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Tra MILANO e TORINO
adiacente A4 - vendesi
AZIENDA VERNICIATURA

INDUSTRIALE con IMPIANTO
di mt. 12 lunghezza + mt. 2,5

larghezza + mt. 3 altezza
immobile di proprietà di mq 

650 - area di mq 2.000 11834 

SICILIA ORIENTALE 
STORICA AZIENDA

di vendita ed assistenza
MACCHINE, IMPIANTI 
e PRODOTTI AGRICOLI 
e ZOOTECNICI valuta
proposte di vendita

11817 

Alla migliore offerta 
vendesi AZIENDA TRASPORTI

NAZIONALI C/T
immediatamente operativa

completa di automezzo
Mercedes Vito 35 ql.

11810 

Vendesi 
AZIENDA AGRICOLA 

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

AGRITURISTICA RISTORAZIONE 
avviamento pluridecennale

11586 

MADE IN ITALY 
storico BRAND settore BORSE

ed ACCESSORI in PELLE
di fama mondiale 

con produzioni diversificate 
in paesi esteri esamina
proposte di cessione

11770 

COLLINA TORINO 
si cede attività 

di RISCALDAMENTO
ENERGIA SOSTENIBILE, 

stufe, caminetti, caldaie a
biomassa e solare - fatturati 

e clientela dimostrabili
11826 

PROVINCIA NAPOLI 
storica AZIENDA di VENDITA 

e ASSISTENZA
CONDIZIONATORI 

con numerosi mandati 
cat ed elevata rendita 
da clientela  - accetta 

proposte per cessione 11736 

SALENTO vicinanze Otranto
(LE) vendesi SUOLO

EDIFICABILE sito in posizione
strategica con corrente

elettrica e pozzo artesiano in
zona di interesse

archeologico - progetto 
approvato per mc. 2.70011780 

MILANO SUD 
cedesi ampio 

LOFT SOPPALCATO 
di MQ 140 circa con doppia
entrata e doppio giardino 

+ 2 ampi box sottostanti
garantito ottimo investimento

immobiliare 11828 

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. 570 11719 

HINTERLAND MILANESE 
cedesi 

grande IMMOBILE
INDUSTRIALE con possibilità 

di attività annessa
garantito ottimo 

investimento immobiliare
11788 

PROVINCIA MONZA BRIANZA
cedesi QUOTE di importante 

AZIENDA COMMERCIALE
INGROSSO e DETTAGLIO

ARREDAMENTI - possibilità di
acquisizione mandato di

rappresentanza - garantito 
ottimo investimento lavorativo 11787 

PROVINCIA CATANIA 
STORICA AZIENDA 

di PRODUZIONE SEDIE e TAVOLI 
con struttura e ottima rendita

valuta proposte di vendita
11811 

A) NAPOLI cedesi SOCIETÀ operante nella 
DISTRIBUZIONE di MATERIALI ISOLANTI SETTORE INDUSTRIA /

EDILIZIA e SOCIETÀ concessionaria EUOBET – VLT
B) NAPOLI vendesi LOCALI COMMERCIALI locali 

a reddito 9% annuo 
C) BARI NORD zona industriale vendiamo 

CAPANNONI ottimo investimento 11648 

NORD ITALIA 
storica AZIENDA specializzata 

in PRODOTTI da FORNO BIO CERTIFICATI
valuta la cessione di quote 

e relativo know-how - portafoglio clienti
nazionale in costante crescita 11568 

PROVINCIA BOLOGNA vendiamo nota ed affermata
AZIENDA artigianale specializzata nella PRODUZIONE
conto proprio di INSACCATI TIPICI di ALTA QUALITÀ

clientela internazionale - IMMOBILE provvisto di ampio
laboratorio attrezzato e negozio commerciale per
vendita al dettaglio con parcheggi di pertinenza

11746 

PROVINCIA TARANTO florida AZIENDA di PRODUZIONE
e VENDITA SERRAMENTI e CARPENTERIA METALLICA LEGGERA

composta da 2 CAPANNONI rispettivamente di mq. 1.100 
e 1.400 entrambi dotati di impianto fotovoltaico da 20 kw.,  
4 appartamenti di circa mq. 200 cad. mq. 600 tra uffici e 

show-room, mq. 800 area esterna - completa di attrezzature 
e macchinari in ottimo stato d'uso - presente sul mercato 

da oltre 30 anni con clientela consolidata 11632 

CASTELNOVO NE MONTI (RE) strepitosa opportunità
accreditata SOCIETÀ AGRICOLA con PROPRIETÀ

IMMOBILIARI di pregio ricerca socio per ultimazione
di business plan settore allevamento animali 

con possibilità di integrare attività agrituristica
investimento redditizio garantito 11778 

AZIENDA DI AUTOMAZIONE 
ROBOTICA INDUSTRIALE 

con fatturato di € 1.500.000,00 
in forte crescita 

valuta proposte di vendita
11691 

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 

TRA BUSTO ARSIZIO e LEGNANO 
cediamo AREA INDUSTRIALE superficie totale

MQ 65.000 con superficie COPERTA
di MQ 26.000 - possibilità di trasformazione
parziale in commerciale - operazione già

finanziata all'80% - richieste garanzie 11729 

ANCONA
proponiamo la cessione di AGRITURISMO
d'eccellenza posto in esclusivo contesto

paesaggistico MARCHIGIANO
di interesse mondiale - importante

investimento adatto ad appassionati11638 

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 prezzo 11696 

TOSCANA LUCCHESIA 
sulla strada del vino noto AGRITURISMO
con strutture all'avanguardia ampliabili

valuta cessione IMMOBILIARE
con ramo aziendale - trattative riservate 

in virtù della struttura di pregio 11634 

FRIULI VENEZIA GIULIA affermata  AZIENDA
venticinquennale operante 

nel SETTORE delle FORNITURE per UFFICIO
impostata sui servizi - certificata ISO - buon

fatturato - bene attrezzata - oltre 3.200 clienti in
anagrafica esamina proposte di cessione11829 

Primaria e storica AZIENDA
di INFORMATICA ai vertici del proprio

mercato di riferimento (ristorazione, bar,
pasticcerie, gelaterie), proprietaria 

dei codici sorgenti e di IMMOBILI valuta
proposte di cessione totale 11676 

PROVINCIA DI BOLZANO cedesi affitto 
d'azienda di STUPENDO HOTEL *** di 40 camere

BAR RISTORANTE SALA FITNESS WELLNES
s tupenda vista panoramica - completamente 
a norma - incredibile contratto di affitto - circa 
13.000 presenze -  adatto a nucleo familiare 11618 

TORINO PROVINCIA 
cedesi avviata IMPRESA EDILE con
ISCRIZIONE SOA OG1 IV° - OG 11 I° 
e ISO 9001 - proprietaria di diversi 

IMMOBILI di cui alcuni a reddito ed altri
liberi - trattative riservate 11815 

CHIETI AZIENDA leader nazionale in PRODOTTI
e SERVIZI HI-FI e DOMOTICA ad alto valore

aggiunto - avviamento storico - locali tecnici per
prove video e audio - ricerca socio di capitale
per concreto sviluppo aziendale - valuta inoltre

la cessione totale del ramo d'azienda 11821 

ITALIA DEL NORD cediamo eventualmente con immobile
AZIENDA con proprio BRAND SETTORE COSTRUZIONE
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ED ESTETICHE

immagine di prestigio - prodotti con elevato know -how
mercato prevalentemente estero - garantita 

continuità ed assistenza dell’attuale proprietario
11616 

Vendesi OLTREPO' PAVESE - VARZI in posizione dominante
STRUTTURA IMMOBILIARE indipendente con giardino 

e parcheggio - elegantemente arredata, attualmente
B&B - possibilità di ristorante / casa famiglia per
autosufficienti - ottimo investimento lavorativo 
e immobiliare - richiesta inferiore al suo valore

11559 

PROVINCIA FORLI'-CESENA adiacente RIMINI
noto NEGOZIO di ABBIGLIAMENTO

con IMMOBILE commerciale di prestigio
MQ 3.000 su due livelli oltre a villino indipendente

ed area di pertinenza - investimento 
raccomandato a società patrimonializzate11671 

PROVINCIA di CASERTA AZIENDA
di IMPIANTISTICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
INDUSTRIALE con fatturato di € 600.000,00 

valuta proposte
11608 

CENTRO ITALIA proponiamo la cessione
parziale di quote societarie di AFFERMATA

AZIENDA METALMECCANICA - PATRIMONIO
IMMOBILIARE di oltre MQ 7.000
importante portafoglio clienti

11645 

NORD ITALIA
PROVINCIA UDINE AZIENDA 
di PRODUZIONE TERRICCIO 

SEMENTI BULBI CIPOLLE - impianto 
di produzione nuovo - marchio
conosciuto - IMMOBILE di circa 

MQ 7.000 situato in centro paese,
area ulteriormente edificabile
cedesi ad un prezzo irripetibile

11782 

A GARLASCO (PV) 35 km. da Milano 
in posizione di ampia visibilità e intenso

passaggio veicolare vendesi intera
PROPRIETÀ IMMOBILIARE di MQ 3.000

circa su area di MQ 6.000
ampi piazzali per movimento merci,
struttura polivalente per molteplici

attività commerciali - possibilità 
anche di vendita frazionata

11621 

FAMOSISSIMA LOCALITÀ TURISTICA
invernale ITALIA NORD-OVEST 
SOCIETÀ SPORTIVA di gestione 

CAMPI TENNIS INDOOR e OUTDOOR 
+ CENTRO FITNESS per rinnovo struttura

ricettiva valuta proposte sponsor 
o soci finanziatori - si valuta eventuale

cessione totale garantendo 
assoluto affiancamento

11639 

SVIZZERA comodo confine italiano
vendiamo AZIENDA settore
VENDITA ELETTROMEDICALI,

ATTREZZATURE, APPARECCHI per CASE 
di CURA, OSPEDALI,  MEDICI ect.

esclusive importanti aziende - punto
vendita per privati - immagine di
grande prestigio ed affidabilità

derivante da anni di avviamento -
garantita continuità ed assistenza 11701 

PROVINCIA di NAPOLI 
AZIENDA operante 

nel settore SURGELATI
con fatturato di circa 

€ 10.000.000,00 
per ampliamento attività 

valuta proposte di partecipazione
11625 

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 

PROVINCIA DI LECCE 
in nota località turistica vendesi

azienda di PRODUZIONE 
e COMMERCIALIZZAZIONE INFISSI 

interni ed esterni, con CAPANNONE 
di circa mq. 1.100 realizzato nel 2008

disposto su due livelli, completo di
attrezzature e macchinari e con

annesso impianto fotovoltaico di 100 kw.
11734 

STORICA AZIENDA CASEARIA 
in PROVINCIA di NAPOLI 

con fatturato di oltre € 13.000.000,00 
e ottima rendita da clientela rinomata

struttura operativa
nuovi impianti

valuta proposte
11738 

OLTREPO' PAVESE cedesi attività commerciale in zona ad
altissimo passaggio vicinanze ospedale e centri commerciali

composta da BELLISSIMO IMMOBILE MODERNO di MQ 800 
su due piani con ampie vetrate, parcheggio di proprietà,

impianto fotovoltaico, climatizzazione classe A e 3
licenze commerciali: produzione prodotti lattiero-caseari,
vendita / spaccio e somministrazione di bar / caffetteria,

gelateria e piccola cucina - l'attività è operativa da
settembre 2012 e tutti gli impianti ed arredi sono nuovissimi

11750 

NORD ITALIA AZIENDA LEADER nella CURVATURA
di PROFILATI in alluminio - ferro - acciaio - pvc 

con sistemi tecnologici avanzati - notevole know-how
internamente studio delle geometrie, esecuzione 
e tempistiche di consegna - importante clientela 

Italia-Estero valuta proposte di partner - joint-venture 
o eventuale cessione totale - garantito affiancamento

e supporto tecnico
11766 

PROVINCIA di BRESCIA 
affermata e storica AZIENDA

METALMECCANICA con importante 
PATRIMONIO IMMOBILIARE 
valuta concrete proposte 

di acquisto intero pacchetto azionario

11546 

NORD ITALIA SRL 
proprietaria di 7 IMMOBILI 

per un totale di oltre mq. 15.000 
di cui la maggior parte locati a enti pubblici
3 impianti fotovoltaici per un totale di kw 190

ottime posizioni logistiche
esamina proposte di cessione totale delle quote

11798 

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 

PROVINCIA di VICENZA 
ventennale ed affermata AZIENDA di COSTRUZIONE 
E PROGETTAZIONE STAMPI - ottimamente attrezzata
ottimi utili in bilancio - CAPANNONE di PROPRIETÀ 
cedesi causa mancato cambio generazionale

11724 

GRECIA
in una della più note ISOLE CICLADI cediamo 

COMPLESSO TURISTICO / RESIDENZIALE
in posizione incantevole ed unica

possibilità di ulteriore edificabilità - ottimo reddito
11612 

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 

Cedesi QUOTE SOCIETÀ di COMUNICAZIONI 
con fatturato annuo di € 7.000.000,00 in crescita 
operante sull'intero territorio nazionale attraverso 

la presenza di numerose filiali
anno di costituzione 2.000

11795 

TOSCANA MARINA di PISA (PI) 
adiacente parco San Rossore sul lungarno vendiamo 

consolidato CANTIERE NAVALE con 40 posti barca, pontile, 
3 case abitabili, deposito - ottima valutazione 

causa mancato ricambio generazionale
11768 

BRIANZA (CO) IMPORTANTE CITTADINA 
su strada di fortissimo passaggio e grande visibilità cediamo

SPLENDIDO IMMOBILE di circa MQ 2.500 coperti su area di circa
mq. 4.000 - palazzina uffici fronte strada con grande immagine 

e design curato nei minimi dettagli - appartamento custode
11835 

TOSCANA SOCIETÀ SRL 
con attività di DISTRIBUZIONE ARTICOLI PERSONALIZZATI 
con licenze pluriennali acquisite  per il merchandising 

con noti marchi settore vini ed altro valuta offerte 
per la cessione di 2 siti oltre a 2 punti vendita

11730 

VENETO avviato e ultratrentennale CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO
ORTODONTICO - prestigiosa ed innovativa PROPRIETÀ IMMOBILIARE 

di MQ 400 indipendente con parcheggio privato per 26 auto
impianto fotovoltaico da kw. 13,8 molto ben attrezzato e con impianti 
a norma - ottima posizione commerciale - buoni fatturati con un data

base di oltre 9.000 aziende esamina proposte di cessione totale 11819 

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 

ITALIA DEL NORD 
cediamo eventualmente con immobile

AZIENDA con proprio BRAND 
SETTORE COSTRUZIONE APPARECCHIATURE

ELETTROMEDICALI ED ESTETICHE
immagine di prestigio

prodotti con elevato know -how
mercato prevalentemente estero
garantita continuità ed assistenza

dell’attuale proprietario
11616 

TORTONA (AL) 
società immobiliare valuta proposte 
per cessione di IMMOBILE AZIENDALE

attualmente locato con ottimo reddito
comprensivo di PALAZZINA

uffici / appartamento custode, 
capannone industriale - area di mq. 11.000

piazzale / giardino e terreno edificabile
possibilità di frazionamento

progetto approvato per ampliamento
11459 

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 
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