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CASALE MONFERRATO (AL) zona Industriale Nord,
a km. 3 dal raccordo autostradale A26 vendesi
COMPLESSO INDUSTRIALE interamente attrezzato da
carri ponte e colonnina autonoma per rifornimento
carburante automezzi; include PALAZZINA DIREZIONALE
con alloggio custode - superficie totale coperta
di mq. 43.633 polivalente e riconvertibile in area
di mq. 83.604 totali, lotto unico - proposta veramente
interessante- società proprietaria valuta la vendita in
blocco - a disposizione perizia tribunale e
documentazione amministrativa dettagliata

30238

ITALIA NORD-OVEST importante AZIENDA
di VERNICIATURA INDUSTRIALE A LIQUIDO
con due impianti automatizzati
ad alta capacità - CERTIFICAZIONE ISO TS16949
in corso - su superficie di mq 2.300 +
area esterna di mq. 700 - personale qualificato
valuta concrete proposte di partner di
capitale/joint-venture o eventuale
cessione totale

12644

TOSCANA AREZZO
vendesi TERRENO di circa 25.000 mq
per sviluppo immobiliare - ottimo anche
come semplice investimento
si valutano proposte di joint-venture trattativa riservata

VUOLE
A C Q U I S TA R E / V E N D E R E
UN ’AZI END A UN IM MOBI LE?
RICERCARE SOCI

Da 35 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

02.39215804

02.39261191

FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)
CAPANNONE INDUSTRIALE
POLIVALENTE di MQ 19.250 su AREA
di cica MQ 44.620 - utilizzabile
anche per logistica - posizione
interessante cedesi libero
o a reddito

SIENA PROVINCIA vendesi
IMMOBILE A REDDITO
CERTO adibito a
COMMISSARIATO DI POLIZIA ottimo investimento
stabile in perfette condizioni
30276

VENETO AZIENDA DI NICCHIA SPECIALIZZATA
NELLA LAVORAZIONE DELLO STOCCAFISSO
ottimamente organizzata e gestita - know-how
specifico - importante clientela GDO
notevoli possibilità di sviluppo
esamina proposte di cessione

30246

IMPORTANTE AREA di mq. 65.000
con CAPANNONE di mq. 9.700
e altezza mt. 12,5 - oneri già
pagati per il raddoppio - vicino
casello autostradale - adatto
alla logistica ad uno sviluppo
produttivo, direzionale e
commerciale - prezzo molto
interessante

30312

COLOGNO MONZESE (MI) vendesi importante
COMPLESSO IMMOBILIARE COMMERCIALE
con parcheggio multipiano di pertinenza
struttura con ubicazione di estrema importanza
fronte studi televisivi MEDIASET ed adiacente
a svincoli autostradali
il tutto a reddito vantaggioso e garantito

12694

12641

MILANO vendiamo COMPLESSO INDUSTRIALE già frazionato in vari
spazi affittati con reddito interessante - area totale circa MQ 3.200
COPERTA su area complessiva di circa MQ 6.500
posizione commerciale interessante

12383

PADOVA 1 IMPORTANTE STRUTTURA

PROVINCIA di VARESE comodo uscita
LOMBARDIA ADIACENTE MILANO cediamo
IMMOBILIARE POLIVALENTE di mq. 1.180 +
autostradale vendiamo AZIENDA
con proprio patrimonio immobiliare AZIENDA
mq. 270 utilizzabile come garage o
STORICA operante nel settore
MARMI, VENDITA STUFE,
LAVORAZIONI
magazzino - attualmente affittato ad un
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
CAMINETTI, ARREDO BAGNO e PIASTRELLE ristorante
con
contratto
in
scadenza
MACCHINARI in ACCIAIO INOX per
importanti IMMOBILI di PROPRIETÀ di circa
ubicato vicino a grandi catene
LAVAGGIO applicabili in svariati processi
commerciali, industriali, alberghiere e di
MQ 2.000 coperti su area ulteriormente
produttivi - elevato know-how e portafoglio
servizi - completamente ristrutturato con
edificabile - VERO AFFARE
clienti internazionale anche marca del lusso impianti a norma esamina proposte di
garantita assistenza dell’attuale titolare
commerciale/immobiliare
30323

ROMA CITTÀ cedesi 5 NEGOZI
di ERBORISTERIA ubicati in centri
commerciali - possibilità di
acquisizione del 100% delle quote
societarie - attività molto
produttive - ottimo investimento

30302

Provincia di VITERBO vendesi
bellissimo AGRITURISMO in
splendida posizione panoramica
con casale del ‘600 perfettamente ristrutturato
ottimo investimento

30304

cessione o di affitto

30313
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30299

30328

PERIFERIA MILANO - adiacente clinica e zona
commerciale/logistica - società esamina proposte
per vendita IMMOBILE di mq. 150 circa con attività
di RISTORAZIONE esistente da oltre cinquant’anni
ubicata stesso stabile confinante con bar e tabacchi
eventuale GESTIONE con AFFITTO AZIENDA - richieste
adeguate - cauzione e referenze ineccepibili

12703

TOSCANA - COLLESALVETTI
vendiamo VILLA DI PREGIO con
3 ettari di parco piscina 12x6 - 80 ulivi ottima opportunità causa
problemi familiari

12704

30294

PUGLIA - SAN VITO DEI NORMANNI (BR) splendida STRUTTURA dell’800
completamente ristrutturata e arredata adibita a SALA RICEVIMENTI 500 coperti, 16 unità abitative bilocali, piscina scoperta - progetto
approvato per ampliamento di ulteriori 16 unità - valuta proposte di
cessione totale o parziale
30275

PUGLIA - ZONA INDUSTRIALE MARTINA FRANCA
CALABRIA AZIENDA di PRODUZIONE
(TA) cedesi EDIFICIO USO ARTIGIANALE
COSMETICA marchio “LENIS SPIRITO DOLCE”
di mq. 1.600 suddiviso in piano terra mq. 800 e
presente sul mercato da oltre dieci anni valuta 1° piano mq. 800 (appartamenti) - attualmente
proposte di cessione totale e/o parziale
locato - OTTIMO INVESTIMENTO

12751

30295

NORD ITALIA storica AZIENDA DOLCIARIA D’ELITE PRODOTTI
DI NICCHIA - marchio registrato - laboratorio
completamente automatizzato, ottimo fatturato e
clientela fidelizzata - per ampliamento e consolidamento
mercato Italia/Estero valuta proposte di joint venture o
partner - concessione quote max 40%

30315

IN NOTA LOCALITÀ PROVINCIA di MONZA
BRIANZA cedesi anche separatamente
avviatissimi BAR + PIZZERIA - ottimamente
strutturati con ampi spazi interni ed esterni garantito ottimo investimento lavorativo

12759

BOLOGNA AZIENDA di seconda
generazione specializzata in
VERNICIATURE INDUSTRIALI esamina la
cessione aziendale - garantiamo
portafoglio clienti e congruo
affiancamento anche di lunga durata opportunità esclusiva per addetti del
settore con minimo investimento
12709

BOLOGNA PROVINCIA vendiamo
piccola AZIENDA METALMECCANICA
CONTO TERZISTA con relativo
portafoglio clienti in essere
buon fatturato - bassi costi
di gestione - opportunità per nuclei
familiari capaci
30233

Proponiamo SAS abilitata alla
gestione di CENTRI ESTETICI E
BENESSERE - disponibilità della
socia accomandante a dare
la propria abilitazione per
apertura nuovi centri 30330

PROVINCIA di COMO
adiacente confine svizzero
vendiamo SPLENDIDO BAR
con licenza TABACCHI,
circa 50 posti più dehors estivo
- ideale per famiglia
30308

30329

LIGURIA - CAPOLUOGO PROVINCIA
Stazione F.S. fronte biglietterie unica EDICOLA con ottimo fatturato cedesi
a prezzo inferiore al valore per ritiro attività
causa pensione - sicuro investimento lavorativo
per nucleo familiare o coppia
30332

ROMA CITTA’ zona Cassia vendiamo
particolarissima ATTIVITA’ TECNICO-SPORTIVA
orientata verso SPORT, SALUTE e BENESSERE
e RIABILITAZIONE MOTORIA - idea e format
innovativo e con crescita di fatturato in
costante aumento
12492

PROVINCIA di COMO vicinanze confine svizzero in nuovo
condominio adiacente comune in centro paese vendiamo
con IMMOBILE di circa mq. 70 attività di GASTRONOMIA
PIZZERIA d’ASPORTO con splendido arredamento ed
attrezzature complete - curato nei minimi dettagli - incassi
notevolmente incrementabili
30307

BOLOGNA PROVINCIA - vendiamo
avviatissima MACELLERIA con
GASTRONOMIA molto conosciuta per
le specialità proposte del centro Italia
in ambiente curatissimo provvisto
di arredi e attrezzature in ottimo stato
d’uso - buon volume d’affari adatto per
attività definitiva o per nicchia pilota di
aziende specializzate
12757

12760

12729

30297

TOSCANA - LUCCA si valutano proposte
vendita VILLA del ‘500 - ristrutturata nel 2001
rispettando i vincoli delle belle arti
ottima opportunità causa trasferimento

30317

30305

30293

LOMBARDIA cinquantennale AZIENDA
TOSCANA IMMOBILIARE propone cessione di
di PRODUZIONE COMPONENTI MECCANICI per
IMMOBILI - uno di mq. 440 affittato a consolidato
COSTRUZIONI EDILI - certificata ISO 9001 - ottimamente
ente a Lucca e l’altro di mq. 400
attrezzata e patrimonializzata
zona fiera a La Spezia anch’esso affittato ad
fatturato di € 12.000.000,00 in continua crescita
importante
istituto scolastico - ottima opportunità
soprattutto nei mercati esteri - struttura flessibile e ben
di
investimento
a reddito superiore alla media
ottimizzata sui costi - esamina proposte di cessione totale
AZIENDA di servizi operante nel SETTORE EDILIZIA e
COSTRUZIONI STRADALI con sede HINTERLAND TORINESE cede
per raggiunti limiti di età - CERTIFICAZIONI SOA: OG1 cl. III OG3 cl. IV - OG4 cl. III - OS9 cl. II - OS10 cl. II - OS24 cl. I

LOMBARDIA SOCIETÀ operante
da oltre 20 anni con proprio
SOFTWARE GESTIONALE
con ottimo portfolio vendesi disponibilità assistenza e
affiancamento

12680

12742

TOSCANA LUCCA CENTRO ottima opportunità di investimento
di 5 IMMOBILI COMMERCIALI E PRIVATI tutti a reddito con affitto
consolidato - vendita in blocco ad unico investitore o società

REGIONE UMBRIA vendiamo a reddito
garantito di sicuro interesse e superiore alla
media MQ 9.000 di CAPANNONI INDUSTRIALI
PRODUTTIVI con relativa area di pertinenza
ulteriormente edificabile - patrimonio
immobiliare recentemente ampliato da
importante AZIENDA METALMECCANICA
interessata alla permanenza definitiva in detti
immobili già di proprietà
30223

PARMA vendiamo RISTORANTE con IMMOBILE di PREGIO inserito in
meraviglioso parco privato oltre ad ampio piazzale ad uso
parcheggio - avviamento ventennale - offerta commerciale adatta
anche a società immobiliari per notevoli sviluppi sia in ambito
residenziale che in eventuale ricettivo
12357

30272

TOSCANA MONTICIANO (SI)
si valutano proposte vendita parziale
o totale CAPANNONE
INDUSTRIALE/COMMERCIALE in ottimo
stato mq 3200 su ampia area con
possibile ampliamento di ulteriori
mq 1200 - richiesta interessante in
funzione di investimento a reddito12695

Accreditata CATENA
di RISTORAZIONE “FAST-FOOD”
a carattere internazionale
con ottima rendita annuale
accetta PROPOSTE di
AFFILIAZIONE

12538

ROMA CITTÀ
cedesi avviatissima attività di BAR
PASTICCERIA GELATERIA RICEVITORIA ottimo affare

TOSCANA ISOLA D’ELBA (LI) in

MILANO (CITTÀ STUDI)
vendesi avviata attività
di CENTRO ESTETICO
clientela fidelizzata
ottima redditività

12725

In nota località PROVINCIA di MILANO vendesi con o senza immobile storica
e rinomata MACELLERIA SALUMERIA GASTRONOMIA e SERVIZIO CATERING
a DOMICILIO - attività ottimamente attrezzata e con ampio laboratorio
di produzione - inoltre vendibili anche separatamente 2 APPARTAMENTI di circa
mq. 60 e mq. 100 - garantito ottimo investimento immobiliare e lavorativo 30326

TRA MILANO E PAVIA vicinanze casello
GROPPELLO CAIROLI società vende
prestigioso IMMOBILE COMMERCIALE di
mq. 1.000 - dotato di ampi piazzali e
parcheggi - attualmente affittato con
reddito del 7% annuo garantito
da contratto in corso valido 6 anni
rinnovabili - richiesta molto inferiore
al valore di perizia
30296

12708

CALABRIA - LOCALITA’ SCALEA (CS)
vendesi EDIFICIO LIBERO di circa
mq. 1.300 con ampio spazio esterno

30284

VALLE D’OSSOLA-VOGOGNA (VCO)
Statale Sempione vendesi prestigioso IMMOBILE DI AMPIE SUPERFICI
POLIVALENTI - finiture di pregio - superficie commerciale di mq. 510 magazzino sottostante di mq. 400 - terrazza panoramica di mq. 250
2 appartamenti soprastanti di mq. 90 cadauno - ampi balconi
coperti - parcheggio privato - ideale per attività commerciale di
ristorazione o multiattività - libero subito
30316

TOSCANA sulle COLLINE PISANE vasta AZIENDA
AGRICOLA vende parte di TERRENO equivalente a
1/2 ettari in parte coltivati a vigneto con CASOLARE
di mq. 240 totalmente da ristrutturare - ottima
opportunità per modesto investimento iniziale

30286

distanza dal mare

30324

BOLOGNA - vendiamo
RISTORANTINO con avviamento
centenario in posizione strategica trentasei posti a sedere rivolti
ad una clientela di fascia
medio/alta- fatturato costante garantiamo un affiancamento
di lunga durata
12730

ORVIETO (TR) centro vendiamo
RISTORANTE pluri-segnalato al top
delle classifiche di gradimento clientela internazionale - ambiente
curatissimo di dimensioni contenute eccellente opportunità per nuclei
familiari
12634

MEDIO-ADRIATICO vendiamo AZIENDA
di AUTODEMOLIZIONI con PATRIMONIO
IMMOBILIARE e impianti di ultima
generazione - autorizzazione di difficile
reperimento - si garantiranno
o affiancamenti di lunga durato
o collaborazioni definitive

12755

PORRETTA TERME (BO) vendiamo
affermato RISTORANTINO ubicato
in dinamica posizione centrale buon volume d’affari adatto a
gestioni familiari - prezzo di vendita
anche dilazionabile - si garantisce
l’affiancamento
12533
30273

SAN FRUTTUOSO DI CAMOGLI (GE) nel caratteristico
borgo marinaro società proprietaria di storico e
conosciuto RISTORANTE con BAR SPIAGGIA e LICENZA
TAXIWATER valuta proposte di cessione del 50% possibilità lunghe dilazioni eventuali permute ed
eventuale alloggio adiacente in affitto per gestori proposta unica nel suo genere
12681

In zona SORRENTO (NA)
cedesi avviato PUB affiliato ad affermato
marchio nazionale con ottima rendita

30314

VARAZZE (SV) cedesi famoso e storico PANIFICIO
ARTIGIANALE con FOCACCERIA e PASTICCERIA laboratorio e negozio in posizione centrale - fronte
mare clientela dettaglio e ingrosso con elevato volume
di affari - ideale per nucleo familiare numeroso

12712

LECCO
centro storico - cedesi attività
di BAR con ANNESSA
PANIFICAZIONE PASTICCERIA ambiente molto raffinato

12758

12735

30278

12737

In nota località PROVINCIA DI
MONZA E BRIANZA cedesi
avviatissima MACELLERIA inserita
in contesto commerciale
del Penny Market - buoni incassi
documentabili - richiesta molto
interessante
30325

NOVARA cedesi grazioso NEGOZIO
ottimamente avviato di PRODOTTI
ALIMENTARI di nicchia (senza glutine e
biologici) - richiesta inferiore al valore sicuro investimento lavorativo - possibilità
di abbinamento prodotti vegani,
erboristeria e parafarmacia - garantito
affiancamento iniziale 30301

PROVINCIA di NAPOLI cedesi decennale
ATTIVITÀ di PRODUZIONE DISPOSITIVI
TECNICI ORTOPEDICI - convenzionato con
enti pubblici - ottimo fatturato

PROVINCIA NOVARA - adiacente lago Maggiore
società cede avviato SUPERMERCATO ALIMENTARI
di mq. 600 - superfici polivalenti e modulabili con
laboratori attrezzati - ottimi incassi - sicuro investimento
lavorativo per nucleo familiare

12733

FORMELLO OLGIATA (RM)
vendesi quote società relative a
PORZIONE AUTONOMA di IMMOBILE in
posizione stupenda

12677

PUGLIA (BT) - AZIENDA di PRODUZIONE e INSTALLAZIONE
di INFISSI in ALLUMINIO - LEGNO/ALLUMINIO - TAGLIO
TERMICO - PVC - show-room di porte per interno con
annesso opificio di mq. 1.100 interni e mq. 3.900 esterni valuta proposte di cessione immobiliare e/o aziendale
e quote societarie

CAMPANIA
PROPRIETÀ con avviata attività di
ALLEVAMENTO - ottimo fatturato
cedesi

AZIENDA settore BONIFICHE AMIANTO, DEMOLIZIONI
industriali e civili, RIFACIMENTO TETTI e LAVORI EDILI in
GENERE - PROGETTAZIONE e INSTALLAZIONE IMPIANTI
FOTOVOLTAICI - ISCRIZIONI SOA OG1 - OG2 - OG12 cat. II abilitata CCIAA Torino per 10A e 10B - valuta proposte di
cessione quote societarie
30309

Si cede quota di proprietà di importante
AZIENDA STORICA settore BONIFICHE e DEMOLIZIONI
INDUSTRIALI e CIVILI (decomissioning) operante su tutto
il territorio italiano ed estero - con sede e stabilimento
nel NOVARESE - investimento di sicuro interesse trattative riservate
12697

OSIMO (AN) vendiamo CENTRO COMMERCIALE in fase di rinomata e nota località turistica NORD ITALIA - AZIENDA SETTORE NAUTICO ULTIMAZIONE caratterizzato da rifiniture di pregio
importante clientela prevalentemente estera
ottima opportunità d’investimento
si valutano inoltre varie formule di collaborazione
per ampliamento realizzazione progetti e
anche a reddito per RESIDENCE
finalizzate all’ultimazione della struttura - investimento di con appartamenti e servizi per 900
consolidamento commesse di lavoro - valuta serie
mq. di superficie coperta a poca proposte con PARTNER FINANZIARIO - JOINT-VENTURE
sicuro interesse - adatto a società patrimonializzate

VALSESIA (VC) adiacente piste sci (Alagna e Alpe Mera) società
CALABRIA LAMEZIA TERME cedesi
cede grazioso HOTEL- RESIDENCE-RISTORANTE-BAR - immobile
splendido PARCO GIOCHI al
completamente indipendente - elegantemente arredato e
COPERTO con annessa
corredato
- 11 camere attrezzate con vano cucina - 24 posti letto
RISTORAZIONE e BAR - piano
ampliabili - terrazza con dehor - sauna e ampio appartamento
interrato 500 mq e piano terra 300
panoramico per gestori finemente arredato - sicuro investimento
mq - completamente attrezzato
lavorativo per nucleo familiare - possibilità acquisto immobile
di giochi e arredi 12762

PROVINCIA MODENA cediamo o ricerchiamo SOCIO per
In posizione strategica con
CASTELVETRO DI MODENA - vendiamo AZIENDA
parcheggi in importante
espansione franchising - casa madre di nota attività
AGRITURISTICA ubicata in contesto strategico di primaria
cittadina alle porte di MILANO
modenese creata per future affiliazioni nazionali e
rilevanza internazionale - strutture e servizi di target
in fase di crescita vendesi
internazionali SETTORE della SOMMINISTRAZIONE unico nel
medio/alto rivolte ad una clientela diversificata attività di ROSTICCERIA ITALO
suo genere specializzato in consegne a domicilio di prodotti
bandiera
arancione
Touring
Club
SUD AMERICANA
da forno con importante parco auto per le consegne 11174
12662
30303

COLOGNO MONZESE (MI) cedesi bellissimo
BAR CAFFETTERIA - locale perfettamente
strutturato con ampi spazi interni ed esterni
buoni incassi ulteriormente incrementabili garantita ottima opportunità lavorativa

PROVINCIA BIELLA
panoramica posizione centrale società vende
IMMOBILE di circa mq. 2.800 - superfici
convertibili polifunzionali e polivalenti
su area di mq. 13.000 con ampio
parcheggio parzialmente edificabile
possibilità di frazionamento

STRADA PROVINCIALE ASTI -CHIVASSO
CONTESTO UMBRO di primaria rilevanza TOSCANA - ELBA (LI) valutiamo
VENETO Capoluogo - importante
FROSINONE PROVINCIA
società proprietaria di imponente struttura di
vendiamo VILLAGGIO ALBERGHIERO ****
proposte per la cessione di CAMPING /
ampie superficie polivalenti e modulabili con
GIOIELLERIA in posizione
stelle con PATRIMONIO IMMOBILIARE di
vendesi
avviate attività di BAR VINERIA RISTORANTE
VILLAGE nelle vicinanze della spiaggia PREGIO - clientela internazionale di livello commerciale strategica
SPLENDIDO AGRITURISMO
PIZZERIA SALA BALLO/DISCOTECA per 450 posti
fatturato in costante crescita superiore
della baia di Ortano - importanti
interni + dehors - area di vaste superfici con
elegante struttura architettonica
perfettamente
ristrutturato strutture fisse e mobili, zona eventi con a € 1.000.000 - oltre 10 ettari organizzati a
parcheggio - parco giochi bimbi e terreno
con finiture e materiali di pregio parco con SPA, campo golf nove buche, adiacente edificabile - valuta proposte vendita - ottimamente avviato con grandi
piscine - ottima opportunità causa
equitazione, piscine - investimento adatto
importante clientela fidelizzata cede
sicuro investimento lavorativo per nucleo
possibilità di crescita
mancanza di ricambio generazionale
a società patrimonializzate
familiare numeroso
30279
30306
12612

CENTRO ITALIA - AZIENDA di nicchia specializzata in IMPIANTI
CASTELLETTO TICINO (NO) in splendida posizione sulla
TECNOLOGICI/ENERGIE RINNOVABILI - rivolta ad utilizzi aziendali
Statale del Sempione adiacente ipermercati prestigioso
ed abitativi privati - esamina la vendita del proprio ramo
EDIFICIO a destinazione commerciale di mq. 1.500 su
aziendale garantendo continuità e portafoglio clienti fidelizzato area di mq 4.000 vendesi con o senza attività
opportunità esclusiva per aziende del settore o per aziende
commerciale esistente - gradite le trattative con
che intendessero diversificare i propri settori
professionisti/ immobiliaristi/ consulenti societari 30040
12724

SULLE COLLINE DELL’ OLTREPO’ PAVESE – COMUNE VARZI –
vendiamo intera PROPRIETÀ già pronta come ATTIVITÀ RICETTIVA
(AGRITURISMO – CASA FAMIGLIA – B&B) composta da 2 GRANDI
VILLE – la prima intesa come attività, l’altra come abitazione –
giardini piantumati, grande parcheggio + solarium con cucina
estiva – incluso arredamento antico di pregio
11559

30252

30285

TRA MILANO-PAVIA-LODI zona centrale vendesi PRESTIGIOSO IMMOBILE
(PU) Prestigiosa holding pesarese esamina la vendita di affermata STRUTTURA
PROVINCIA DI VARESE comodo uscita autostradale
di mq. 3.000 - h. mt. 5 sotto trave, cabina elettrica - area mq. 7.500 ALBERGHIERA classificata in 4 stelle - PATRIMONIO IMMOBILIARE di oltre mq. 5.000
zona lago Maggiore vendiamo IMMOBILE di circa mq. 700
ubicato vicinanze autostrade A1-A7-A21 - superfici polivalenti e
su area di oltre mq. 40.000 adatta a percorsi naturalistici e sportivi - posizione
polifunzionali - idonee a molteplici usi logistici/commerciali
su 2 piani di cui mq. 350 commerciali - parcheggio antistante panoramica nel comune di Urbino - nota città universitaria meta di turismo
richiesta inferiore al suo valore con possibilità di valutare parziali
ideale molteplici utilizz
internazionale - affare imperdibile per società del settore
permute immobiliari
30333
12706
30291

VITERBO
vendesi splendida piccola AZIENDA AGRICOLA
con RISTORAZIONE in attività - produzione OLIO,
VINO, ORTICOLE - ottimo affare

VENDITA AZIENDE

www.generalcessioni.it

OLTREPO’ PAVESE (PV) zona collinare FORLI’ - posizione strategica
LOMBARDIA adiacente primarie arterie Ricercasi SOCI/PARTNER FINANZIATORI per panoramica - stupendo AGRITURISMO con
vendiamo IMMOBILE POLIVALENTE di PREGIO
acquisto AZIENDA AGRICOLA di HA 65 e 2 strutture immobiliari indipendenti - camere
di comunicazione cediamo STORICA
due piani costituiti da centro congressi - ristorazione
costituzione SOCIETÀ DI GESTIONE
ospiti con servizi completi + BAR RISTORANTE
- uffici - poliambulatori - palestra vocata alla
AZIENDA con PROPRIO PATRIMONIO
ALLEVAMENTO INTENSIVO - capitale
+ doppia abitazione gestori - box cavalli +
riabilitazione - centro estetico - oltre ad ampio
IMMOBILIARE settore PROGETTAZIONE,
vigneto di 2 ettari produzione vini DOC richiesto
da
€
800.000,00
a
€
1.200.000,00
terrazzo con annesso campetto da calcio tutto in corpo unico perfettamente
anche frazionato - garantiti ottimi interessi
COSTRUZIONE e VENDITA MACCHINE
posizione di testa preceduta da torre adibita ad
funzionante a pochissimi km da Casteggio proporzionati al capitale e alla durata
ingresso privato provvisto di ampia scala e doppio settore MECCANICA - elevato know how
vendesi attività e immobile a prezzo
dell’investimento - progetto e planning
ascensore - circa mq. 5.000 di ingegneria
ed immagine consolidata
molto inferiore al valore - ideale per
finanziario a disposizione degli interessati
architettonica rivolta al mercato del lusso
RSA - CASA FAMIGLIA
30320
12557
30274
12701

SRL START UP specializzata in VENDITA ON-LINE DI CALZATURE,
ACCESSORI MODA E ABBIGLIAMENTO - avviata nel 2015
alti fatturati con trend in crescita - presente in 11 paesi esteri
valuta proposte di cessione parziale

12721

RIVOLTA D’ADDA (CR)
fronte Strada Rivoltana IMMOBILE in perfette
condizioni, ottima visibilità ed immagine superficie circa mq. 1.100 - h mt. 7,70 - cortile
mq. 400 - posti auto - dotato di tutti gli impianti
tecnologici (antifurto e videosorveglianza) vendesi ad un prezzo inferiore al valore

12700

12766

TOSCANA nelle vicinanze Mura di Pisa
vendiamo NEGOZIO ARTICOLI ELETTRICI
ultradecennale con ottimi incassi e immobile
di mq. 100 con 2 vetrine di proprietà

30288

BARI vicinanze STADIO SAN NICOLA cedesi
CAPANNONE di circa mq. 1.200 complessivi
su complanare prospicente SP Bari-Bitritto area parcheggio antistante circa mq. 500

MONZA (MB) cedesi prestigioso ed elegante
RISTORANTE menzionato dalle più importanti guide locale spazioso e perfettamente strutturato garantita ottima opportunità lavorativa

30321

GATTATICO (RE) vendiamo AZIENDA AGRICOLA
specializzata in PRODUZIONE di LATTE per la PREPARAZIONE
del PARMIGIANO REGGIANO - circa mq. 2.000 di immobili
residenziali e strumentali su 16 ettari di terreno in posizione
di sicuro interesse - investimento adatto anche per la
creazione di ricettivo agricolo
12532

Cedesi
avviato RISTORANTE con ottimo
fatturato in centro commerciale alle
porte di CASERTA
12767

PUGLIA in nota località a 20 Km da BARI cedesi
BAR PASTICCERIA GELATERIA ROSTICCERIA
200 mq coperti + 70 mq esterni
40 coperti interni - LABORATORIO completamente
attrezzato - avviato nel 2009
12748

MILANO CENTRO cedesi piccolo ma
prestigioso NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO E
ACCESSORI MODA DONNA - garantita
ottima opportunità lavorativa

30327

PUGLIA PALO DEL COLLE (BA)
CAPOLUOGO EMILIANO
MILANO ZONA NAVIGLI BUSTO ARSIZIO (VA) posizione
vendiamo avviatissimo PET SHOP cedesi LOUNGE BAR ROSTICCERIA
posizione strategica
residenziale di passaggio vendiamo
TAVOLA CALDA con ottimo
- fatturato costante - bassi costi
BAR con attico/appartamento vendesi attività decennale
avviamento - 16 coperti interni
di gestione - ottima opportunità
ideale per giovani - conduzione
ARTICOLI REGALO e
su strada principale
con minimo investimento familiare - ampio parcheggio
PELLETTERIA - adatto a
ad alta percorrenza - vicinanze
adatto alla gestione diretta di
adiacentemento
scuole e uffici
due persone
molteplici soluzioni
12765
30287
12754

12756

