
PROVINCIA di TERAMO cediamo ATTIVITÀ di
RISTORAZIONE - PATRIMONIO IMMOBILIARE
di LIVELLO - ampi spazi interni ed esterni -

piscina - posizione panoramica incantevole
clientela sia business  che per eventi e

cerimonie oltre che per turismo balneare -
ottimo affare commerciale/immobiliare.

Utilizzabile anche come residenza di pregio
11467

CERVIA (RA) POSIZIONE
STRATEGICA cediamo STABILE
COMMERCIALE INDIPENDENTE DI
PREGIO, su ampio lotto, disposto

su due livelli fuori terra più terrazzo
di copertura, autorimessa ed
appartamento con ingresso

separato 12151

PROVINCIA di FORLI'-CESENA Rinomato
contesto termale cediamo SOCIETÀ
AGRICOLA disposta su 20 HA con

sorgente naturale, scuderia, due case
coloniche ristrutturate, vani accessori e

attrezzature complete - investimento
adatto ad appassionati anche per

attivazione di tipo ricettivo 12020

CHIERESE (TO) cedesi struttura
INDUSTRIALE di recente costruzione
MQ 600 con n.  2 APPARTAMENTI

più aree magazzino, produzione e
commercio con vetrine, parcheggio

e giardini di proprietà
12017

MILANO STAZIONE CENTRALE
vendiamo con IMMOBILE
di circa MQ 1.100 HOTEL 
45 camere - avviamento

cinquantennale -
certificazione energetica in

fase di definizione 10519

IN RINOMATA località HINTERLAND
MILANESE adiacente aeroporto

Linate cedesi prestigioso e grande
RISTORANTE PIZZERIA con ampio

giardino attrezzato - ubicato in zona
ad alta concentrazione industriale

10959

IN POSIZIONE STRATEGICA sulle
COLLINE BOLOGNESI vendesi
struttura: PISCINA SOLARIUM
RISTORANTE VOLLEY GIOCHI
ampio parcheggio - grande

parco edificabile per mq. 2.280
ottimi incassi 10549

Nota località turistica RIVIERA di PONENTE
su via di intenso passaggio veicolare con

adiacente parcheggio grazioso BAR
CAFFETTERIA TISANERIA DROGHERIA con
prodotti di alta qualità - conosciutissimo 

in zona cedesi con relativo IMMOBILE
di mq. 40 completamente nuovo - sicuro
investimento lavorativo ed immobiliare

12113

MILANO cedesi avviatissima
attività di EDICOLA ubicata 

in zona ad alta densità
residenziale e commerciale -
attività con ottime possibilità

di ulteriore sviluppo
12140

MILANO posizione centrale
cediamo RISTORANTE circa 40

posti completamente attrezzato 
e recentemente arredato a nuovo

- ottima clientela fidelizzata con
fatturati e margini di crescita

ideale per varie tipologie 
di ristorazione 11892

TOSCANA - CASENTINO (AR)
nei pressi della Statale 

umbro-casentinese vendiamo
RUDERE di MQ 100 con 
MQ 2.000 di TERRENO
EDIFICABILE a prezzo

interessante 12187

BARDONECCHIA (TO) 
cedesi ALBERGO *** in stile

montano - 17 camere,
ristorante, centro benessere

clientela consolidata 
arredi di qualità

11243

FANO (PU) 
vendiamo con o senza

immobile BAR direttamente
sul lungomare

RICHIESTA INTERESSANTE
11142

PROVINCIA di CHIETI proponiamo la
cessione di AFFERMATA e STORICA
IMPRESA FUNEBRE caratterizzata da

elevata professionalità ed
attrezzature complete - investimento

adatto a società del settore e/o 
ad imprenditori motivati

garantita assistenza 11989

Tra LAGO D'ORTA e MONTEROSA
(alt. 1400 mt) cedesi avviata e
conosciuta ATTIVITÀ RICETTIVA
ubicata in storico immobile del

1700 completamente ristrutturato
- giardino e alloggio per gestori

12096

Causa mancato ricambio generazione
cedesi RISTORANTE con tradizione da
oltre 50 anni ubicato PRIME COLLINE
OLTREPO' PAVESE (PV) - posizione super

panoramica a 400 mt. di altezza 
ampia struttura con 150 coperti totali 

6 camere da letto + giardino e
parcheggio - immobile polivalente

eventualmente riconvertibile in residenza
per anziani/agriturismo/B&B 12070

PROVINCIA DI COMO zona collinare
a pochi passi dal confine svizzero

cediamo splendido RISTORANTE con
forno per pizza - ambientazione
raffinata con cura dei dettagli -

clientela medio/alta - vero affare
anche per professionisti desiderosi 
di trasferirsi in zona paesaggistica

molto interessante 11793

CARPIGNANO SESIA (NO) cediamo
STORICA TABACCHERIA RICEVITORIA
LOTTOMATICA TUTTI I GIOCHI VALORI
BOLLATI - ricariche telefoniche -

giochi bimbi gratta e vinci articoli per
la pulizia della casa e profumeria

richiesta interessante
11029

ZONA SARONNO (VA) 
in posizione di fortissimo

passaggio angolare cediamo
SPLENDIDO BAR - arredamento

ed attrezzature nuovi 
incasso in continuo incremento

affare per famiglia 12184

PROVINCIA TERAMO zona mare di
ROSETO degli ABRUZZI cediamo
AFFERMATA attività di RIVENDITA
ARTICOLI per l'IGIENE della PERSONA
CASA - PROFUMERIA organizzata

con unico fornitore - locale in
perfetto stato - posizione esclusiva 

11855

PROVINCIA RAVENNA
centralissimo BAR diurno e

serale - arredi ed attrezzature
perfetti - avviamento storico
ottimo fatturato - occasione
unica per attività definitiva

11337

CASALECCHIO di RENO (BO)
quartiere residenziale cediamo
RISTORANTE PIZZERIA ubicato

in dinamico contesto
commerciale - buoni incassi

documentabili - richiesta
minima 12040

PROVINCIA di BOLOGNA
località collinare cediamo
RISTORANTE PIZZERIA di
prestigio - dimensioni
contenute ideali per

capaci nuclei familiari
11589

TOSCANA CENTRO CAMPIGLIA
MARITTIMA (LI) si valuta la
cessione di FERRAMENTA

MESTICHERIA con IMMOBILE di
proprietà - ottima opportunità

causa mancanza ricambio
generazionale 12158

VICINANZE VOGHERA (PV) unico 
in paese cedesi storico PANIFICIO
PASTICCERIA - laboratorio ben

attrezzato negozio rivendita con
ALIMENTARI - EDICOLA adiacente -

elevato volume d'affari incrementabile
- richiesta modica - sicuro investimento

lavorativo per famiglia 12088

MILANO zona CADORNA /
SANT'AMBROGIO in edificio d'epoca

ristrutturato, soffitti a volta 
e completamente arredato ed

attrezzato a nuovo cediamo
RISTORANTE circa 60 coperti - ideale

per imprenditori con spiccate
attitudini commerciali 11376

CESANO MADERNO (MB)
cedesi avviato BAR TAVOLA
FREDDA con SALA BILIARDO

ottimamente strutturato -
ubicazione centrale -

garantito ottimo investimento
lavorativo 12177

PROVINCIA MACERATA cediamo
ATTIVITÀ di COUNTRY HOUSE

con annessa rinomata attività 
di RISTORAZIONE - cucina messicana

e nazionale con forno per pizza -
opportunità esclusiva in contesto

paesaggistico strepitoso 
turismo annuale 11981

PROVINCIA BOLOGNA cediamo
radicata e storica attività di

RIVENDITA ALIMENTARI con annesso
LABORATORIO di gastronomia 

oltre 50 mtl. di esposizione e 5 mtl. 
di banco refrigerato - due vetrine 

su strada principale 11672

TOSCANA vicinanze PISA
e LUCCA valutiamo proposte

per la cessione 
di MINIMARKET con elevato
incasso - ottima opportunità

causa trasferimento
12126

BRIANZA (MI) importante
cittadina adiacente stazione

in posizione visibile e di
passaggio con parcheggio
antistanti cediamo EDICOLA

ideale per giovani 
richiesta minima 12176

CASTELFRANCO EMILIA (MO)
cediamo avviata attività di
RIVENDITA ABBIGLIAMENTO
DONNA su CAMPIONARIO -

posizione commerciale strategica
- proposta vantaggiosa adatta

ad una gestione diretta12193

COLLINA TORINO si cede
attività di RISCALDAMENTO
ENERGIA SOSTENIBILE, stufe,

caminetti, caldaie a
biomassa e solare - fatturati 

e clientela dimostrabili
11826

PROVINCIA DI MILANO direzione
MELZO centro paese vendiamo
NEGOZIO di FRUTTA e VERDURA
con cucina per GASTRONOMIA

ideale per famiglia - incasso
incrementabile - richiesta minima

11839

LEGNANO (MI) posizione di
passaggio cediamo NEGOZIO
PARRUCCHIERE UOMO/DONNA

angolare completamente attrezzato
ed arredato - ottima clientela -
richiesta modica - ideale anche

come prima esperienza
12117

SRL con PROPRIETÀ IMMOBILIARI
ubicate in PROVINCIA DI PAVIA 

e MILANO, IMMOBILI
RESIDENZIALI, valuta la cessione
totale - immobili affittati alcuni

con contratti a riscatto 
ottima redditività 12163

ADIACENZE MONZA in paese della
Brianza posizione di passaggio e di

immagine con spazio esterno estivo 
e parcheggio antistante cediamo

SPLENDIDO BAR con ottimi 
incassi incrementabili - impianto 

di condizionamento, sedie 
e tavoli interni/esterni nuovi -

ideale per famiglia 11115

BUSTO ARSIZIO (VA) posizione
semicentrale con parcheggi

antistanti cediamo BAR
TAVOLA FREDDA con

avviamento decennale -
incassi incrementabili 

ideale per giovani 12178

RAVENNA cediamo avviato 
ASILO NIDO con possibilità di

trasformazione in scuola
dell'infanzia/materna - posizione

residenziale esclusiva - locale
perfetto provvisto di ampia area

esterna - arredi in ottimo stato
11871

TRA ASTI e ALBA in ottima posizione
adiacente negozi, stazione FS 
e parcheggi cedesi graziosa

TABACCHERIA LOTTOMATICA con
EDICOLA cartolibreria profumeria

giocattoli + vari servizi e distributore
automatico sigarette 24 ore - garantito

affiancamento fino al 31/12/15
12199

TOSCANA PIOMBINO (LI) si
valuta cessione di ben avviata
attività di EDICOLA CARTOLERIA

operativa da oltre 10 anni 
con ottimo fatturato

incrementabile - vero affare
causa trasferimento 11202

PROVINCIA PIACENZA posizione
centrale di LOCALITÀ TURISTICA

cediamo attività di OTTICA 
buon volume d'affari - arredi

perfetti - ottimo investimento per
diretti conduttori e per società

specializzate 12072

ZONA NOVARESE adiacente Malpensa e lago
Maggiore AZIENDA AGRICOLA con RISTORAZIONE
ottimamente attrezzata - avviamento pluriennale,

importante PATRIMONIO IMMOBILIARE di ampie
superfici polivalenti comprese abitazioni vendesi 

a prezzo inferiore al valore di mercato 12198

CAORSO (PC) cediamo PATRIMONIO IMMOBILIARE 
di storica AZIENDA METALMECCANICA medio/pesante

mq. 6.000 divisi in 5 campate comunicanti 
su superficie di oltre mq. 25.000 in posizione strategica

centrale molto adatte alla logistica industriale
12005

PROVINCIA PERUGIA primario polo artigianale
cediamo IMPORTANTE STRUTTURA IMMOBILIARE

con annessa attività di RISTORAZIONE 
ambiente adatto ad eventi cerimoniali 

in contesto polivalente di sicuro interesse
11960

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

LAGO TRASIMENO (PG) cediamo GESTIONE
ALBERGHIERA di affermato HOTEL ** - 33 camere,

appartamento privato, ampio parcheggio, 
piscina, bassi costi di gestione - opportunità

esclusiva per piccoli nuclei familiari
12169

In nota località HINTERLAND di BRESCIA cedesi
avviatissimo AMERICAN BAR ottimamente

strutturato con ampi spazi interni ed esterni -
buoni incassi documentabili ed incrementabili -

trattative riservate
12185

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

PROVINCIA MILANO 
posizione strategica con comodità 

di appartamentino, parcheggio e giardino
cedesi rinomata PIZZERIA 

prodotti di qualità ottimi fatturati 12182

PIACENZA CENTRO cediamo ERBORISTERIA ben
organizzata anche con vendita di articoli

bioalimentari, calzature fisiologiche, consulenze
nutrizionali, biocosmesi di alta qualità - arredi e

impostazione di ultima generazione
11945

TOLENTINO (MC) centro storico cediamo attività di
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI e BEVANDE con patrimonio

immobiliare commerciale e residenziale adatto anche 
al ricettivo in contesto esclusivo di sicuro interesse -

avviamento storico - si esaminano proposte 
di acquisto aziendale e/o immobiliare

opportunità per famiglie e/o società immobiliari 12086

PROVINCIA di BENEVENTO 
SUPERMERCATO con ottima rendita 

annuale a ridosso di un centro termale
accetta proposte

12115

RIVOLI (TO) in posizione esclusiva su famosa via
pedonale si cede per motivi familiari TRATTORIA

completamente ristrutturata in STRUTTURA
STORICA - affare unico - attività avviata

ideale per gestione familiare
12180

UMBRIA affermata SOCIETÀ AGRICOLA specializzata 
in produzione di olio bio provvista di laboratorio

lavorazione carni con annessa STRUTTURA
AGRITURISTICA esamina la cessione totale oltre 

a valutare il subentro di un partner commerciale
internazionale 12025

STORICA RESIDENZA 
con panorama nel cuore del CILENTO (SA)

adibita a RESORT accetta proposte
d'acquisto

12191

MILANO CENTRO 
cedesi STORICA PASTICCERIA GELATERIA
con PRODUZIONE PROPRIA - ottimamente
strutturata - buoni incassi incrementabili

trattative riservate
12107

Società produzione contenuti formativi e comunicativi
MULTIMEDIALI in ambito aziendale, prevalentemente
settore sicurezza con clientela consolidata nei settori
CHIMICO, AGROALIMENTARE, FARMACEUTICO,

AUTOMOTIVE, con capacità operativa nazionale e nei
paesi europei, valuta cessione/partnership 11688

MILANO Piazza FIRENZE cediamo 
PICCOLO BAR con ottimo lavoro molto

incrementabile completamente attrezzato 
ed arredato - ideale per conduzione familiare 

richiesta minima
11718

ALBENGA (SV) PANIFICIO PASTICCERIA 
con vendita al DETTAGLIO e INGROSSO

per problemi di salute dei titolari vendesi a prezzo
molto inferiore al suo valore - altissimo fatturato

ottimo investimento lavorativo 
sicuro reddito dimostrabile 12127

PROVINCIA MODENA posizione strategica cediamo
moderna AREA di SERVIZIO di MQ 5.500 con
DISTRIBUZIONE di CARBURANTI superiore alla 

media nazionale - erogazioni in costante crescita -
annessa attività di SOMMINISTRAZIONE con LICENZA

TABACCHI - investimento imperdibile 11992

ADIACENTE MILANO comodo uscita autostradale
cediamo splendido LOUNGE BAR CAFFE' su strada 
di forte passaggio e grande visibilità - arredamento

curato nei particolari - ampia zona estiva 
incassi superiori alla media con clientela 

fidelizzata in oltre 10 anni di attività 12124

CINISELLO BALSAMO (MI) posizione
eccezionale cediamo RISTORANTE PIZZERIA

circa 30 posti - incassi molto elevati in
incremento - ideale per famiglia - vero affare

11698

Cediamo AZIENDINA costituita da 3 punti vendita
ACQUISTO ORO USATO ubicati in NORD ITALIA in

ottime posizioni commerciali - affiliati in franchising
ad importante marchio - vanta un ottimo fatturato

incrementabile - garantita assistenza
11861

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

NORD SARDEGNA in importante località
turistica zona SAN TEODORO (OT) si cede
avviatissimo PUB BIRRERIA PIZZERIA STEAK
HOUSE - dehors estivo - finiture di pregio
fatturati dimostrabili - investimento sicuro

12148

TOSCANA - LIVORNO in zona centrale
valutiamo proposte per la cessione 

di storico NEGOZIO di DETERSIVI ed altro
ottima opportunità per trasferimento

12111

AZIENDA 
DI AUTOMAZIONE ROBOTICA INDUSTRIALE

con fatturato di € 1.500.000,00 in forte
crescita valuta proposte di vendita

11691

PROVINCIA di VARESE comodo uscite
autostradali cediamo con IMMOBILE ubicato 

su area di circa MQ 5.780 attività storica 
di AUTODEMOLIZIONI - impianti a norma 

ed area adibita di circa mq. 2.200
12179

PROVINCIA MILANO adiacente tangenziale
immerso nel verde cediamo con IMMOBILE
indipendente ALBERGO di circa 50 camere

ampliabili - ottimi incassi 
ideale anche per grande gruppo

11784

BAT avviato SUOLIFICIO cedesi ubicato 
in CAPANNONE di MQ 900 complessivi
completo di attrezzature e macchinari 
oltre € 1.000.000,00 di fatturato annuo

valuta anche cessione di quote 12197

IN NOTA LOCALITÀ HINTERLAND di TORINO
cediamo AFFERMATA SOCIETÀ settore

commercio INGROSSO e DETTAGLIO FELTRI
e TESSUTI TECNICI - buon fatturato 

notevolmente incrementabile
12186

BOLOGNA PROVINCIA SOCIETÀ
ALBERGHIERA priva di sofferenze bancarie

esamina la contestuale cessione 
di DUE ALBERGHI in perfetto stato 

di manutenzione - posizione di estrema
importanza - primato territoriale 
di presenze in costante crescita 

ottimo fatturato - proposta adatta ad
investitori patrimonializzati

12143

EMILIA ROMAGNA STORICA ed AFFERMATA
AZIENDA METALMECCANICA nazionale,

specializzata in stampi, stampaggio lamiera 
a freddo e costruzione attrezzature speciali,

inserita nei mercati globali, clienti diversificati
di fama mondiale, fatturato costante

superiore ai 5.000.000 di euro esamina la
cessione totale di quote con patrimonio

immobiliare di pertinenza - proposta adatta
ad investitori patrimonializzati

12006

TOSCANA - ISOLA d'ELBA nella BAIA 
di MARINA di CAMPO ottima

opportunità di investimento per
PRESTIGIOSA VILLA di mq. 200 in

ottimo stato ed arredata con gusto,
cortile caratteristico e riservato -

richiesta interessante inoltre si valuta
la cessione della NUDA PROPRIETÀ

12116

VIGEVANO (PV) vero affare! 
Al miglior offerente vendiamo
STUPENDA DISCOTECA di ampie

superfici polivalenti 
interne / esterne - lavoro tutto

l'anno - splendido giardino
attrezzato - omologata per 700

persone - anticipo minimo
11785

TRA MILANO e PAVIA adiacente
statale AZIENDA AGRICOLA vende
circa 13 HA coltivati a riso e mais
accatastati e certificati biologici -

TERRENI molto fertili ad alta
produzione con diritto di orario

irrigazione e contributi Pac - ottimo
investimento con possibilità di affitto

12181

ADIACENTE MILANO 
cediamo parzialmente/totalmente
SOCIETÀ storica ed avviata SETTORE
COMMERCIALIZZAZIONE ARTICOLI 

e COMPONENTISTICA settore
ENERGIA / PETROLCHIMICO

fatturato annuo circa € 4.000.000,00
12121

ROMA CITTÀ 
cediamo TRE IMMOBILI COMMERCIALI a reddito 

ottimo investimento - trattative riservate
12189

NORD ITALIA - SRL proprietaria di 7 IMMOBILI per un totale 
di oltre mq. 15.000 di cui la maggior parte locati 

a enti pubblici + 2 CENTRI COMMERCIALI - 3 impianti fotovoltaici 
per un totale di kw 190 - ottime posizioni logistiche 
esamina proposte di cessione totale delle quote 11798

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

VAL di FIEMME (TN) cediamo con IMMOBILE PRESTIGIOSO/TIPICO
grazioso HOTEL *** con 33 camere, piscina, sauna, grotta di sale,
giardino, appartamento padronale - struttura polivalente adatta
anche come casa di riposo, centro benessere e polispecialistico

volumetria residua
11197

TOSCANA periferia FIRENZE si valuta cessione noto RISTORANTE
PIZZERIA con alto incasso e 110 coperti 
ottima opportunità causa trasferimento

12156

In rinomata località PROVINCIA diCREMONA cedesi con IMMOBILE
affermata SOCIETÀ commerciale SETTORE FORNITURE INDUSTRIALI

e MECCANICHE - buon fatturato documentabile 
garantito ottimo investimento immobiliare e lavorativo

12183

NORD ITALIA in stupenda zona collinare, avviata attività ultratrentennale 
di RISTORAZIONE per banchetti, nozze, eventi - molto conosciuta per il servizio 

e la qualità - oltre 600 coperti suddivisi su 2 sale polifunzionali - pregiato immobile 
di mq. 2.800 su area di circa mq. 5.000 - enormi potenzialità di sviluppo con

l'incremento dell'attività di ristorazione e con l'inserimento di iniziative diversificate
come l'alberghiero cedesi causa mancato ricambio generazionale 11543

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

PROVINCIA di VARESE comodo da MILANO cediamo all'interno 
di centro commerciale con primaria catena 

grande distribuzione, CENTRO ESTETICO ABBRONZATURA
ottimo avviamento con clientela fidelizzata

12153

MONTECARLO - PRINCIPATO di MONACO
società cede GRAZIOSO RISTORANTE BAR
CAFFETTERIA CENTRALISSIMO zona uffici 

concept unico con ottime possibilità di sviluppo
non solo localmente - interamente ristrutturato,
ottimo reddito, libero immediatamente - prezzo

adeguato, garantito affiancamento
12074

ALBENGA (SV) 
adiacente svincolo autostradale ed aeroporto
SOCIETÀ vende IMMOBILE di MQ 1.724 + AREA
ESTERNA di MQ 3.150 attualmente a reddito 

con contratto pluriennale

12059

IN OTTIMA POSIZIONE su STRADA STATALE vicinanze
BRESCIA cedesi anche frazionato IMPORTANTE
PATRIMONIO IMMOBILIARE e LAVORATIVO

comprendente: grande VILLA PADRONALE con area 
di pertinenza di circa mq. 10.000 - 2 rinomati 

GARDEN CENTER ed ARREDO GIARDINO ed area di circa 
MQ 30.000 con grande LAGO ARTIFICIALE

garantito ottimo investimento immobiliare e lavorativo
12152

 
 

 
 

Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendaleDa 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

 
 

 
 

 
 

 
 


