATICA - ottimi incassi

incrementabili - ideale per famiglia
11122

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

IMPORTANTE e GRANDE GRUPPO operante nel
SETTORE della MOTORIZZAZIONE con fatturato di

oltre € 10.000.000,00 e proprietaria dell'INTERA
AREA in cui opera - causa mancanza  di

ricambio generazionale valuta serie e concrete
proposte di acquisto dell'INTERO PACCHETTO

SOCIETARIO - trattative riservate
10986

IMPORTANTE e RINOMATA AZIENDA CASEARIA
della LOMBARDIA valuta concrete proposte 

di acquisto totale o parziale 
di quote societarie ed immobiliari

trattative riservate
11121

TRENTINO ALTO ADIGE all’interno delle
DOLOMITI “PATRIMONIO DELL’UMANITÀ”

nelle immediate vicinanze impianti di
risalita che in futuro si collegheranno con
il Sellaronda si cede al miglior offerente
TERRENO CON PROGETTO APPROVATO

per la costruzione di CAMPEGGIO con 91
piazzole BAR RISTORANTE NEGOZI

APPARTAMENTO - trattative riservate -
proposta unico nel suo genere

11245

Nord italia 
AEROPORTO PRIVATO

completo di hangar, officina e club
house valuta la cessione

11184

MILANO
cediamo STORICA AZIENDA

settore TRASLOCHI con immagine
consolidata nel corso degli anni
ottimo fatturato incrementabile,

possibilità affitto immobile adeguato
in città - garantita assistenza

11227

Posizione strategica uscita tangenziale 
PAVIA SUD STATALE dei GIOVI - vendesi IMMOBILE

ed ATTIVITÀ ben avviata STUDIO di PROGETTAZIONE
- RISTRUTTURAZIONE ed ARREDAMENTO d'INTERNI -

completamente indipendente con ampio
parcheggio privato - impianto climatizzazione -

laboratorio magazzino con ampio ingresso 
carraio + rustico adiacente - ottimo investimento
anche per qualsiasi altra attività commerciale -

disponibile subito
11221

NORD ITALIA storica AZIENDA settore EDILE
STRADALE BONIFICHE MINERARIO RECUPERO

e RICICLAGGIO e SMALTIMENTO RIFIUTI 
con proprio brevetto - varie iscrizioni SOA
autorizzazioni trasporto rifiuti c/t nazionali 
e internazionali - importante patrimonio

immobiliare e innumerevoli cespiti operativi
vari impianti fissi e mobili per trattamento

inerti e rifiuti
11167

Siamo stati incaricati di valutare la vendita totale 
di QUOTE SOCIETÀ SRL COMMERCIALIZZAZIONE

MATERIALE EDILE e SANITARI (idraulica - rubinetteria-
irrigazione - sanitari - mobili ed arredo bagno -
cabine e vasche idromassaggio - attrezzature

bagno per disabili - riscaldamento -
condizionamento - pannelli solari - pavimenti e

rivestimenti - parquet - cucine ed elettrodomestici
da incasso - camini e barbecue) - leader nella
propria zona consolidato portafoglio clienti -

fatturato in crescita - notevole patrimonio
immobiliare - max riservatezza

10915

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

CEDIAMO QUOTE STORICA SOCIETÀ LEADER NEL
SETTORE MECCANICO E METALMECCANICO

CONSOLIDATO PORTAFOGLIO CLIENTI 
CON PRESTIGIOSE REFERENZE 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

TOSCANA 
ZONA INDUSTRIALE di GUAMO (LU)

si vende a prezzo molto interessante
CAPANNONE di mq. 600 con tettoie

per mq. 500 ed uffici per mq. 100 
su area di mq. 2.500 attrezzato 

per la REVISIONE delle AUTOCISTERNE
trattativa riservata

11189

Si valuta la vendita 
quote di società immobiliare

proprietaria di negozi in un centro
commerciale ben avviato e messi 
a reddito -  superfici da mq. 330 

a mq. 500 anche frazionabili - zona
LAGO MAGGIORE (NO)

11200

TOSCANA (PI) ad 800 mt. da una delle più
rinomate piazze, si valuta la cessione di

IMMOBILE COMMERCIALE di MQ 3.500 in ottimo
stato di manutenzione e conservazione su area

di MQ 8.000 con ottima redditività data da
solide società e da un’attenta gestione di n. 2

campi da calcetto - trattativa riservata
11116

LOMBARDIA
importante lago cediamo attività 

di NOLEGGIO IMBARCAZIONI
con immagine consolidata in anni 

di attività - clientela medio/alto livello
ottimo fatturato incrementabile -

garantita assistenza
11254

TOSCANA SOCIETÀ proprietaria di alcuni Assets immobiliari quali:
a) COMPLESSO IMMOBILIARE pluriuso costituito da varie unità

parzialmente locale a terzi a reddito;
b) INSEDIAMENTO PRODUTTIVO composto da vari fabbricati a

destinazione commerciale con possibilità di progetti per diversa
conformazione; c) PORZIONE di CORTE RURALE costituita da vari
fabbricati fra loro attigui con terreni pertinenziali e con possibilità
di accesso esclusivo e di ristrutturazione con varie unità per uso

abitativo; d) VILLA nelle immediate vicinanze della città di LUCCA
e casello autostradale con ottime rifiniture, terreno per giardino,

taverna e rimessa  - Tutti in ottime posizioni commerciali 
e distinate a rivalutarsi 11311

ROMA importante ed affermata
AZIENDA operante nel 

SETTORE ECOLOGIA AMBIENTALE
con produzione di COMPOSTI

BIOLOGICI E BIOMASSA PER CENTRALI 
valuta concrete proposte d’acquisto

quote sociali e immobiliari
11264

ROMA
cedesi importante 

BAR TABACCHI RICEVITORIA
con aggio milionario documentabile

e in constante crescita 
trattative riservate

11265

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 a mt. 550 uscita Pisa Nord si valuta la
cessione di CAPANNONE ARTIGIANALE / INDUSTRIALE
di mq.1.433 uffici compresi su due piani raggiungibili 
sia da scala esterna che da ascensore, completo di

tutti gli allaciamenti e con accesso da resede esclusivo
- Il tutto su un’area di MQ. 3.000 - richiesta molto

interessante, TRATTATIVA RISERVATA
11117

TOSCANA (LI)
nelle immediate vicinanze delle

spiagge Bianche cediamo al miglior
offerente attività 

OREFICERIA BIGIOTTERIA COMPRO
ORO a prezzo interessante 

causa trasferimento
11288

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

ROMA 
affermata società cede quattro
prestigiose ERBORISTERIE ubicate 
nei più grandi e rinomati centri

commerciali della Capitale 
- alto il reddito garantito - 

trattative riservate
11303

PROVINCIA BERGAMO in posizione
strategica fronte strada di elevato

passaggio con ampie superfici 
e parcheggio antistante cedesi
RISTORANTE PIZZERIA GELATERIA

con o senza IMMOBILE

11325

ADIACENTE MILANO comodo autostrade cediamo SRL specializzata 
in IMPIANTISTICA TERMOTECNICA in attività dal 1980 con ottimo

portafoglio clienti consolidato in anni di attività - fatturato annuo 
circa € 2.500.000,00 - in possesso di certificazione ISO 9000 e SOA -

garantita assistenza
11223

TRA MILANO e TORINO a 3 km. dal casello A4 società valuta la vendita di
IMPORTANTE IMMOBILE uso TERZIARIO - ARTIGIANALE di MQ 9.000 circa in

ottimo stato di conservazione - superfici polivalenti dotate di 2 montacarichi
ed ascensore - ampio piazzale con parcheggi - idoneo per svariate attività

commerciali - si accettano eventuali permute immobiliari
11148

PROVINCIA di PORDENONE quarantennale azienda di TORNITURA, FRESATURA
e TIRANTERIA VARIA specializzata in una nicchia di mercato con importanti clienti -

buona redditività - ottimamente attrezzata - capannone di proprietà di 
mq. 650 completamente ristrutturato e a norma - graziosa VILLA PADRONALE
di mq. 448 - area complessiva di mq. 5.830 cedesi causa mancato passaggio

generazionale - ottimo prezzo 11260

EMILIA ROMAGNA cediamo storico MOBILIFICIO INDUSTRIALE
con PATRIMONIO IMMOBILIARE di pertinenza oltre 

ad importante area edificabile nelle immediate vicinanze 
di casello autostradale

11169

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 in grossa cittadina posizione centralissima
di prestigio cediamo storica attività di OTTICA in IMMOBILE

di proprietà che verrà ceduto in affitto - attrezzatura
completissima - ottimi incassi - garantita assistenza

11226

In rinomata località del LAGO di GARDA (BS) si cede
prestigioso LOCALE SERALE/NOTTURNO con importante

clientela selezionata
11199

PROVINCIA DI VERONA AZIENDA specializzata in MARCATURA
e TAGLIO LASER - ottimamente attrezzata - CAPANNONE di
PROPRIETÀ di mq. 250 - presente in nicchie di mercato

importanti cedesi causa mancato cambio generazionale
11289

VAL di FIEMME (TN) grazioso HOTEL *** con 33 camere, piscina, sauna, grotta
di sale, giardino, appartamento padronale - recentemente ristrutturato 

e valorizzato nei dettagli con molto gusto - possibilità di aumento volumetria -
struttura polivalente adatta anche come casa di riposo, centro benessere 

e polispecialistico etc. esamina proposte di cessione
11197

MILANO ricerchiamo socio di capitale eventualmente operativo per
AZIENDA settore TRASPORTI dedicati settore CAMPIONI BIOLOGICI e

FARMACEUTICI - autorizzazioni adeguate e certificazioni ISO -
avviamento ventennale ed immagine di prestigio

11279

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

PROVINCIA di VARESE zona lago Maggiore nel verde e comodo primarie
arterie di comunicazione vendiamo con IMMOBILE RISTORANTE

completamente attrezzato ed arredato a nuovo con cura dei minimi
particolari - circa 200 posti interni + esterno - immobile dotato di 6 camere

accessoriate e ristrutturate per utenza esterna - proposta unica
11234

PROVINCIA di VARESE importante cittadina comodo
principali arterie di comunicazione e adiacente
Malpensa cediamo POLIAMBULATORIO MEDICO

con avviamento trentennale - consolidato
portafoglio clienti - immagine di prestigio -

eventualmente con IMMOBILE 11235

PROVINCIA DI MODENA si cede  IMMOBILE
COMMERCIALE di azienda storica oltre a palazzina

residenziale - posizione esclusiva - ottimo
investimento oltre che per società immobiliarI

anche per varie attività commerciali e non
11124

(CH) - (PE) ACCREDITATA SPA CHIETINA ricerca affittuari
referenziati per SVARIATE TIPOLOGIE di IMMOBILI di

recente edificazione e di varia matratura: INDUSTRIALI,
LOGISTICA, STOCCAGGIO MERCI o COMMERCIALI

costi di affitto fortemente concorrenziali
11217 a

PROVINCIA PERUGIA si cede IMMOBILE con
PRODUZIONE e VENDITA OLIO e VINI di qualità -

oltre 40 HA di pertinenza - contesto turistico di tipo
paesaggistico ed enogastronomico di interesse

mondiale
11272

ADIACENTE MONZA cediamo o ricerchiamo socio
commerciale di capitale per SALONE MOTO

rivenditore primario marchio estero con officina -
immagine di prestigio - importante clientela - 

vero affare
11258

ROMA
cedesi avviato e importante LABORATORIO 

di PASTICCERIA e GASTRONOMIA con BAR interno -
ottimamente strutturato - notevole volume

d'affari ulteriormente incrementabile
11213

Tra SARONNO e la BRIANZA (MB) vendiamo con
IMMOBILE splendido RISTORANTE BAR TABACCHI

ampie superfici e ben rifinito con annesso ALBERGO
importanti volumi di affari dimostrabili - ottimo affare

commerciale / immobiliare
11268

PESCARA cediamo QUOTE societarie pari al 50% in capo
ad importante AZIENDA di AUTOFFICINA CARROZZERIA
GOMMISTA REVISIONI AUTO SOCCORSO STRADALE e

IMMOBILE oltre a piazzale di ampie metrature - garanzia di
subentro in contratti con enti e compagnie assicurative

11321

PROVINCIA TERAMO FALEGNAMERIA specializzata
nel settore EDILE cede PATRIMONIO IMMOBILIARE 

e AZIENDA di seconda generazione - ottimo
investimento per holding del settore

11203

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

Cedesi unico NEGOZIO di OTTICA ubicato tra
ALESSANDRIA ASTI e CASALE MONFERRATO (AL)

ottimamente avviato - strumentazione completa con
magazzino merce - prezzo inferiore al valore - ideale per

franchising - sicuro investimento lavorativo per ottico
11276

PROVINCIA DI MONZA cediamo avviatissima
AZIENDA ARTIGIANALE settore INSEGNE LUMINOSE

e PUBBLICITÀ con attrezzature completissime -
garantita assistenza degli attuali proprietari

11277

ONEGLIA (IM) posizione centralissima cedesi
stupendo NEGOZIO di GIOIELLERIA completamente

nuovo - elegantemente arredato e corredato -
eventualmente anche senza merce - investimento

sicuro per franchising o privato
11306

NORD ITALIA AZIENDA operante nel settore della
PRODUZIONE di DETERGENTI PROFESSIONALI -

certificata ISO - importanti clienti - 250 prodotti -
capacità di produzione di 30.000 kg al giorno con
sistemi tecnologici innovativi esamina proposte di

joint - venture ed eventuale cessione totale 11193

BRIANZA MILANESE
adiacente svincolo autostradale storica AZIENDA

AGRICOLA con IMMOBILI
di PERTINENZA sviluppata su area di MQ 50.000

valuta la cessione
11281

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

PROVINCIA PESARO-URBINO si ricerca partner
nazionale/estero interessato allo sviluppo di

affermato MARCHIO settore CAMERETTE produzione
e vendita - si garantisce know-how aziendale 

e portafoglio clienti in essere
11284

Provincia di TREVISO
SOCIETÀ di RECUPERO CREDITI ultraquindicinale -

prestigiosi clienti - contratto con importante gruppo
bancario - aree di competenza Sicilia e Veneto -

possibilità di ulteriore espansione esamina proposte
di joint-venture e di cessione totale 11270

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

TOSCANA IN NOTA LOCALITÀ TURISTICA VERSILIANA
(LU) siamo stati incaricati di ricercare acquirente

per grazioso RISTORANTE con bella veranda esterna
su viale di notevole passaggio - ottima richiesta

dovuta al trasferimento del titolare
11246

(CH) - (PE) SPA propone la locazione di
mastodontica STRUTTURA con caratteristiche

architettoniche e dimensioni difficilmente
proponibili sul territorio nazionale

11217 b

PIEMONTE cedesi AZIENDA INFORMATICA - SYSTEM
INTEGRATOR con 20 anni di esperienza - portafoglio

clienti fidelizzati - staff tecnico con certificazioni -
significativi valori di fatturato per assistenza 

tecnica e margini operativi
11266

PROVINCIA PESARO-URBINO accreditata
cooperativa pesarese ricerca PARTNER per
l'ultimazione e gestione definitiva di nuova

STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA - occasione unica
per esperti del settore con liquidità

11283

Vicinanze BIELLA - SS BIELLA /  SANTHIÀ di forte
passaggio veicolare cedesi storico BAR
TABACCHERIA TAVOLA CALDA - attività

cinquantennale - ottimo reddito - immobile 
di proprietà, contratto di affitto equo - possibilità 

di alloggio - sicuro investimento lavorativo 11294

PROVINCIA MODENA
cediamo attività di HOTEL *** con RISTORAZIONE e
possibiità di riapertura DISCOTECA annessa - ottimo

investimento per dinamico nucleo familiare 
con minimo investimento

11322

PROVINCIA DI VERONA giovane AZIENDA di
SABBIATURE e VERNICIATURE INDUSTRIALI medie -
ben strutturata ed attrezzata - importanti clienti -

lavoro in forte crescita esamina proposte 
di cessione

11312

NORD ITALIA affermata AZIENDA ad alto 
contenuto di know-how ben introdotta nel settore

ferroviario, certificata, importanti ed ambiziosi
progetti da sviluppare esamina proposte 

di joint-venture o eventuale cessione
11164

Cedesi avviata AZIENDA AGRICOLA di oltre 47 ettari
con sovrastanti grande casa colonica, capannone
con celle frigorifere più altri piccoli immobili di lavoro

- azienda ubicata in NOTA LOCALITÀ dei CASTELLI
ROMANI (RM) - trattative riservate

11187

TRENTINO ALTO ADIGE affermata AZIENDA DI COMMERCIO
ALL'INGROSSO E DETTAGLIO MATERIALE EDILE - 2 punti vendita -

fatturato oltre € 7 milioni - clientela selezionata - anagrafica
con oltre 6000 clienti - ottimamente organizzata e gestita -

impostata sull'ottimizzazione dei costi e sulla flessibilità - bilanci
in utile - esamina proposte di cessione totale

11205

BIELLA posizione semicentrale di forte passaggio
veicolare cedesi attività con IMMOBILE storica 

PIZZERIA RISTORANTE - 120 posti climatizzati - immobile
di proprietà di ampie superfici polivalenti - 
ottimo investimento per società franchising 

o imprenditori privati 11231

PROVINCIA di TREVISO 2 IMMOBILI  ARTIGIANALI /
INDUSTRIALI / COMMERCIALI POLIFUNZIONALI 

di mq. 2.000 ciascuno, area di mq. 7.000 
utilizzabili per molteplici destinazioni 

cedesi ad un ottimo prezzo
11238

LAZIO AZIENDA LEADER nel settore della
RIPARAZIONE, MANUTENZIONE e VENDITA RICAMBI
con importanti e consolidati appalti nella regione -
fatturato di oltre € 6.000.000,00 con ottimi utili cede

intero pacchetto societario - trattative riservate
10877

PROVINCIA MODENA cediamo o ricerchiamo SOCIO per
espansione franchising - casa madre di nota attività
modenese creata per future affiliazioni nazionali e

internazionali SETTORE della SOMMINISTRAZIONE unico nel suo
genere specializzato in consegne a domicilio di prodotti 
da forno con importante parco auto per le consegne 11174

MILANO MARITTIMA (RA) si valuta la cessione 
di affermata PALESTRA in contesto sportivo 

di sicuro interesse - investimento minimo, adatto
anche a non esperti - ottimi margini di guadagno

11183

ABRUZZO (CH) 
cediamo attività di rivendita al
dettaglio ARTICOLI per BAMBINI
con proprio marchio esclusivo -

ubicazione fortemente
commerciale - avviamento

consolidato
11216

PROVINCIA PERUGIA cediamo
affermato CENTRO CED 

con IMMOBILE di pertinenza
in posizione strategica

affiancamento garantito 
ottimo investimento per società

del settore
11240

PERUGIA
cediamo CENTRO FITNESS con

IMMOBILE di mq. 700 -
comprovato avviamento in

contesto privo di concorrenza -
ottimo investimento per società

del settore
11273

BASSA VALLI di LANZO (TO) 
si cede storico BAR TRATTORIA

con dehor e SALA SLOT 
fumatori - affare

11275

PROVINCIA di BRESCIA AREA 
di mq. 16.000 con CAPANNONE 

di mq. 3.000 + graziosa ABITAZIONE
di mq. 200 con bellissimo giardino 

+ mq. 200 di uffici + mq. 400 di
magazzino - struttura polivalente
vicino al centro del paese cedesi 

ad un ottimo prezzo 11259

PROVINCIA VARESE 
comodo autostrade cediamo

completamente attrezzata ed arredata
a nuovo attività di BAR GELATERIA

PASTICCERIA con laboratorio attrezzato
60 posti a sedere, giardino esterno,

grande parcheggio privato
ideale per famiglia

11336

Rinomata LOCALITÀ CASTELLI
ROMANI (RM) cedesi avviatissimo
RISTORANTE PIZZERIA spazioso, 

300 coperti circa - ottimamente
strutturato - parcheggio privato -
grande terrazza - richiesta molto

interessante
11186

ADIACENTE LAINATE (MI)
in centro paese cediamo

BAR CAFFETTERIA GELATERIA -
ideale per giovani - ottimi incassi -
arredamento completo - dehors

estivo - richiesta minima
11267

PROVINCIA di MILANO cediamo
da trasferire AZIENDA di

CARPENTERIA METALLICA conto
terzi con attrezzature 

completissime - richiesta modica -
garantita assistenza

11282

TOSCANA in zona industriale 
nelle immediate vicinanze di PISA

si vende al miglior offerente
ATTIVITA' di TRASLOCHI con
IMMOBILE di proprietà ed

attrezzatura recente - 
trattativa riservata

11298

NORD ITALIA cediamo QUOTE AZIENDA
LEADER PRODUZIONE CONTENITORI per
MOVIMENTAZIONE MERCI - elevato livello
qualitativo DISTRIBUZIONE sul MERCATO
MONDIALE - importante patrimonio

immobiliare mq. 20.000 ampie superfici
polivalenti - CLASSE ENERGETICA F 41.81-

75.96-98.13 KWh/m3 10479

PROVINCIA MILANO 
cediamo TERRENO EDIFICABILE

di MQ 12.000 con oneri

parzialmente assolti

11300

VALLE D'AOSTA importante LOCALITÀ
COMMERCIALE nella piazza del

mercato bisettimanale cedesi grazioso
e avviatissimo NEGOZIO SPECIALIZZATO
LATTICINI FORMAGGI e CONSERVE di

alta qualità - sicuro investimento
lavorativo con reddito garantito -

possibilità di finanziamento 11192

PROVINCIA di MANTOVA storica ESPOSIZIONE
di RIVESTIMENTI, CERAMICA, BAGNI - ottima

posizione commerciale - prestigiose
PROPRIETA' IMMOBILIARI composte da un
capannone più esposizione di circa mq.

1.800, prestigiosa casa padronale
indipendente di mq. 560 su un' area

complessiva di oltre mq. 6.200 fronte strada
esamina proposte di cessione totale11194

LOMBARDIA AZIENDA produttrice
MATERIALE ECOLOGICO per

EDILIZIA CERTIFICATO - impianti 
e scorte pronte all'uso - Immobile

di mq. 1.200 - canone affitto equo
valuta cessione totale a prezzo

molto interessante
11262

Provincia di forlì-cesena 
cediamo tabaccheria unica 
nel suo genere - altamente
specializzata nella vendita 
di sigari - importanti aggi -

investimento di sicuro interesse -
posizione centrale

11255

In rinomata PROVINCIA MONZA
e BRIANZA cedesi avviatissima

attività commerciale INGROSSO 
e DETTAGLIO settore

PARRUCCHIERI ed ESTETISTE 
- ottimi incassi incrementabili -

trattative riservate 11285

Si ricerca SOCIO FINANZIATORE
per REALIZZAZIONE CENTRO

COMMERCIALE ON LINE soggetto
a copy right - impostato come
enorme gruppo d'acquisto a

livello nazionale ed estero con 
utili molto importanti 11307

ROMA 
cedesi avviato 

CENTRO ESTETICO SOLARIUM
ottimamente strutturato

buoni incassi ulteriormente
increnentabili

11291

PROVINCIA di MANTOVA
DISTRIBUTORE di BENZINA di proprietà

"BIANCO" su area di mq. 6.000,
progetto per BAR AUTOLAVAGGIO,

posizione strategica, completamente
a norma esamina proposte di

cessione totale o parziale
11247

Importante località balneare RIVIERA
LIGURE ponente fronte mare (SV)

posizione centrale, doppi ingressi mare 
e budello PRESTIGIOSA PARAFARMACIA

specializzata in cosmesi erboristeria
omeopatia - ottima visibilità - buon
portafoglio clienti - elegantemente
arredata e climatizzata cedesi per

molteplici impegni 11320

SARONNO (VA) posizione centrale
di prestigio cediamo splendido
BAR RISTORANTE CAFFETTERIA

con dehor - immagine di prestigio -
arredamento curato nei minimi

dettagli - ideale per professionisti  
11286

TOSCANA nella piazza centrale 
di bellissimo borgo nella zona 

di PUNTA ALA (GR) si vende al miglior
offerente PIZZERIA VECCHIA OSTERIA
con ottimo incasso a prezzo molto
interessante causa trasferimento -

trattativa riservata
11305

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

FINALE LIGURE (SV) in ottima posizione
vendesi storica TABACCHERIA

LOTTOMATICA GRATTA e VINCI SERVIZIO
FAX FOTOCOPIE ARTICOLI REGALO

CARTOLERIA e SLOT MACHINE - lavoro
tutto l'anno elevati, aggi dimostrabili -

richiesta inferiore al suo effettivo valore -
sicuro investimento lavorativo 1111

PROVINCIA BOLOGNA vicinanze
fiera e casello autostradale

cediamo HOTEL *** con 
IMMOBILE di pertinenza - sicuro
investimento - adatto anche a

cambio destinazione d'uso
11182

GALLARATE (VA) centro storico 
in zona prestigiosa vendiamo
splendido CENTRO ESTETICO

attrezzatissimo e curato nei  minimi
particolari tanto da renderlo

un'ambiente unico di livello - vero
affare anche per giovani

11332

PROVINCIA ASCOLI PICENO
cediamo o ricerchiamo SOCIO per

storica AZIENDA di PRODUZIONE
ACCESSORI DA BAGNO in

CERAMICA e TERRECOTTE - minimo
investimento per subentro in

proprietà immobiliare
11269

CATTOLICA (RN) cediamo
STRUTTURA COMMERCIALE 

di oltre 700 mq oltre a pertinenze -
posizione semicentrale - possibilità di

ristrutturazione a condizione
favorevole  - ottimo investimento

11239

PROVINCIA di FERRARA si cede
affermato BAR DIURNO e SERALE -
80 kg di caffè al mese - posizione 
di sicuro interesse - ottimi margini 
di guadagno - attività definitiva 

per nuclei familiari
11224

ASCOLI PICENO cediamo
PANIFICIO ARTIGIANALE

in dinamico contesto ospedaliero,
commerciale, residenziale oltre a
RIVENDITA in posizione centrale -

ideale per nucleo famigliare
11204

Rinomata ACCADEMIA
di FORMAZIONE PROFESSIONALE

PRIVATA accreditata dalla regione
Lazio valuta concrete 
proposte d'acquisto

quote totali o parziali - trattative
riservate

11215
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