LEADER NAZIONALE NELL’INTERMEDIAZIONE AZIENDALE
GATTINARA (VC)
cediamo prestigioso
ed elegante RISTORANTE
ampie superfici
(200 posti)
giardino e parcheggio
interno

11398

SPAGNA - IBIZA in prima linea
turistica adiacente hotel
vendesi avviata società
NOLEGGIO AUTO e MOTO con
OFFICINA RIPARAZIONI + attività
BIGLIETTERIA per ESCURSIONI,
FESTE DISCOTECA e BARCA
garantito ottimo reddito e
facilitazioni di pagamento

REGGIO EMILIA – si valuta la cessione
COMO cediamo PANIFICIO
CENTRO FISIOTERAPICO e POLIAMBULATORIO
SEMINDUSTRIALE attrezzatissimo con lavoro di con
CENTRO BENESSERE comunicante oltre
assicurato anche con negozi di proprietà
ad IMMOBILE di pertinenza mq 250
che vengono mantenuti - proposta unica sicuro investimento per società del settore oltre
che per professionisti interessati alle singole
ideale per volenterosi con spiccate
attività – possibilità di inglobare nella cessione
attitudini commerciali
un fantastico ATTICO residenziale
11375
11379

11329

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

PROVINCIA PERUGIA
cediamo AZIENDA AGRITURISTICA con strutture
IMMOBILIARI uniche nel suo genere oltre a 12 HA
di TERRENO, MANEGGIO e PISCINA - posizione
panoramica - agevolmente raggiungibile 11341

PROVINCIA PAVIA cediamo storica IMPRESA
PROVINCIA DI PESARO URBINO e ANCONA
SARONNO (VA) adiacente uscita
artigianale di IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
cediamo CENTRO ELABORAZIONE DATI
autostradale cediamo in affitto varie
INDUSTRIALI ed AUTOMAZIONE con
CONTABILI con avviamento storico
PORZIONI di CAPANNONE INDUSTRIALE in
progettazione e certificazione
in posizione commerciale/industriale
ottime condizioni di manutenzione, in parte consolidato portafoglio clienti (aziende privati)
portafoglio clienti fidelizzato
dotati di carroponte - ideale per svariate garantito affiancamento ed assistenza tecnica
garanzia di continuità
attività artigianali / industriali
sicuro investimento lavorativo
11373
11383
11365
RICERCHIAMO per sviluppo aziendale SOCIO
PROVINCIA di VARESE in posizioni commerciali
VICINANZE SARONNO (COGLIATE - MI)
attivo e di capitale per AZIENDA specializzata
vendiamo splendido IMMOBILE INDUSTRIALE molto interessanti vendiamo 2 NEGOZI settore
nella PRODUZIONE di ARGANI ed IMPIANTI di
ABBIGLIAMENTO ed ACCESSORI per BAMBINI
indipendente con superficie area di circa
SOLLEVAMENTO - elevato know-how aziendale
immagine di prestigio - clientela fidelizzata in
mq.
3.000
di
cui
circa
mq.
1.200
capannone
inserita presso aziende nazionali, internazionali
forte crescita - garantita assistenza e supporto
+ mq. 200 di uffici - rifiniture di livello - comodo
e multinazionali anche settore petrolifero
dell'attuale proprietà - vero affare
uscita
autostradale
richiesta
adeguataa
unità produttiva con dislocazione estera 11441
ideale anche per clientela svizzera 11446
11442
MILANO cediamo eventualmente con
CANTON TICINO a 10 km. da Lugano
MILANO zona CERTOSA vicinanze nuova
IMMOBILE o da trasferire storica AZIENDA
vicinanze Monte Ceneri cediamo in IMMOBILE
Fiera cediamo con IMMOBILE, rinomato
artigianale / commerciale PRODUZIONE e
d'EPOCA ANTICA OSTERIA caratteristica
e storico RISTORANTE con dehors estivo
COMMERCIALIZZAZIONE CARTELLI / TARGHE /
circa 50/60 posti + 25 esterni
totale superficie circa mq. 330
SEGNA PREZZI / ESPOSITORI - ACCESSORI per
clientela fidelizzata - attrezzature complete
eventuale appartamento padronale
NEGOZI anche in plastica e plexiglass - clienti
ambiente caratteristico con ampio camino
soprastante di circa mq. 150 - ottimo affare
anche grande distribuzione - ottimi utili
e mobili d'epoca
commerciale / immobiliare
incrementabili - garantita assistenza 11415
11463
11421

MILANO
cediamo QUOTE (50%)
attività consolidata settore
SCUOLA NAUTICA ed AFFINI
ottima opportunità lavorativa

11372

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
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

GENOVA Via San Lorenzo adiacente
PROVINCIA COMO zona turistica estiva /
ADIACENTE MILANO cediamo con
VICINANZE SARONNO (CO) cediamo
invernale cediamo attività di ALBERGO con avviamento quarantennale e consolidato eventualmente CON IMMOBILE splendido cattedrale cediamo stupendo RISTORANTE
ENOTECA LIBRERIA LOUNGE BAR
22 camere + mansarda e camere di servizio
portafoglio clienti AZIENDA MECCANICA
BAR con dehors estivo - arredamento
in edificio d'epoca liberty di fascino
LAVORAZIONI CONTO TERZI - attrezzatissimo
curato nei minimi particolari tanto da
locale unico nel suo genere - elevato
completamente ristrutturato, giardino - ideale
con IMMOBILE di PROPRIETÀ che verrà
renderlo unico nel suo genere - gestione volume d'affari con possibilità di incremento
per hotel di charme - ideale per famiglia 11409
affittato - garantita assistenza
professionale - clientela fidelizzata 11428
ottimo investimento
11408
11397

FINALE LIGURE (SV) posizione
TOSCANA su piazza centrale
di forte passaggio veicolare e
di borgo caratteristico
pedonale adiacente mare
vicinanze Argentario (GR)
si valuta la cessione di attività storico PANIFICIO PASTICCERIA
completamente rinnovato,
di WINE-BAR ENOTECA
ottimi incassi dimostrabili tutto
con PRODOTTI ALIMENTARI
l'anno cedesi a prezzo inferiore
TOSCANI - buon cassetto
al valore garantendo
richiesta interessante
affiancamento lavorativo a
causa trasferimento
tempo indeterminato 11378
11461

TRA MILANO e PAVIA (MI)
in centro commerciale
AGENZIA VIAGGI con buon
fatturato - ampi spazi
abbinabili con altri servizi
cedesi a prezzo molto
interessante causa problemi
familiari - possibilità di
pagamento dilazionato

11367

PROVINCIA PIACENZA primaria
AZIENDA EMILIANA specializzata
nella produzione di INSACCATI
TIPICI LOCALI DOP valuta
la cessione parziale o totale
di quote societarie
ottimo investimento per aziende
del settore o per holding
commerciali nazionali
ed estere
11439
11387

SALSOMAGGIORE (PR)
si cede STRUTTURA del 1400
unica nel suo genere rimessa
a nuovo in stile rustico
elegante con annesso
RISTORANTE di nicchia e
APPARTAMENTI di tipo ricettivo,
privato oltre ad area
di pertinenza

Vicinanze LAGO MAGGIORE ARONA
(NO) cedesi storica attività
commerciale con SHOW ROOM
mq. 200 + MAGAZZINO mq. 300 +
ampio parcheggio privato - ubicata
su statale di intenso passaggio AronaBorgomanero adiacente svincolo
autostradale - ottimamente avviata e
conosciuta settore INFISSI - immobile di
proprietà di ampie superfici polivalenti
in affitto o eventuale vendita 11426

ZONA SARONNO (VA)
TOUR OPERATOR
vendiamo su strada di forte
di nicchia presenza
sul mercato da 15 anni passaggio e grande visibilità
attività di BAR CAFFETTERIA
valuta cessione
GELATERIA con laboratorio
parziale o totale
ottimi incassi incrementabili
garantita collaborazione
vero affare
continuativa
richiesta modica 11410
11382

