
ROMA PROVINCIA importante
LOCALITÀ COSTIERA vendesi BAR
TABACCHI LOTTO SUPERENALOTTO
SNAI - avviamento ventennale -

incassi importanti - trattative
riservate

12928

CILENTO ZONA PALINURO (SA) 
vendiamo bellissimo AGRITURISMO con
RISTORANTE ed AZIENDA AGRICOLA
ANNESSA con produzione di salumi 

e formaggi, FATTORIA DIDATTICA 
struttura organizzata anche per
matrimoni ed eventi – prezzo

interessante in quanto si vende anche
IMMOBILE 12950

ROMA PROVINCIA 
vendesi avviatissima
SCUOLA MATERNA

con relativo immobile di competenza
perfette condizioni - ampio parco

posizione strategica
13134

VITERBO ZONA
INDUSTRIALE/COMMERCIALE 

vendesi ottima STRUTTURA
INDUSTRIALE composta da PARTE
PRODUZIONE e PARTE UFFICI -

strutturalmente in ottime condizioni
trattative riservate

13338

REGIONE MARCHE causa mancanza di ricambio
generazionale vendiamo affermata AZIENDA

CERTIFICATA SPECIALIZZATA in PRODUZIONE di STAMPI
e STAMPAGGIO CONTO TERZI di TECNOPOLIMETRI

e MATERIALI PLASTICI - macchinari di alta precisione 
a controllo numerico - progettazione interna - 

tre turni di lavoro - settori: automotive, agricoltura,
accessori per mobili, edilizia - azienda priva di

sofferenze bancarie - posizione strategica - si garantirà
un affiancamento di lunga durata

13417

LIGURIA - GENOVA zona Garibaldi
vendiamo tipica ROSTICCERIA D’ASPORTO
SELF SERVICE STREET FOOD con clientela

consumazione sul posto e parte dei ricavi
con servizio di catering - ottima possibilità 
di incremento - ottima opportunità causa

problemi di salute del titolare
13475

FERRERA ERBOGNONE (PV) 
AFFARE IRRIPETIBILE! 

cerchiamo GESTORE per storico 
MARKET ALIMENTARI - ampie superfici
polivalenti - unico nel paese - ampio
parcheggio privato - proposta valida

per giovani o nucleo familiare
13491

BREVETTO REGISTRATO a livello mondiale 
LA CHITARRA AUTOMATICA che si suona 

subito (con il barré automatico) - opportunità
unica per il mercato mondiale - risolve tutti i
problemi dello studio della chitarra anche 

per i diversamente abili - RICERCHIAMO
INVESTITORI/FINANZIATORI per sviluppo

d’impresa - si valutano joint-venture anche in
funzione della presentazione del brevetto 

alla Fiera Internazionale NAMM 2018 
Anaheim (LA-USA) 13503

PUGLIA - SALENTO - GALLIPOLI (LE) cedesi
AGRITURISMO mq. 1.000 superficie coperta
su 3,5 ettari ULIVETO e FRUTTETO - 6 CAMERE
(15 posti) - RISTORANTE 40 coperti interni +
200 esterni - piscina scoperta - impianto

fotovoltaico 20 kw - impianto di osmosi per
la purificazione delle acque - pozzo

artesiano - valuta proposte
13516

PROVINCIA di TORINO 
località a pochi minuti dalle principali

vie di comunicazione - causa
trasferimento estero si vende

CAPANNONE + AZIENDA MECCANICA
operante nel settore SALDATURA con
PUNTATRICI - investimento sicuro -

trattative riservate in sede 13564

ROMA PROVINCIA vendesi ATTIVITÀ
di TERMOIDRAULICA con relativo
IMMOBILE di competenza situato

in posizione strategica 
trattative riservate

13593

SICILIA vendiamo affermata 
e dinamica AZIENDA 

di PROGETTAZIONE e PRODUZIONE 
di PREFABBRICATI in CALCESTRUZZO 

ottimo portafoglio clienti
13643

SOCIETA’ ITALIANA operante nello SVILUPPO SOFTWARE con
SISTEMA QUALITA’ ISO 9001 CERTIFICATO da oltre 12 anni

specializzata in SOLUZIONI WEB-BASED, PIATTAFORME 
E-COMMERCE, CREAZIONI APP IOS/ANDROID con esperienza

ultradecennale - collaborazioni con grandi gruppi settore
bancario, universitario ed editoriale con piattaforme 

gioco calcio e del motorsport (formula 1 ed altro) garantendo
collaborazione di lunga durata nell’ambito di un allargamento 
e sviluppo nuove aree/settori - valuta proposte di partnership 

per l’acquisizione quote di minoranza o maggioranza del
pacchetto societario rivolto a imprenditori che sfruttando

il know how intendano diversificare i propri investimenti
incrementando il proprio business 13668

LUGANO (TICINO - SVIZZERA) cedesi
prestigioso BAR RISTORANTE BIRRERIA

TAVOLA CALDA completamente arredato 
e attrezzato circa 200 posti - posizione
strategica - importante cifra di affari -
canone di locazione con contratto

decennale - numerosi posteggi nelle
vicinanze - richiesta adeguata al valore

13695

Proponiamo vendita ATELIER dove vengono
prodotti PROTOTIPI di BORSE ALTO LIVELLO

da SFILATE - corredate da specifiche per la
lavorazione oltre alla produzione forte di

collaborazione con stilisti esclusivi nazionali ed
esteri - fatturato annuo oltre € 1.000.000 in
aumento - oggetto unico nel suo genere 

dettagli in sede 13696

TOSCANA
importante CITTÀ PORTUALE zona

centro vendiamo caratteristico PUB
STILE INGLESE con incassi importanti -
consigliato per i propri clienti da nota
azienda navale - ottima opportunità

per posizione invidiabile
13697

RISTORANTE PIZZERIA molto bello situato a
TORREVECCHIA PIA (PV) sulla statale 
Val Tidone - immerso nel verde con

grande giardino parcheggio - rimessa
utilizzabile per stoccaggio e feste 
di nuova costruzione ben tenuto 

a norma di legge - pulito e funzionale 
cedesi a prezzo inferiore al suo valore

13700

NOVARA in posizione di forte passaggio con
parcheggio proprio di mq. 2.700 società

vende prestigioso IMMOBILE COMMERCIALE 
di mq. 1.000 - locato da più di 10 anni a

ristoratori affidabili con contratto di locazione
valido 12 anni - con una rendita del 8% annuo

- maggiori dettagli su richiesta
13719

CUNEO PROVINCIA 
vendesi avviatissima attività di 
BAR RISTORAZIONE GELATERIA

perfette condizioni - ampio
parcheggio privato

13746

EMILIA ROMAGNA - vendiamo storica 
ed affermata AZIENDA specializzata
in RIVENDITA di MACCHINE AGRICOLE

e DA GIARDINO - con annessa officina
meccanica - fatturato superiore 
ad € 3.000.000 costantemente in 

crescita - causa mancanza di ricambio
generazionale - si garantisce

l’affiancamento 13748

TOSCANA
immediate vicinanze porto di forte
impatto turistico - su viale centrale 
alta viabilità proponiamo vendita 
BAR PASTICCERIA con incassi
importanti e dehors - ottima

opportunità causa trasferimento
13758

TOSCANA 
nel comune di CAPANNORI (LU)
vendiamo attività di EDICOLA
CARTOLERIA ARTICOLI REGALO
CON SISAL PAY - buoni ricavi
consolidati da attività storica

13778

TOSCANA CARRARA zona artigianale
vicinanze banca e altre aziende valutiamo
vendita DUE CAPANNONI di 300 mq cad.

oltre ad area di 800 mq - all’interno 
si svolge ATTIVITA’ di AUTORIPARAZIONI
super attrezzata e vari carri attrezzi del

valore di oltre € 150.000,00 - ottima
opportunità causa trasferimento 13793

TOSCANA - proponiamo vendita AUTONOLEGGIO
con UFFICIO e PARKING interno AEROPORTO

flotta comprendente oltre a vetture senza autista
anche auto, limousine e pullman piccoli medi e
grandi con conducente - ottimo fatturato con

ampie prospettive di incremento per motivazioni
che spieghiamo in sede con altri dettagli

13801

TOSCANA
porticciolo sulla costa tirrena proponiamo 

vendita CANTIERE storico di MAESTRI D’ASCIA che
oltre ad altre imbarcazioni attuali ristrutturano velieri

antichi in legno tipo golette - ottimi ricavi 
ed IMMOBILI mq. 550 di proprietà - oltre a piccolo
molo galleggiante per l’ormeggio e rimessaggio 

ottima opportunità di investimento per tale attività
oltre al possibile cambiamento in yachting club -

dettagli in sede - trattativa riservata 13802

MILANO ZONA VIA WASHINGTON -
vendiamo BAR completamente

attrezzato ed arredato 
ottimo per famiglia

posizione di passaggio e viabilità

13902

PROVINCIA di MODENA vendiamo rinomato
RISTORANTE con PATRIMONIO IMMOBILIARE di
pertinenza, costituito da abitazione privata,
ampio ristorante vocato alla banchettistica
cerimoniale, oltre ad ulteriori vani predisposti
per l’inserimento di una attività alberghiera o
ulteriori utilizzi - ambiente raffinato provvisto di

bellissimo parco ed ampio parcheggio
13907

ITALIA DEL NORD
vendiamo o ricerchiamo socio o joint-

venture per BOTTONIFICIO storico
avente clientela costituita anche da

importanti brand, nazionale ed
internazionale - utili importanti -

eventualmente si valuta anche la
vendita dell’IMMOBILE 13918

PROVINCIA DI VARESE 
comodo uscita autostradale 

vendiamo CASA D’EPOCA 
con B&B - superficie oltre 

mq. 600 e giardino - edificio di grande
fascino in parte da ristrutturare

13919

CAPOLUOGO PROVINCIA LOMBARDO
storica AZIENDA COMMERCIO e RIPARAZIONE
PNEUMATICI con REPARTO MECCANICA

rivenditore certificato Pirelli - elevato fatturato -
clientela fidelizzata - ampie superfici anche per lo

stoccaggio e custodia usato - personale altamente
qualificato - ottimamente attrezzata - valuta

proposte cessione - garantita adeguata assistenza
tecnica e pagamenti agevolati 13936

PROVINCIA di VARESE
comodo autostrade vendiamo con
splendido IMMOBILE e soprastanti

APPARTAMENTI ATTIVITA’ di RISTORANTE
PIZZERIA con SALA da BALLO - attività

storica - importanti incassi incrementabili -
immobile di pregio

13943

PROVINCIA FORLI’ CESENA
vendiamo affermata ATTIVITA’

specializzata in VENDITA e ASSISTENZA
MACCHINE AGRICOLE e GIARDINAGGIO

oltre a PATRIMONIO IMMOBILIARE di
pertinenza - ubicato in posizione

fortemente strategica
13946

NORD OVEST ITALIA - società proprietaria 
di imponente STABILIMENTO di PRODUZIONE con
OFFICINE - LABORATORI - UFFICI AMMINISTRATIVI
AREA disponibile di mq. 100.000 - AREA COPERTA 

di mq. 20.000 - adiacente scalo ferroviario - possibile
collegamento nello stabilimento - Autostrada a 15 km
attuale produzione core business standby - possibilità 

di vendita anche frazionabile, affitto, partnership -
progetti innovativi cantierabili

13951

MILANO VIA FARINI 
vendiamo eventualmente con
IMMOBILE ATTIVITA’ di EDICOLA -

ottimo reddito dimostrabile -
richiesta adeguata

13958

GALLARATE (VA) 
zona Malpensa vendiamo AZIENDINA
AUTOTRASPORTI prettamente locali

con 3 automezzi autoarticolati -
clientela selezionata e pagamenti

veloci - VERO AFFARE
13959

SUD LOMBARDIA STORICA TIPOGRAFIA
specializzata in lavori di nicchia di alta

qualità - consolidato portafoglio clienti -
buon fatturato - LABORATORIO di ampie

superfici - canone modico per ritiro attività
lavorativa dei soci cedesi libera da vincoli

garantendo affiancamento anche
prolungato - sicuro investimento per giovani

o azienda similari che abbia bisogno di
consolidare il fatturato 30904

BRIANZA (MB) nel centro di importante
cittadina vendiamo eventualmente con
IMMOBILE di circa mq. 500 + mq. 300 cortile
volumetria edificabile residenziale storica
ATTIVITÀ di OFFICINA MECCANICA AUTO -
attrezzature complete - si valuta anche

eventualmente affitto dell’immobile
30965

Vicinanze
LEGNANO/BUSTO ARSIZIO (MI) 

in centro paese vendiamo 
BAR RICEVITORIA LOTTO + GIOCHI

ottimi aggi incrementabili 
affitto nuovo - ideale per

conduzione familiare
31170

VIGEVANO (PV) adiacente PIAZZA
DUCALE cedesi avviato NEGOZIO di
ACCESSORI e ABBIGLIAMENTO

(affermato monomarca in franchising in
forte espansione) - modica richiesta -

sicuro investimento lavorativo
31221

ABBIATEGRASSO (MI) principale via 
di passaggio in pieno centro 

storico cedesi avviato NEGOZIO di
ACCESSORI e ABBIGLIAMENTO

(affermato monomarca in franchising
in forte espansione) - modica richiesta

sicuro investimento lavorativo
31222

MILANO zona CITTÀ STUDI vendiamo
ENOTECA BIRRERIA STUZZICHERIA

arredamento nuovo e molto curato
nei dettagli - attività con lavoro in

incremento ed ulteriormente
sviluppabile - ideale per conduzione

familiare 31319

SARONNO (VA) 
vendiamo AZIENDA MECCANICA
LAVORAZIONI CONTO TERZI -

consolidato portafoglio clienti ed
importanti utili da bilancio -
attrezzature completissime -

eventualmente con IMMOBILE
31333

PROVINCIA di MILANO 
cediamo da trasferire AZIENDA di
CARPENTERIA METALLICA conto terzi

con attrezzature completissime -
richiesta modica - garantita assistenza

- si cede per mancato ricambio
generazionale

31340

CESANO MADERNO (MB) posizione di forte
passaggio adiacente istituti scolastici cedesi

splendido PIZZERIA DA ASPORTO con possibilità
di trasformazione in ristorante - locale

completamente nuovo e a norma - 40 posti
climatizzati - forno a legna ed elettrico 

cucina attrezzata - contratto valido 10 anni
con canone modico - richiesta irrisoria per
altri impegni lavorativi - sicuro investimento

per nucleo familiare 31350

COLOGNO MONZESE (MI)
vendiamo con IMMOBILE AZIENDA

specializzata SETTORE
CONDIZIONAMENTO POMPE 

di CALORE - eventualmente cedibile
anche separatamente con azienda 

da trasferire
31353

SIRMIONE (BS) si vende o si ricerca
socio/a per avviato e prestigioso
CENTRO ESTETICO con SOLARIUM -

ambiente elegante ampio e
ottimamente strutturato con impianti 
e macchinari di ultima generazione -

garantito ottimo investimento
lavorativo 31369

Vicinanze SARONNO (VA) in centro
paese vendiamo TABACCHERIA, 
LOTTO SUPERENALOTTO, GRATTA

e VINCI, LOTTERIE, EDICOLA e
CARTOLERIA, eventualmente

vendiamo anche IMMOBILE - ottimi
aggi dimostrabili ed incrementabili -

ideale per famiglia 31376

LEGNANO (MI) 
posizione centralissima vendiamo
BAR ENOTECA - arredamento ed

attrezzature nuovissime curate nei
dettagli - ambiente unico nel suo

genere con organizzazione di serate
culturali/musica/arte

31377

COMUNE di FANO (PU) cediamo 
DUE CAPANNONI comunicanti con

metratura complessiva idonea
all’inserimento di SUPERMERCATI o ATTIVITÀ

ARTIGIANALI - concreta possibilità 
di cambio destinazione in residenziale -

contesto strategico a pochi passi dal centro
storico in quartiere costituito da villette

31383

Importante cittadina NORD MILANO comodo
uscita autostradale e aeroporto Malpensa

vendiamo splendido IMMOBILE ARTIGIANALE /
COMMERCIALE su strada provinciale - area di

circa 4.000 mq parco piantumato 
superficie coperta circa 1.600 mq su 4 piani -

struttura ideale per casa di cura o esposizione 
di prestigio - proposta unica nel suo genere

31387

Importante cittadina NORD MILANO
vendiamo o ricerchiamo socio operativo
di capitale per AZIENDA SETTORE IMPIANTI
ELETTRICI IDRAULICI TERMOIDRAULICI -
avviamento quarantennale - clientela

consolidata costituita anche da
amministratori condominiali -

eventualmente si valuta anche 
la vendita dell’IMMOBILE 31391

LODI vendesi grande IMMOBILE
COMMERCIALE affittato a reddito

garantito di oltre il 12% - ubicazione
adiacente al centro cittadino -

attualmente adibito a LOCALE di
PUBBLICO INTRATTENIMENTO - garantito

ottimo investimento immobiliare
31392

BRESCIA affermata SOCIETÀ
operante nel SETTORE della
RISTORAZIONE cede anche

singolarmente avviatissimi LOCALI
ubicati nel cuore della movida

cittadina - garantito ottimo
investimento lavorativo per operatori

del settore 31399

PAVIA FRONTE FIUME TICINO
vicinanze centro città - vendesi

importante COMPLESSO
IMMOBILIARE (mq. 32.000 circa) -
superfici polivalenti destinate ad

attività ricreativa/sportiva -
trattative riservate

31401

PROVINCIA di MILANO zona
LEGNANO vendiamo IMPRESA di
PULIZIE specializzata settore

condomini - consolidato portafoglio
clienti ed elevati utili da bilancio -

garantita assistenza
31402

AZIENDA del NORD EST LEADER da oltre 
40 anni nel settore della PRODUZIONE di
CALZATURE MADE IN ITALY esportate in
tutto il mondo cerca, causa mancato
ricambio generazionale, operatori del
settore per partnership, joint venture o

cessione dell’intero pacchetto societario -
garantita la massima riservatezza

31403

PESSANO CON BORNAGO (MI)
vendiamo CAPANNONE 

di 360 mq con soppalco - attrezzature
complete per CARPENTERIA

MECCANICA e dotato di carroponte
VERO AFFARE

immobiliare/commerciale
31404

FORLI’ CESENA vendiamo AZIENDA
ORTOFRUTTICOLA di 2’ generazione specializzata

nel COMMERCIO all’INGROSSO annesso
PATRIMONIO IMMOBILIARE costituito anche da

recentissimo impianto per la conservazione oltre
ad ulteriore impianto per la lavorazione, ed il

confezionamento il tutto su area di MQ 10.000
con possibilità di ulteriore edificabilità da

verificare con il comune 31407

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA leader
PRODUZIONE PASTA FRESCA ALIMENTARE di
ALTA QUALITÀ- clientela fidelizzata - impianti
automatici per grandi produzioni - IMMOBILE 

di PROPRIETA’ di circa MQ 2.500 valuta
proposte di joint-venture e/o cessione quote

societarie per consolidamento mercato
italiano ed estero - garantita assistenza

31408

COLLINE TORTONESI (AL) posizione panoramica
adiacente svincoli autostrade vendesi 

SPLENDIDA VILLA finemente ristrutturata con 
avviato RISTORANTE di 40 posti, veranda coperta di

30 posti - appartamento soprastante per gestori
elegantemente arredato e climatizzato - superficie

totale mq 300 - dotato di tutti gli impianti tecnologici,
ampio giardino e parcheggio di mq. 2.000 
sicuro investimento lavorativo / immobiliare 

per famiglia 31409

IMPORTANTE CITTADINA adiacente
MILANO posizione centralissima con
metropolitana sottostante vendiamo

avviato STUDIO MEDICO con avviamento
trentennale - clientela fidelizzata -

garantita collaborazione ed
affiancamento - ideale anche per neo

imprenditori
31410

IN NOTA LOCALITÀ della PROVINCIA di
BERGAMO cedesi grande e prestigiosa

PIZZERIA - locale perfettamente strutturato
con arredi e attrezzature in perfette

condizioni d’uso e manutenzione - buoni 
gli incassi ulteriormente incrementabili -
garantito ottimo investimento lavorativo

31411

TREVIGLIO (BG) cedesi avviato 
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA - locale

perfettamente strutturato con ampio spazio
interno e comodo dehors estivo 

ubicato nel centro storico con comodo
parcheggio adiacente - si garantisce ottima

opportunità lavorativa
31412

LUGANO SVIZZERA 
vendiamo o affittiamo a referenziati

STUDIO di ODONTOTECNICA
completamente attrezzato ed arredato -

avviamento trentennale - garantita
assistenza - ubicato zona stazione

31414

Alla migliore offerta 
MILANO CORSO LODI vendesi 

BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA
chiusura serale e domenica 

investimento lavorativo con buon
reddito per famiglia - si accettano

eventuali permute parziali
31421

CARPIGNANO SESIA (NO) in posizione
centralissima cedesi stupendo NEGOZIO
ALIMENTARI SALUMERIA GASTRONOMIA
MACELLERIA e CUCINA per CATERING -

completamente ristrutturato 
ed attrezzato - richiesta modicissima -

sicuro investimento lavorativo per famiglia
- garantito ottimo reddito 31422

PAVIA Zona LOMELLINA cedesi pluriennale
attività di RISTOPUB AMERICAN BAR
apertura serale con musica dal vivo 
e karaoke - 50/70 posti climatizzati 

locale tipico con cucina ottimamente
attrezzata - richiesta modicissima 

sicuro investimento lavorativo 
per giovani o nucleo familiare

31423

SARDEGNA COSTA ORIENTALE 
SAN TEODORO (OT) - PASTICCERIA

ARTIGIANALE - attività stagionale - location
di circa mq. 80 - laboratorio rivendita -
posizione strategica - proponiamo la

cessione d’azienda - immobile in locazione
ottimo giro d’affari

31424

VIGEVANO (PV) posizione centralissima adiacente
Piazza Ducale cedesi storica ATTIVITÀ di

RISTORAZIONE con CUCINA e PIZZERIA - locale 100
posti climatizzato e completamente a norma Asl -
ottimamente attrezzato - IMMOBILE di PROPRIETÀ 
con affitto da concordare e possibilità di alloggio

soprastante - sicuro investimento per famiglia 
con reddito assicurato

31429

ITALIA NORD OVEST in CAPOLUOGO di
PROVINCIA in centro città cedesi splendido
RISTORANTE BIRRERIA - 76 posti climatizzati 

2 sale indipendenti - immobile ristrutturato a
norme ASL - dotati di tutti gli impianti con

ascensore e montacarichi - ampio dehor di 
54 posti su isola pedonale - sicuro investimento
lavorativo per nucleo familiare o imprenditori

settore ristorazione - possibilità di rilevare 
anche la produzione birrificio 31437

MALPENSA - SOMMA LOMBARDO (VA)
vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE

di circa MQ 1.000 su due piani 
affittato con ottimo reddito 

richiesta inferiore al reale valore
31439

PARMA adiacente casello autostradale
vendiamo DUE UNITA’ IMMOBILIARI

comunicanti storicamente adibite a
LABORATORIO ANALISI

CHIMICHE/FISICHE AMBIENTALI 
circa 350 mq caratterizzati da finiture 

e impianti di alto valore aggiunto
31442
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