
NORD ITALIA in posizione strategica (HUB)
storica AZIENDA LAVORAZIONE 

e COMMERCIO MARMI e GRANITI con
importante PATRIMONIO IMMOBILIARE

e innumerevoli cespiti operativi 
per importante operazione commerciale

estero valuta possibili opportunità di
PARTNERSHIP o INVESTITORI A TEMPO sul
progetto - garantendo ottimo profitto
possibile anche eventuale CESSIONE

QUOTE o VENDITA TOTALE 11483

Si cede rinomato ISTITUTO
di BELLEZZA in PROVINCIA di

MODENA - attività caratterizzata
da ambiente di importanti

dimensioni - organizzato per
taglio capelli, estetica e

benessere - acquisto ideale 
per creazione di spa o centro

massaggi 10862

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

COMO cediamo PANIFICIO
SEMINDUSTRIALE attrezzatissimo con lavoro
assicurato anche con negozi di proprietà
che vengono mantenuti - proposta unica

ideale per volenterosi con spiccate
attitudini commerciali

11375

LAGO MAGGIORE (NO) posizione di
assoluto interesse commerciale cedesi
avviata PARAFARMACIA ERBORISTERIA
ampie superfici polivalenti idonee per
abbinamento studio medico-estetico

richiesta modicissima 11435

PROVINCIA DI AVELLINO vicinanze SALERNO
ed importante località termale vendiamo

STRUTTURA ALBERGHIERA di nuova costruzione
per totali mq. 1.100 circa - 16 camere

RISTORANTE DISCOTECA etc. 
vero affare commeciale / immobiliare 

richiesta inferiore al reale valore
11488

BERGAMO CENTRALISSIMO 
cedesi completamente ristrutturato

BELLISSIMO BAR TAVOLA FREDDA
con enormi potenzialità

11438

SVIZZERA CANTON TICINO cediamo anche
totalmente con ottimo avviamento e consolidato

portafoglio clienti AZIENDA COMMERCIALE
settore CARTELLONISTICA ALLESTIMENTI - CARTELLI
LUMINOSI ecc - ottima possibilità di incremento
fatturato con socio avente spiccate attitudini

commerciali - sede di immagine 11335

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

ROMA PROVINCIA 
cedesi COMPLESSO EDILIZIO

ad USO COMMERCIALE in ottime
condizioni - ampi parcheggi 

di proprietà - posizionato su strada 
di grande passaggio

trattative riservate
11497

COMO 
cediamo con o senza IMMOBILE

di proprieta storica 
AZIENDA INGROSSO ORTOFRUTTA 

punti vendita diretti - clientela
selezionata e fidelizzata - volume

d’affari annuo circa € 4.000.000,00
11475

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

ROMA CITTÀ
cedesi avviatissimo e storico

CENTRO FITNESS
grande metratura

completamente ristrutturato,
attrezzatissimo 

ottimo giro d’affari 
trattative riservate

11496

PROVINCIA DI MILANO cediamo 
con IMMOBILE storica SPA fatturato circa 

€ 13.000.000,00 annui settore LAVORAZIONE 
e COMMERCIO CARNI - PATRIMONIO

IMMOBILIARE costituito da CAPANNONE di
circa MQ 2.500 quasi interamente dotato di
celle refrigerate e laboratorio di macellazione

palazzina uffici / appartamenti ed ampio
piazzale, volumetria residua - immobile ideale

per varie destinazioni in considerazione
dell'ampia superficie destinata a celle 

inoltre separatamente si vende 
TERRENO EDIFICABILE per MQ 11.000

11492
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