
- Gli annunci economici si ricevono tutti i giorni
feriali dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle
19,00 (sabato chiuso) negli uffici di Numerica, via
Solferino, 22 - Brescia. Potete richiedere un
preventivo inviando una mail con il testo
dell'annuncio a: preventivi@numerica.com. Non si
accettano avvisi per telefono o raccomandata.

- La tariffa delle rubriche è di € 1,30 per parola; le
sole rubriche «Domande di lavoro» e «Domande
d’impiego» € 0,50 per parola, minimo 16 parole.

- Coloro che non intendono far figurare il proprio
indirizzo nell’avviso possono utilizzare il servizio
casella istituito presso gli uffici di Numerica,
aggiungendo al testo dell’avviso la frase: «Cassetta
Numerica - 25121 Brescia» computata per 5 parole.

- L’importo per il noleggio di una cassetta
Numerica è di € 0,52 per 10 giorni, € 1,03 per 20
giorni, € 1,55 per 30 giorni.

- Tutte le lettere indirizzate alle caselle debbono
essere inviate per posta e saranno respinte le
assicurate o raccomandate.

- Documento d’identità obbligatorio: PER
DISPOSIZIONI DI LEGGE i Sigg. inserzionisti DEVONO
ESIBIRE AI NOSTRI SPORTELLI, UN DOCUMENTO
D’IDENTITÁ all’atto della presentazione del testo da
pubblicare.

- Tutte le inserzioni di offerte di impiego, di
lavoro o di rappresentanza debbono intendersi
destinate, ai sensi dell'Art. 1 della legge 9.12.77 n.
903, sia agli uomini che alle donne.

- Si informano tutti gli inserzionisti di annunci di
ricerca di personale relativi a qualsiasi rubrica che, in
caso intendano pubblicare l’annuncio mantenendo
l’anonimato, l’Editore è comunque tenuto all’invio
dei dati del committente e del relativo annuncio al
Centro per l’impiego di competenza, in
ottemperanza al decreto legislativo n. 276 del
10.09.2003 e della successiva circolare del Ministero
del Welfare del 21.07.2004.

-21 Offerte
di impiego

- AFFERMATA Società di Ingegneria
seleziona: N. 1 Ingegnere e/o Architetto,
con esperienza per progettazione
architettonica, indispensabile ottima
conoscenza Archicad 21 e BIM per
Macintosh; N. 1 Ingegnere e/o
Architetto e/o Geometra, con
esperienza per progettazione
architettonica, redazione C.M.E.,
contabilità lavori e Sicurezza cantieri; si
richiede buona conoscenza programma
Archicad perMacintosh. Inviare
CurriculumVitae (con autorizzazione al
trattamento dei dati personali) alla
e-mail teknoprojectxteknoproject.it -
Per info 0306822257

- CERCASI per Hotel zona Lago di Garda
una segretaria al ricevimento e un
barman con maturata esperienza nel
settore alberghiero, lingua inglese e
tedesco. Inviare cv a: infoxsaloduparc.it

-22 Domande
di impiego

- AREAMANAGER estero, pluriennale
esperienza, lingue Inglese, Tedesco e
Spagnolo, ricerca opportunità di impiego.
Mail: export-commercialextiscali.it

- INGEGNERE meccanico senior con
esperienza direzionale e operativa nei
settori di produzione, UT, innovazione
tecnologica, gestione stabilimento,
miglioramento costi ed efficienza,
gestione commesse e clienti valuta
proposte di impiego.
ulisse.abcxyahoo.com

- MODELLISTA sarta 50enne,
esperienza ventennale, cerca occupazione
part-time 4/6 ore giornaliere. Valuta seria
realtà son Brescia/provincia. Tel.
3298733591.

- RAGIONIERA esperienza pluriennale

società di capitali - studi commercialisti,

cerca impiego full time Brescia/limitrofi.

Cel. 3477525283.

- RAGIONIERE 41enne, esperienze in:

contabilità primanota, fatturazione,

banche, pagamenti, assestamenti,

acquisti, valuta seria realtà Brescia/prov. -

3207433020

- RAGIONIERE capace in ambito

amministrativo/fiscale/controllo

gestione/tesoreria/paghe esamina

proposte impiego per aziende zona

Brescia, Cremona e Mantova e provincia

part/full time con disponibilità

immediata. Cell. 3288346158

- RAGIONIERE disponibile

immediatamente, autonomo nella

gestione amministrativa, bilanci e

dichiarazioni. contabile-ammxlibero.it

- 45ENNE cerca impiego come

impiegata commerciale, segretaria,

acquisti, reception, back office. Tel.

3776717212

-23 Rappresentanti
offerte

- BIRRIFICIO con sede in provincia di

Bergamo ricerca Agente di Commercio

monomandatario/plurimandatario con

esperienza nel settore beverage. Per

informazioni contattare il 3357308199

-25 Offerte
di lavoro

- AZIENDAmetalmeccanica cerca

Affilatore per affilatura e presettaggio

utensili da impiegare sumacchine

transfer. Offresi buon trattamento.

Inviare curriculum

risorseumanexolab.it

- DETERCHIMICA SRL ricerca
apprendista/tirocinantemagazziniere
da inserire nel proprio organico. Inviare
C.V. europeo con foto a
selezionexdeterchimica.it

- RISTORANTE La Casa nel Bosco Nave,
cerca giovane cameriera/e per lavoro full
time e fine settimana. Inviare curriculum
a infoxcasanelbosco.it

- UFFICIO di Brescia cerca personale per
supporto e gestione ordinativi e
assistenza clienti. Si valutano candidature
anche alla prima esperienza. Requisiti: età
max 35 anni, disponibilità full time e
immediata. Inviare Cv a
risorseumaneufficiobresciaxgmail.com

-26 Domande
di lavoro

- ARTIGIANO - fabbro, carpentiere a
disegno, esperienza trentennale offre
prestazione manodopera. Cel. 3296113041.

- ARTIGIANO Saldatore, specializzato
su tutti i tipi di materiali, saldatura a filo -
tig - elettrodo, 25 anni esperienza offresi.
3478960118.

- BADANTE uomo 46enne con
esperienza, referenze e patente B cerca
lavoro 24/24. Disponibilità immediata.
Massima serietà. Cel. 3803465090.

- CERCO lavoro come autista, patente
(A B C) no C.Q.C. oppure come operaio.
Cel. 3206761812.

- CERCO lavoro come badante, colf,
baby sitter, ho 30 anni, vivo a Brescia,
esperienza come badante 6 anni.
Automunita. Cel. 3896553351.

- CERCO lavoro come operaio
carpentiere o generico, con esperienza nei
cantieri, smaltimento eternit, patentino
muletto/carroponte, italiano 46 anni,
subito disponibile. Tel.3462139571

- CERCO lavoro nel settore
metalmeccanico o pubblico esercizio.
Esperienza in entrambi i settori. Zona
bassa bresciana (tra Brescia e Cremona).
Disponibilità immediata. Marika cel.
3318440076.

- DONNA ucraina, con 16 anni di
esperienza, cerca lavoro come badante
convivente. Cel. 3249827056.

- FRESATORE Cnc Cad Cam, pluriennale
esperienza fresatore 3,5 assi stampi per
materie plastiche, cerca lavoro.
3341342760

- ITALIANA seria, sveglia, non
fumatrice, con esperienze e referenze,
cerco lavoro pulizie, stiro, baby sitter,
badante. Disponibile lunedì, venerdì
pomeriggio, sabato e domenica tutta la
giornara. Cel. 3343579049.

- MURATORE carpentiere, imbianchino
con lunga esperienza cerca lavoro a
Brescia. Massima serietà. Libero subito.
Cel. 3394270009.

- RESIDENTE a Brescia, 44 anni, cerco
lavoro come elettricista, montatore
meccanico. Automunito, patente B,
patentino muletto. Cell. 3884641279.

- SIGNORA cerca lavoro a giornata
come pulizie, badante, baby sitter solo in
Brescia. Tel. 3288925487.

- SIGNORA seria cerca lavoro come
badante, colf, pulizie a giornata o mezza
giornata inoltre ragazzo peruviano offresi
come badante 24/24 e pulizie.
3898849318 - 3755211732.

-40 AutoMoto
Sport

- A 2.200 Euro Lancia Y anno 2008, km
58.000, unico proprietario. Tel.
3883069101

- A 2.500 Euro Fiat Panda anno 2008,
km 55.000, unico proprietario. Tel.
3383029761

- A Brescia e provincia trasporto auto o
sposto con carroattrezzi, acquisto auto
usate. Tel. 3772666233.

- A interessati vendo Fiat Panda 1.000
Fire anno 2002, colore bordeaux,
meccanica perfetta, ben gommata,
revisionata, a Euro 900. Tel. 3276983131

- A metano Fiat Panda bianca, 5 porte,
anno 2011, clima, radio cd, bluetooth,
gomme nuove, tagliandata, sempre box,
molto bella, qualsiasi prova, vendo. Tel.
3382252678

- A 1.400 Euro vendo Renault Twingo
modello Authentic, 133.000 km, anno
2005, 1.200 cc, unico proprietario,
accessoriata con doppie chiavi, in buone
condizioni generali. Tel. 3890326063

- A metano Fiat Panda, anno 2011, colore
bianco, km 120.000, uniproprietario,
gomme nuove, appena tagliandata,
perfette condizioni, clima, radio cd etc,
sempre garage, vendo. Tel. 3382228812

- A 2.200 Euro trattabili vendo Fiat
Punto terza serie, 5 porte, modello
dinamic, 120.000 km, 1.300 cc multijet,
ideale per neopatentati, anno 2005, bassi
consumi, buone condizioni generali. Tel.
3890326063

- A 1.100 Euro Autobaselli: da oltre 40
anni acquistiamo e vendiamo auto usate
a Brescia!! Se vuoi vendere la tua
macchina rivolgiti a noi: pagamento e
passaggio immediato!
www.autobaselli.it. Tel. 0309923047

- A 2.500,00 Euro Fiat idea 1.4 Dinamic
benzina cambio manuale, colore bianco,
anno 2008, km 99.500 originali, unico
proprietario, acquistata sempre usata con
cura seguita dal meccanico di fiducia,
molto bella climatizzatore ecc. Tel.
3274943057

- A 6.500,00 Euro Dacia Duster 1.6
Laureate benzina cambio manuale, colore
nero met., anno 2012, km assolutamente
originali, Euro 5/B unico proprietario,
acquistata da nuova, climatizzatore,
cerchi lega, radica, fendinebbia,
servosterzo vetri oscurati. Tel.
3483765304

- A 3.900,00 Euro Renault Koleos 2.0 dci
4x4 diesel, gancio traino, usato
pochissimo, unico proprietario, cambio
manuale, grigio scuro met. anno 11/2008,
km 158.500 originali mai
fuoristrada/caccia navigatore clima
perfettamente funzionante Euro 4+
filtro. Tel. 3274943057

- A 1.900 Euro Seat Ibiza 1.4 benzina,
Euro 4, anno 2008, clima, servosterzo,
radio, revisionata, gomme invernali più 4
gomme estive con cerchi lega. Ottime
condizioni. Tel. 3406632557.

- ACQUISTIAMO auto, furgoni, camion,
veicoli commerciali anche incidentati e
fusi, passaggio immediato, pagamento in
contanti. Tel. 3270690104

- ACQUISTIAMO auto, furgoni, camion,
veicoli commerciali anche incidentati e
fusi, passaggio immediato, pagamento in
contanti. Tel. 3806350628

- ACQUISTIAMO furgoni, camioncini,
autocarri, autovetture con problemi di
meccanica - carrozzeria, passaggio
immediato, pagamento in contanti. Tel.
3663719237

- ACQUISTIAMO a Bergamo Brescia e
provincia auto pago contanti passaggi
immediati ritiro a domicilio con carro
attrezzi benzina dal 2000 anche non
funzionanti tel. 3772666233 anche
WhatsApp.

- ACQUISTIAMO automobili di ogni
genere anno sia di piccola sia grossa
cilindrata anche fuoristrada, garantiamo
la massima serietà, pagamento
immediato, ritiro anche sul posto. Tel.
3483765304.

- ACQUISTIAMO furgoni, autovetture,
camioncini, autocarri, veicoli commerciali
con problemi di meccanica/carrozzeria,
anche Euro 1, 2, 3 per pezzi di ricambio,
passaggio immediato, pagamento in
contanti. Tel. 3387542792.

- ACQUISTIAMO automobili storiche,
vecchie sopra i 20 anni anche da
ripristinare sia di carrozzeria sia
meccanica garantiamo assolutamente la
massima serietà pagamento e passaggio
di proprietà immediato ritiro anche sul
posto. Tel. 3483765304.

- ACQUISTO e vendo ogni tipo di
autocarro, furgoni, pulmini, cassonati,
massima serietà. Tel. 3333049361

- ACQUISTO auto, furgoni e camioncini
anche leggermente sinistrati o con
motore fuso. Tel. 3894660357 anche
Whatsapp.

- ACQUISTO mini/micro car di qualsiasi
marca e anno, ritiro subito a domicilio e
pago subito in contanti. Tel. 3492363822

- ACQUISTO auto di tutte le marche,
4x4, anche vecchie da demolizione,
passaggio immediato, pagamento in
contanti, massima serietà. Tel. 3291354985

- ACQUISTO automobili utilitarie di
ogni genere, massima valutazione,
massima serietà, pagamento e passaggio
di proprietà immediati, ritiro anche sul
posto. Tel. 3398395786

- ACQUISTO Porsche Boxster 2.5, 2.7, 3.2
s, 996 Coupé, anche cabrio, Delta
integrale evoluzione, usate, sinistrate,
motore rotto, pagamento e ritiro
immediato massima valutazione. Tel.
3291608209

- ACQUISTO automobili di tutti i tipi -
anni - cilindrata e fuoristrada garantiamo
la massima serietà e professionalità
pagamento immediato ritiro anche sul
posto a nostro carico. Tel. 3496854274

- ACQUISTO automobili d'epoca e
recenti, da sistemare o in ottime
condizioni, massima valutazione,
massima serietà, passaggio di proprietà e
pagamento immediati, ritiro anche sul
posto. Tel. 3664153729

- ACQUISTO auto storiche
possibilmente sportive, cabrio, 4x4, Delta
evoluzione, usate, sinistrate, con motore
rotto, massima valutazione, ritiro
immediato, pagamento contanti -
assegno circolare. Tel. 3890270427

- ACQUISTO Porsche Boxter 996 - 997 -
Cayman - 944 e Porsche in genere, auto
sportive, cabrio, coupè, massima serietà,
massima valutazione, pagamento e
passaggio immediati, ritiro anche sul
posto. Tel. 3664153729

-1 Centro
Città

MONO-BILOCALI

- PIAZZADUOMO bilocale affittasi Via

P. Bevilacqua piano primo stupendi

affacci non arredato affittiamo Euro 580

mensili a persone referenziate.

Facchinetti 03041388 . C.E. IPE

0.00kWh/m²a

PLURILOCALI

- FACCHINETTI 030.41388 luminoso

appartamento zona Stazione,

condominio signorile anni 70, quarto

piano con ascensore, parzialmente da

riattare, serramenti nuovi,climatizzato.

Composto ingresso,cucinotto, sala

pranzo,salotto, due ampie camere, bagno.

Cantina. Vendesi 110.000 Euro. Immobile

non soggetto alla richiesta di

Classificazione Energetica.

- FACCHINETTI 03041388 luminoso

spazioso appartamento plurilocale Via

Ugoni in palazzo signorile con doppio

ascensore e portineria, sesto piano,

finiture di pregio, solo parzialmente da

riattare, già in ottime condizioni, cantina,

Euro 220.000,00 possibilità box singolo

C.E. D IPE 0.00kWh/m²a

-6 Hinterland

PLURILOCALI

- COLLEBEATO nel cuore del paese,

proponiamo in vendita prestigioso

appartamento indipendente terra/cielo.

Completa la soluzione a piano interrato

un comodo e spazioso box.398.000 Euro.

Euroimmobiliare - Tel.030363648

Immobile non soggetto alla richiesta di

Classificazione Energetica. Rif. p114

- FACCHINETTI 03041388 Concesio

luminoso appartamento Viale Europa

mq.140 da riattare,ingresso, ampio living,

cucinotto,sala pranzo,soggiorno,salone

con camino,camera matrimoniale,camera

con terrazza, bagno,ripostiglio,doppio

balcone.Posto auto,cantina.Euro

120.000,00. Immobile non soggetto alla

richiesta di Classificazione Energetica.

VILLE

- GUSSAGO nel cuore della

Franciacorta, ai piedi della Santissima,

proponiamo in vendita villa singola con

finiture pregiate. Possibilità di realizzo di

piscina. 770.000 Euro. Euroimmobiliare -

Tel.030363648 Immobile non soggetto

alla richiesta di Classificazione Energetica.

Rif. v405

-9 Attività comm.
Uffici

CITTA’

- FACCHINETTI 030.41388 caffetteria
chiusura serale sabato pomeriggio
domenica, posizione strategica fronte
scuola Suore Orsoline, uffici.Avviamento
pluriennale ampiamente consolidato,
clientela abituale, locale semplice
funzionale ben arredato, affitto
contenuto cediamo. Trattative riservate.
Immobile non soggetto alla richiesta di
Classificazione Energetica.

- FACCHINETTI 03041388 negozio
show room uffici, elegante stabile
indipendente, su più livelli, zona Volturno,
originale immobile commerciale con
parcheggi, magazzino uffici, prossimità
uscita tangenziale Ovest, zona Volturno
strada alta visibilità vendiamo Immobile
non soggetto alla richiesta di
Classificazione Energetica.

- FACCHINETTI 03041388 tabaccheria
Lotto cediamo Brescia Due zona
residenziale e direzionale posizione
strategica fronte strada elevato transito
veicolare pedonale; la clientela abituale e
consolidata permette elevati aggi
documentabili ed incrementabili .Affitto
molto contenuto cediamo . Immobile non
soggetto alla richiesta di Classificazione
Energetica.

- FACCHINETTI 3921306228

tabaccheria Lotto Grattavinci Edicola

elevati aggi dimostrabili e consolidati,

affitto molto contenuto ,ideale per

piccolo nucleo famigliare,zona san Polo

cediamo . C.E. IPE 0.00kWh/m²a

- UFFICIO appartamento quadrilocale

Porta Milano, edificio recentemente

ristrutturato, accesso carraio

indipendente, corte interna esclusiva,

proponiamo ampio elegante luminoso

plurilocale con locali mansardati finiture

degli interni ricercate, completamente

climatizzato estremamente versatile per

ottimizzazione spazi. Facchinetti

3921306228 Immobile non soggetto alla

richiesta di Classificazione Energetica.

HINTERLAND

- FACCHINETTI 03041388 laboratorio

magazzino Concesio Via Filzi 10 piano

terra mq.420 accesso diretto da ampio

cortile possibilità di carico e scarico,

ampio locale open-space. Possibilità unire

adiacente laboratorio analogo mq. 380.

Euro 60.000,00 . Immobile non soggetto

alla richiesta di Classificazione Energetica.

PROVINCIA

- FACCHINETTI 03041388 negozio tre
vetrine Bagnolo Mella ottima posizione
proponiamo in locazione luminoso
negozio open space mq.130 con piccolo
retro e bagno, in elegante corte con
parcheggi antistanti. Riscaldamento
autonomo con ventilconvettori. Immobile
non soggetto alla richiesta di
Classificazione Energetica.

-10 Fabbricati
CapannoniGarage

- RICERCHIAMO per nostra selezionata
clientela primo hinterland capannoni in
acquisto da 1.000 a 1.500 mq con area di
manovra, mensole carroponte
possibilmente con uffici - Prospettive
Immobiliari - Via Valle 11 - Brescia -
0303390717 Immobile non soggetto alla
richiesta di Classificazione Energetica.

-11 Rustici
Terreni

- REZZATO proponiamo lotto
edificabile per villa singola con vista
panoramica mozzafiato, ubicato in un
contesto ambientale unico, di 885mq. con
230 mq. di SLP. 249.000 Euro.
Euroimmobiliare - Tel.030363648
Immobile non soggetto alla richiesta di
Classificazione Energetica. Rif. Ar60

-14 Varie
Immobiliari

- CAIONVICO vendiamo ampio bilocale

in tranquillo cascinale ristrutturato.

Completamente arredato.Riscaldamento

autonomo. Nessuna spesa condominiale.

118.000 Euro. Euroimmobiliare -

Tel.030363648 C.E. G IPE 245.23kWh/m²a

Rif. b257

- GARDONERIVIERA proponiamo

mansarda con introvabile vista Lago al

terzo piano con ascensore ubicata in una

villa ristrutturata con piscina e giardino

condominiale. Box e dalla cantina di

proprietà.580.000 Euro. Euroimmobiliare

- Tel.030363648 Immobile non soggetto

alla richiesta di Classificazione Energetica.

Rif. t969

- VIA REVERBERI in palazzina ben

abitata di recente costruzione,

proponiamo bilocale con loggia coperta al

secondo piano servito da ascensore. La

soluzione è completata dal box e dalla

cantina. 115.000 Euro. Euroimmobiliare -

Tel.030363648 C.E. D IPE 120.34kWh/m²a
Rif. b974
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