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ITALY - NORD ITALIA - affermata e quarantennale AZIENDA

ITALIA - storica AZIENDA LEADER COSTRUZIONE
di PROGETTAZIONE e PRODUZIONE QUADRI ELETTRICI
PROVINCIA di MILANO ZONA SUD
SERRE INDUSTRIALI PROFESSIONALI - clientela
a media e bassa tensione - CERTIFICATA ISO - elevato
vendiamo AZIENDA MECCANICA
know-how - la produzione è a ciclo completo e si sviluppa
Italia/Estero, fidelizzata e selezionata di PRECISIONE con clientela anche
portafoglio lavori già acquisito - IMMOBILI di su un importante CAPANNONE di PROPRIETA’ di mq. 3.400 modernamente organizzata e strutturata con gestionali
aziende/multinazionali
PROPRIETÀ di ampie superfici polivalenti e
che permettono di avere un’ottima redditività - bilanci
IMMOBILE di 1100 mq su area di circa 3000 mq prestigiosi uffici - ottimamente attrezzata - per
sempre in utile - molto bene patrimonializzata - enormi
ritiro attività lavorativa soci fondatori valuta
potenzialità di ulteriore sviluppo - nella delicata fase del
- impianto fotovoltaico da 85 kw che verrà
passaggio generazionale del direttore tecnico e del
cessione totale/ affitto d’azienda/joint-venture
dato in affitto - ottimi utili dimostrabili
direttore commerciale (figure chiave per l’azienda)
garantendo adeguato affiancamento
32135

TRA ALESSANDRIA e NIZZA MONFERRATO
vendesi importante AZIENDA AGRICOLA
completa di IMMOBILI PADRONALI e di servizio
CAPANNONI, RICOVERO ATTREZZI e STALLE
funzionali per allevamento bovini e
attrezzature - TERRENI di circa 51 ettari,
accorpati, pianeggianti e irrigui - proprietà
polivalente per varie produzioni

14915

14869

NORD ITALY
affermata AZIENDA cinquantennale settore
VENDITA CERAMICHE ARREDO BAGNO
e ACCESSORI DI DESIGN - prestigiosa esposizione
mq 300 + magazzino di mq 4000 - IMMOBILE
di PROPRIETA’ - aziende che ha sempre operato
fornendo servizi di qualità attraverso una consulenza
e progettazione specializzata
buoni fatturati con possibilità di ulteriore incremento
causa mancato ricambio generazionale esamina
proposte di cessione totale

14906

NORD ITALY - piccola AZIENDA ultratrentennale LEADER
nel PACKAGING - CERTIFICATA ISO - organizzata e gestita
per l’ottimizzazione dei costi e per poter dare alla
importante clientela un servizio flessibile e molto
professionale - competitors organizzati ancora
in modo artigianale mettono l’azienda in condizioni
di poter acquisire ulteriori fasce di mercato
causa problemi famigliari cedesi

Vicinanze MILANO
vendiamo eventualmente con IMMOBILE - AZIENDA
settore IMPIANTISTICA ELETTRICA INDUSTRIALE
ottimi utili dimostrabili in crescita
clientela Italia/Estero

REGIONE UMBRIA - vendiamo storica AZIENDA di
RISTORAZIONE con relativa PROPRIETA’ IMMOBILIARE
ubicate in area posta al confine della E45 - l’offerta è
di sicuro ed esclusivo interesse per società specializzate
in quanto l’area di pertinenza si presta ad un eventuale
ampliamento con la edificazione di una struttura ricettiva
di circa 25 camere - ampio parcheggio pullman

ITALIA NORD-EST - affermata AZIENDA di ABBIGLIAMENTO
QUARANTENNALE - specializzata in importante nicchia di
mercato - elevato know-how - espressione del “MADE in
ITALY” con MARCHI REGISTRATI - IMMOBILE di PROPRIETÀ
di mq 2.000 circa - OUTLET- SITO E-COMMERCE e
SITO PRODUTTIVO all’estero - al fine di svilupparsi su nuovi
mercati globali esamina proposte di joint-venture
commerciali o eventuale cessione

14880

14954

PROVINCIA di VICENZA vendiamo trentennale ed
affermata AZIENDA DI PROGETTAZIONE INGEGNERISTICA
integrata di impianti tecnologici, termofluidici, elettrici,
antincendio, architettonici e strutturali di opere edili certificata ISO 9001
importanti clienti: banche, aziende settori
industriale/edilizia/servizi e pubblica amministrazione
Piccola ma affermata AZIENDA decennale
con sede nel VENETO di COMMERCIO
all’INGROSSO di DETERGENTI PROFESSIONALI
ECOLOGICI ad alto contenuto tecnologico,
marchio registrato e conosciuto
nei settori Industria, Autotrasporti e Comunità
con oltre 1000 clienti, 20 formule - causa
mancato ricambio generazionale esamina
proposte di cessione
14925

PROVINCIA di TREVISO
piccola AZIENDA di LAVORAZIONI
MECCANICHE di PRECISIONE - ben avviata
da oltre 20 anni - clientela costituita da
importanti multinazionali - bene attrezzata bilanci sempre in utile - ottima redditività causa mancato ricambio generazionale
esamina proposte di cessione

14887

14886

32133

14867

VIGEVANO (PV) zona artigianale PIP
avviata attività di AUTORIPARAZIONI
specializzata nel MONTAGGIO GANCI DA
TRAINO, IMPIANTI METANO e GPL, sensori
parcheggio e accessori vari - per ritiro attività
lavorativa (pensione) cedesi alla migliore
offerta garantendo adeguato affiancamento
iniziale - si assicura ottimo investimento
lavorativo per giovani imprenditori

14900

OPERA (MI)
comodo tangenziale vendiamo
IMMOBILE di circa 3.500 mq coperti +
ufficio di circa mq. 500 su area
di mq. 11.000 – A REDDITO FINO AL 2034 inoltre vendiamo storica CARTOTECNICA
da trasferire con ottima clientela
e portafoglio ordini garantito

32147

In nota località della PROVINCIA
di BRESCIA cedesi avviatissimo
e importante
BAR TABACCHI RICEVITORIA SISAL
locale in perfette condizioni
e ottimamente strutturato con ampio
spazio interno ed esterno

LOMBARDIA - AZIENDA MECCANICA con PROPRIO PRODOTTO +
lavorazioni C/T - specifico ed elevato know how RICERCA JOINT-VENTURE/PARTNERSHIP o SOCI
per sviluppo aziendale in nuovi mercati

32075

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA COMMERCIO TRASPORTO e DEPOSITO
PRODOTTI PETROLIFERI - ottimamente attrezzata con IMMOBILI di PROPRIETÀ clientela selezionata e fidelizzata - avviamento ultracinquantennale settori
agricolo, riscaldamento e autotrazione - valuta proposte di cessione parziale e/o
totale per raggiunta età pensionabile comunque garantendo affiancamento ed
assistenza tecnica
14957
LOMBARDIA storica AZIENDA REALIZZAZIONE/RIPARAZIONE SOSPENSIONI
settore MOTORISTICO per COMPETIZIONI e privati - ottimamente attrezzata
con team proprio - clientela fidelizzata Italia/estero anche con vendita
sito e-commerce - prestigioso IMMOBILE di PROPRIETA’ di ampie superfici
polivalenti in posizione strategica - dotato di impianto fotovoltaico appartamento soprastante di mq. 250 arredato - per ritiro attività
lavorativa cedesi a prezzo inferiore al valore commerciale - si garantisce
consulenza e collaborazione gratuita per anni uno
14931

MILANO PROVINCIA
cedesi avviata CARTOLERIA con RIVENDITA GIORNALI
attività ben strutturata e con ubicazione di estremo
interesse in zona ad alta concentrazione residenziale richiesta estremamente vantaggiosa
32155

PROVINCIA NOVARA ZONA COLLINARE vicinanze Arona, Borgomanero, Romagnano
Sesia - storica TABACCHERIA RIV. n. 1 - unica
nel paese - dotata di tutti i servizi compreso
SUPERENALOTTO, LOTTOMATICA con annesso
BAR CAFFETTERIA EDICOLA CARTOLIBRERIA
GIOCATTOLI e dehors sulla piazza fianco
farmacia - cedesi a prezzo interessante
causa immediato trasferimento e ritiro
per anzianità (pensione)
15021

GALLARATE (VA) zona Malpensa
cediamo storico PUB BIRRERIA
con dehors estivo - clientela
fidelizzata - richiesta inferiore al
reale valore - ideale anche per
giovani alla prima esperienza
32157

ITALIA - affermata SOCIETA’ DI COMMERCIO
ELETTRONICO (E-COMMERCE) di DRONI FPV MODELLISMO DINAMICO con
SERVIZIO DI STAMPA 3D - clientela fidelizzata
Italia/estero assistenza tecnica in tutta Italia elevato fatturato ottimo reddito - sito Internet
innovativo cedesi garantendo eventuale
consulenza e assistenza iniziale

14840

Tra MONDOVI’ e CUNEO a km 10 dal
capoluogo vendesi importante
STRUTTURA IMMOBILIARE
in muratura di ampie superfici polivalenti
e completamente bonificata
impianto fotovoltaico di 20KW con
benefici fiscali per ulteriori 7 anni CAPANNONI e UFFICI mq 2.450 circa,
aree aperte di pertinenza per
mq 2.650 c.a.
32081
MILANO
posizione ottimale cediamo prestigioso
RISTORANTE DI TRADIZIONE
con avviamento pluriennale
e ottimo fatturato incrementabile
garantita assistenza
14963

15030

SVIZZERA vicinanze PONTE TRESA (DOGANA) vendiamo storica ATTIVITA’
di GIOIELLERIA OROLOGERIA ARTICOLI DA REGALO ECC...
clientela fidelizzata - si valuta a parte vendita scorte di magazzino
costituito da circa 40% orologeria, 40% argenteria/articoli
regalo e 20% vario
15034

14976

TORINO - ottima posizione adiacente Ospedale Maria Vittoria
vendesi AUTORIMESSA di mq. 750 con 24 posti
auto + 6 posti moto - locale videosorvegliato - tutti affittati
con lista di prenotati per subentro in affitto - si assicura ottimo
investimento con buon reddito garantito da
clientela fidelizzata - da visionare immediatamente
causa trasferimento dei proprietari
14920

15024

LIGURIA LOCALITÀ BALNEARE RIVIERA PONENTE (SV)
posizione centrale caratteristico RISTORANTE aperto tutto
l’anno - unica gestione ultra-decennale
clientela fidelizzata - spazio idoneo per inserimento pizzeria
100 posti compreso dehors - cedesi per problemi
di salute garantendo ottima redditività - lavoro assicurato contratto affitto rinnovato - canone modico
ideale per nucleo familiare
32109
PROVINCIA di VICENZA cediamo NEGOZIO VENDITA
ARREDAMENTI con particolare attenzione al bio con
falegnameria interna - occupa IMMOBILE di PROPRIETÀ
con ampi spazi esterni per possibili esposizioni outdoor mercato in forte espansione - si ricercano soci sia per
la parte commerciale che per la falegnameria per
affiancamento e successivo subentro graduale a causa
di mancato ricambio generazionale

14903

MILANO ZONA DUOMO
splendido RISTORANTE BAR
nuovo di circa 200 mq vendiamo QUOTE 25%
società SRL

15011

LIGURIA importante AZIENDA IMPIANTI
ELETTRICI/ELETTRONICI/CONDIZIONAMENTO/SICUREZZA/FOTOVOLTAICI
ottimamente introdotta nel territorio - clientela selezionata e fidelizzata:
aziende, enti pubblici e privati - personale altamente qualificato consistente portafoglio lavori acquisiti ed in continuo aumento - valuta
serie proposte di collaborazione in compartecipazione societaria per
molteplici impegni - eventuale cessione anche totale garantendo
collaborazione del titolare
14922

PROVINCIA VERCELLI in posizione centralissima a 4 km, casello
autostrada TO-MI - cedesi causa gravi problemi di salute storico
MINIMARKET ALIMENTARI cucina attrezzata per GASTRONOMIA IMMOBILE di PROPRIETÀ in vendita o affitto - ottimo volume d’affari
con reddito garantito per nucleo familiare - disponibilità di
appartamento arredato con canone irrisorio - richiesta molto
inferiore del valore commerciale
14934

PROVINCIA di VARESE in
importante cittadina vicinanze
Malpensa cediamo storica
ATTIVITA’ SETTORE ELETTRONICA
ideale per giovani con spiccate
attitudini imprenditoriali garantita assistenza dei
proprietari
15038

MILANO ZONA MAC MAHON
vendiamo PANIFICIO con
LABORATORIO attrezzatissimo
e splendido punto vendita
ottimi incassi incrementabili
vero affare

32160

VENDITA AZIENDE

14921

PESCARA posizione strategica in forte espansione
vendiamo STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA
antisismica di ultima generazione caratterizzata
dalla tecnologia green tipica della bioedilizia
generando un risparmio energetico reale del 70% 54 camere con 127 posti letto idonei ad ospitare
una clientela diversificata soprattutto per soggiorni
di lunga durata - opportunità di sicuro interesse per
società interessate ad una eventuale trasformazione
in RESIDENZA ASSISTITA PER ANZIANI
NORD-EST quarantennale GALVANOTECNICA
altamente specializzata - bene organizzata
ottima redditività - importante know-how
clienti fidelizzati e ottimi pagatori
enormi potenzialità di sviluppo
causa mancato ricambio generazionale
esamina proposte di cessione

14919

NEI DINTORNI DI PAVIA
cedesi SOCIETÀ con AGRITURISMO con
TERRENI di proprietà di circa 130 ettari posizione ottimale in vicinanza della
svincolo autostradale - la struttura è divisa
in 2 blocchi con 11 camere - i terreni sono
coltivabili per la totalità della superficie
14965

In notissima località della PROVINCIA
di BERGAMO cedesi avviatissimo
BAR RISTORANTE PIZZERIA - locale
ottimamente strutturato con ampio spazio
interno e due grandi dehors privati per una
capienza complessiva di oltre 200 comodi
coperti - arredi ed attrezzature in perfette
condizioni d’uso e manutenzione
garantita l’ottima opportunità lavorativa
per operatori del settore

ITALY PROVINCIA DI VERONA
nel cuore della Valpolicella - stupendo HOTEL 3 STELLE
molto personalizzato e curato nei dettagli
16 camere di fascino con possibilità di ampliamento
per ulteriori 10 - piscina - impianto fotovoltaico posizione turistica e commerciale strategica
clientela selezionata esamina proposte
di cessione totale

32156

PROVINCIA di ALESSANDRIA ottima posizione centrale adiacente
stazione FS cedesi storico NEGOZIO PARRUCCHIERE DONNA/UOMO ottimamente attrezzato con 8 posti lavoro + 3 lavatesta in sale
separate - contratto affitto valido canone modicissimo - attività
ultraquarantennale - clientela fidelizzata - personale qualificato cedesi per problemi di salute e impegni familiari - richiesta inferiore
al suo valore - possibilità di affiancamento

32132

PROVINCIA PAVIA su strada di passaggio
con ampi parcheggi cedesi storico
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA
TABACCHI GIOCHI SISAL + zona SLOT locale climatizzato - canone
modico - elegantemente arredato
e corredato - ampio dehors suolo privato
ottimi aggi e volume d’affari
affare per nucleo familiare

32140

VICINANZE MAGENTA/MALPENSA
vendiamo in centro paese
BAR TABACCHI RICEVITORIA
ottimi incassi e aggi dimostrabili ampie superfici
ottimo investimento con possibilità
incremento lavoro

32162

14942

REGIONE UMBRIA - COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS specializzata in SERVIZI di
ACCOGLIENZA esamina il subentro da parte
di terzi interessati ad acquisire la totalità dei
propri asset e la relativa gestione di circa 450
migranti in costante aumento
l’attuale presidente si renderà disponibile
ad un affiancamento finalizzato a garantire
il trasferimento di una governance virtuosa,
oltre al know-how specifico in tema
di appalti pubblici

ITALY - SICILIA stupendo e avviato HOTEL
con 17 camere + RISTORANTE PIZZERIA di 50
coperti interni + 60 esterni collocati in un
caratteristico giardino - la struttura si trova nel
centro storico di Ragusa Ibla, importante città
inserita nel patrimonio dell’UNESCO - circondato
di arte barocca - IMMOBILE completamente
ristrutturato e in regola con le normative
antisismiche - curato nei dettagli - buoni incassi
con possibilità di ulteriore sviluppo esamina
proposte di cessione
14851

14910

14952

14982

In nota località dell’ALTO CREMASCO (CR) cedesi
PROVINCIA di MILANO
con o senza IMMOBILE avviatissimo ed
in nota località cedesi bellissimo
importante BAR TABACCHI con RICEVITORIA
BAR TAVOLA FREDDA ottimamente
e SALA SLOT - attività ottimamente strutturata
posizionato su piazzetta del centro cittadino con ampi spazi sia interni che
locale perfettamente strutturato con ampio
esterni + comoda e grande ABITAZIONE
spazio interno e grande dehors estivo soprastante - presente in loco da oltre 40 anni
garantito ottimo investimento lavorativo
con notevoli e documentabili incassi
32085

NORD ITALIA avviata AZIENDA AGRICOLA con ALLEVAMENTO di SUINI e
PRODUZIONE INSACCATI di altissima qualità - casa padronale - porcilaia laboratorio attrezzato e a norma - 4 ettari di vigna + 1 ettaro di terreno clientela fidelizzata - vendita e-commerce - possibilità di enorme sviluppo cedesi causa mancato ricambio generazionale - ottimo prezzo! 14967

ottimo investimento anche come immobile a reddito

ITALIA - SANREMO (IM) CORSO MATTEOTTI
fronte teatro Ariston prestigiosa PROPRIETÀ
di 170 mq su due livelli - attualmente a
REDDITO con contratto pluriennale
comunque risolvibile - IMMOBILE POLIVALENTE
ideale per vari usi commerciali con 5 ampie
vetrine - per importanti firme vendesi a
prezzo inferiore di perizia - trattative riservate
ITALY
cediamo rinomato BRAND ITALIANO
specializzato nella PRODUZIONE ARTIGIANALE
di COPRIWATER in RESINA COLATA
con anima in LEGNO TRUCIOLARE
lavorazioni in conto proprio e conto terzi portafoglio clienti fidelizzato - opportunità
di sicuro interesse per aziende operanti nel
settore dell’arredo bagno

14999

su due piani con due ampie vetrine - immobile frazionabile -

14878

VENETO
avviata trentennale
AZIENDA di IMBALLAGGI INDUSTRIALI
altamente specializzata - importanti clienti cedesi causa mancato ricambio
generazionale - disponibilità del titolare
ad un affiancamento

ITALIA - MONTECATINI TERME (PT) società vende per mancato utilizzo
spazioso UFFICIO - libero immediatamente ubicato in palazzo prestigioso
dotato di portineria - ideale per rappresentanza aziende italiane/estere
e professionisti - dotato di 2 ampi BOX - ulteriori dettagli su richiesta

COMO VIA MILANO

15001

14824

14953

32087

vendiamo splendido IMMOBILE COMMERCIALE

14913

EMILIA ROMAGNA
si cede AZIENDA METALMECCANICA in attività dal 1970
specializzata in PRODUZIONI A CICLO COMPLETO provvista di macchinari automatizzati e impianti
di ultima generazione - ufficio tecnico e know-how
specifico rivolto ad una clientela in costante crescita fatturato superiore ad € 5.000.000 - causa mancanza
di ricambio generazionale

MAROTTA (PU) vendiamo importante
CAMPANIA COSTIERA
AZIENDA DI RISTORAZIONE ubicata su area
SORRENTINA/AMALFITANA (NA)
privata con IMMOBILI di PROPRIETA’ posti a
bordo spiaggia oltre ad annesso
vendesi ampio COMPLESSO IMMOBILIARE di
STABILIMENTO BALNEARE - attività annuale
circa 2.500 mq con oltre 2,5 HA di TERRENO,
al vertice delle classifiche di gradimento uliveto e boschi – ottima posizione panoramica
opportunità di sicuro interesse sia per società
con affaccio sul golfo di Napoli – immobile
specializzate sia per nuclei familiari del
idoneo sia per USI COMMERCIALI ed ABITATIVI
settore

EMILIA ROMAGNA affermata SOCIETA’
EMILIA ROMAGNA - AZIENDA SETTORE MODA
specializzata in RISARCIMENTO DANNI
specializzata in PRODUZIONI di MAGLIERIA ALTA
ideatrice
ed intestataria di una innovativa
QUALITA’ a ciclo di filiera completo con parco
PIATTAFORMA
ON LINE con proprio logo registrato
macchine ai massimi livelli storicamente rivolta a
- riconducibile ad un format specifico
brand del lusso di risonanza mondiale – in possesso
di successo già in uso presso la propria sede
di un importante archivio punti e di un know how
adatti alle più svariate esigenze - si esamina la
storica - esamina l’ingresso di SOCI ben
vendita totale con l’opzione di vendita o affitto
organizzati per la creazione ed espansione
dell’ IMMOBILE strumentale provvisto di fotovoltaico di reti franchising - si valuta inoltre la vendita del
opportunità di sicuro interesse anche per società
proprio avviato studio professionale garantendo
estere interessate alle produzioni Made in Italy ed al
l’affiancamento anche di lunga durata
marchio italiano registrato
da parte del socio fondatore
14935
14939

PROVINCIA di LODI - prestigiosa AREA DI MQ. 18.000 di cui edificati mq. 4000 con
possibilità di ulteriore ampliamento di mq. 7000 - sulla strada provinciale SP23
ad elevato traffico automobilistico - destinazione d’uso relativo a servizi
(CENTRO COMMERCIALE - GRANDE DISTRIBUZIONE - LOGISTICA - AREA
PARCHEGGIO CAMION CON RELATIVI SERVIZI - RISTORAZIONE ECC) - investimento
ad alto valore speculativo - cedesi ad un OTTIMO PREZZO!!!

ASCOLI PICENO vendiamo PANIFICIO ARTIGIANALE perfettamente
attrezzato - portafoglio clienti costituito in prevalenza da
supermercati, circa 20/25 punti vendita - fatturato in crescita pari
ad € 348.000 - prezzo di vendita richiesto inferiore al reale valore
di mercato - causa troppo impegno derivante da altra attività
lavorativa non in concorrenza con il forno in questione

ZONA LEGNANO (MI)
vendiamo RISTORANTE PIZZERIA
in location molto interessante richiesta inferiore al reale valore ottimi incassi dimostrabili

AZIENDA di IMPORT/EXPORT LEADER
nella DISTRIBUZIONE e VENDITA di ARTICOLI
per la PESCA SPORTIVA con propri marchi di risonanza
mondiale esamina la vendita totale del gruppo
costituito da una SPA con fatturato di circa
€ 9.000.000,00 e da una SRL con fatturato di circa
€ 3.000.000,00 oltre al PATRIMONIO IMMOBILIARE
strumentale di pertinenza - azienda caratterizzata
da un know-how quarantennale e dalla fluidità
dei rapporti commerciali con la Cina - opportunità
di investimento di sicuro interesse - causa raggiunti
limiti d’età del socio fondatore
14914

14891

14895

14849

14885

AREA LIGURE/PIEMONTESE storica AZIENDA PRODUZIONE
PROVINCIA ANCONA
ETICHETTE AUTOADESIVE - leader settore
vendiamo noto PUNTO VENDITA specializzato in
marchio affermato e conosciuto Italia-estero
ARTICOLI per il GIARDINO e ALIMENTAZIONE PER ANIMALI
attività quarantennale - clientela fidelizzata
azienda avviata negli anni ‘80 divenuta sinonimo di
ottimo fatturato con notevole possibilità di incremento
professionalità e serietà - circa mq. 2.500 di PROPRIETÀ
per attività lavorativa soci (pensionati)
IMMOBILIARE completano la proposta di vendita in
senza ricambio generazionale - valuta serie proposte
oggetto - fatturato in costante crescita - società
cessione quote totali garantendo personale altamente
totalmente priva di sofferenze debitorie
qualificato e consulenza commerciale
14830

MILANO
TOSCANA - storica AZIENDA settore
vendiamo SOCIETA’ avente pluri punti
AGROALIMENTARE ZOOTECNICO
vendita SETTORE ALIMENTARE posizione
con ampio bacino di clientela fidelizzata
centralissima di prestigio - inoltre CENTRO
ubicata in posizione strategica di forte
COTTURA indipendente e a norma
passaggio con ampie superfici polivalenti
importanti fatturati incrementabili
per mancanza di ricambio generazionale
immagine consolidata in molti anni
cedesi attività con/senza IMMOBILI
di attività
14864
32171
MILANO
cedesi con o senza IMMOBILE grande
RISTORANTE PIZZERIA con forno a legna attività ottimamente strutturata
con ampio spazio interno e comodo
dehors estivo - notevoli incassi
ulteriormente incrementabili - garantita
ottima opportunità lavorativa

esamina proposte di joint-venture o di cessione totale

CUNEO
storica AZIENDA RIPARAZIONI MEZZI PESANTI
specializzata in macchine movimento terra ottimamente attrezzata con interventi
in officina ed esterni in cava
clientela fidelizzata (aziende ed enti pubblici) cedesi per raggiunta età pensionabile
www.generalcessioni.it
comunque garantendo adeguato
affiancamento - possibilità di pagamento
dilazionato e collaborazione gratuita

JESOLO (VE) avviato e prestigioso STUDIO DENTISTICO di mq 200
quattro riuniti - 2.000 pazienti in anagrafica - completamente a norma IMMOBILE di PROPRIETA’ che può essere venduto o dato in locazione
anche con formula rent-to-buy - causa mancato ricambio generazionale
esamina proposte di cessione

14974

ACQUI TERME (AL) zona centralissima posizione di forte passaggio veicolare e pedonale splendido BAR RISTORANTE PIZZERIA completamente ristrutturato a nuovo - elegantemente
arredato e attrezzato, climatizzato - 50 posti interni + dehors sul viale di 24 posti - canone
di affitto modicissimo valido 10 anni - impianti autonomi senza spese condominiali
società cede a prezzo interessante causa molteplici impegni lavorativi - ottimo
investimento lavorativo per nucleo familiare con lavoro assicurato tutto l’anno

PIACENZA CENTRO vendiamo rinomato AMERICAN BAR con
avviamento trentennale con unico proprietario dal 1990 e
facilmente gestibile da una coppia come attività definitiva ambiente raffinato adatto anche per circoli privati opportunità di sicuro interesse con investimento minimo causa mancanza di ricambio generazionale

14966

PIEMONTE - posizione strategica - comoda per tutte le autostrade storica SCUOLA DI LINGUE (no franchising) con avviamento
ultratrentennale stessa gestione - personale qualificato - insegnanti
madrelingua con disponibilità di collaborazione ubicata in prestigioso
immobile in zona centrale che si affitta per ritiro attività lavorativa
(pensione) si valutano proposte di acquisto comunque garantendo
collaborazione e affiancamento
14949
LOMBARDIA ZONA PAVESE in centro
commerciale ubicata al piano terra,
ingresso supermercato storica attività di
food comprendente BAR CAFFETTERIA
PIZZERIA con CUCINA - possibilità
laboratorio pasticceria - società
proprietaria valuta serie proposte
cessione totale - garantendo personale
qualificato ed affidabile - massima
disponibilità nella trattativa 15018

32102

IMPORTANTE LOCALITA’ DEL CANAVESE
(PROVINCIA TORINO) storico NEGOZIO
e unico - posizione centrale - ampie
licenze: EDICOLA - SISAL E SISALPAY BIGIOTTERIA - ABBIGLIAMENTO CALZATURE - cedesi per ritiro attività
lavorativa (pensione)
ottimo reddito per gestione familiare
richiesta interessante
14980

32145

PROVINCIA di VARESE sulle sponde di uno dei rinomati
laghi vendiamo con IMMOBILE RISTORANTE PIZZERIA proposta unica nel suo genere - ottimo investimento
immobiliare/commerciale

32153

VICINANZE OSPEDALE HUMANITAS di ROZZANO (MI)
su strada di intenso passaggio con parcheggi - grazioso
e nuovissimo CENTRO ESTETICO - ottimamente avviato
e attrezzato con macchine nuove - personale (tre)
qualificato idoneo per gestione responsabilizzata - cedesi
causa problemi familiari - a prezzo interessante 14950
PROVINCIA di COMO
vicinanze confine svizzero
vendiamo ATTIVITÀ di
PARRUCCHIERE con CABINA
ESTETICA - clientela fidelizzata garantita assistenza
15013

ZONA OVEST DI MILANO
vendesi attività
PIADINERIA/CAFFETTERIA
1 vetrina - aperta da oltre 6 anni
- ottima reputazione e clientela
fidelizzata - attrezzatura in ottimo
stato - attività in crescita
14932

