
ADIACENTE MILANO
direzione Nord a due passi dall’uscita autostradale

vendiamo DISCOTECA RISTORANTE omologata per 400
posti - superficie totale circa 600 mq - trasformabile

anche in sola ristorazione - posizione strategica -
RICHIESTA MOLTO INTERESSANTE

31266

CALABRIA - CAPOVATICANO (VV) cedesi
splendida STRUTTURA fronte mare

composta da 6 APPARTAMENTINI BILOCALI
con servizi + 1 APPARTAMENTO

QUADRILOCALE - la proprietà insiste su
suolo di 1,2 ettari coltivato - annesso

deposito attrezzature, impianto
fotovoltaico e termico solare13604

ANCONA CENTRO vendiamo piccola
GELATERIA con LABORATORIO di

produzione e servizio di CAFFETTERIA -
opportunità per piccoli nuclei

familiari o per giovani imprenditori
con minimo investimento

31191

ROBBIO (PV) posizione centrale e di
passaggio cedesi alla migliore offerta

grazioso BAR CAFFETTERIA TAVOLA
FREDDA - locale climatizzato 

richiesta irrisoria - sicuro investimento
lavorativo per coppia

di giovani 31175

SARDEGNA PROVINCIA CAGLIARI
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

ultra decennale  di circa 100.000 mq
DISCARICA INERTI IMPIANTO RICICLAGGIO

possibilità ulteriore sviluppo II° impianto
in Sardegna per la ricezione e stoccaggio
di rifiuti speciali non pericolosi - cessione
AZIENDA + COMPLESSO IMMOBILIARE -

ottimo investimento!!! 13678

SICILIA - SIRACUSA 
zona Ortigia cedesi rinomato RISTORANTE

finemente arredato e ristrutturato in ottima posizione
con vista mare

13435

PUGLIA - BARI
in zona centrale principale via

pedonale cedesi attività di ARTICOLI
COSMETICI, ACCESSORI MODA, servizi

di consulenza di immagine, formazione
professionale e make up generale -
licenziatario marchio americano di

prodotti professionali appena 
avviato - ottime potenzialità 

di sviluppo 30811

PROVINCIA di MONZA BRIANZA -
RISTORANTE ULTRATRENTENNALE 
di 140 coperti interni + 40 esterni

all’interno dello stupendo PARCO VALLE
LAMBRO - IMMOBILE di PROPRIETÀ

sapientemente ristrutturato nella parte
ristorante e predisposto per l’attivazione

di CAMERE nella parte superiore -
esamina proposte di cessione

13333

COLLEGNO TORINESE (TO) 
per motivi familiari si vende CENTRO ESTETICO con

avviamento ultradecennale - posizione unica -
affare unico

30900

CAMPANIA - CASERTA ZONA TREDICI 
(nuovo policlinico) ATTIVITÀ COMMERCIALE 

con annesso LOCALE di circa mq. 220
13241

AZIENDA LEADER specializzata in TECNOLOGIE e SOLUZIONI
INFORMATICHE ad alto valore aggiunto - caratterizzata da un know
how specifico e ineguagliabile rivolto alla sanità pubblica e privata -

portafoglio clienti costituito dalla totalità delle aziende sanitarie
presenti in due regioni italiane con percentuale di insoluti pari allo zero -

redditività costante e di sicuro interesse - sede operativa di estremo
prestigio con bassissimi costi di affitto - staff selezionato - causa

mancanza di ricambio generazionale si esamina la vendita totale -
garantendo un affiancamento di lunga durata - prezzo di vendita
dilazionabile - offerta imperdibile per società del settore ma anche 

per società di settori paralleli 13630

PROVINCIA di VARESE 
sulla statale Varesina vendiamo su AREA di circa

10.000 mq IMMOBILE COMMERCIALE parzialmente
AFFITTATO a REDDITO a

SUPERMERCATO/ATTIVITÀ/PUBBLICO ESERCIZIO
possibilità ulteriore volumetria - proposta unica 

nel suo genereola quota
31368

TOSCANA PROVINCIA PISANA 
vendiamo AZIENDA settore ARREDAMENTO IN
STILE DI NICCHIA – clientela Italia ed estero –

importanti commesse acquisite e ottima
clientela -  fatturato annuo circa € 3.000.000

attrezzature complete

13792a

Siamo stati incaricati da PRIMARIA AZIENDA
PRODUTTRICE settore DIAGNOSTICI
MICROBIOLOGIA e CHIMICA CLINICA

con propri brevetti con due Filali in Italia e una
all’estero, fatturato superiore ai 5 Milioni Euro

con alti profitti - di trovare potenziali acquirenti
per la cessione totale d’azienda 
e relativi immobili di competenza

13759

TOSCANA in grazioso e noto porticciolo turistico,
promontorio costa tirreno proponiamo la vendita di

storico CANTIERE e RIMESSAGGIO NAVALE con area di
5.000 mq totalmente occupata dal rimessaggio -

IMMOBILE di proprietà di recente costruzione di 1.500
mq destinato alla manutenzione delle imbarcazioni -

esperienza di oltre 50 anni - totalmente autosufficiente
per l’alaggio delle imbarcazioni con utilizzo di gru di
proprietà oltre alla detenzione di QUOTE PORTUALI
intestate alla SNC - ottimo investimento azionario e

immobiliare a reddito - trattativa riservata
31317

PROVINCIA di ROMA 
vendiamo causa mancato ricambio

generazionale storica AZIENDA MECCANICA
PRODUZIONE DISPOSITIVI di SICUREZZA

per INDUSTRIA PETROLCHIMICA con relativo
IMMOBILE - circa 250 clienti Italia e 250

esteroottimo fatturato

31282

TOSCANA FIRENZE vendiamo IMMOBILE COMMERCIALE
ristrutturato con finiture di pregio e parzialmente arredato 

di mq. 280 al piano con vetrine su strada + mq. 100 seminterrato
per servizi e magazzino - posizionato a mt. 200 fermata tranvia,
adatto a qualsiasi attività di pregio attualmente autorizzato a

poliambulatorio - cerchiamo SOCIO OPERATIVO o in alternativa
vendiamo l’immobile che produce un reddito del 6%

ottima opportunità per  dettagli che illustreremo in sede
13849

TRA ALESSANDRIA e NOVI LIGURE (AL)
prestigiosa e storica attività di FLORICOLTURA con varie
produzioni - serre attrezzate per oltre 3.000 mq - casa

coloniale di 900 mq con rifiniture lussuose - area totale di
proprietà 30.000 mq corpo unico - vendesi a prezzo molto

inferiore al valore di perizia - si esaminano pagamenti 
con eventuali permute immobiliari

13546

FRIULI VENEZIA GIULIA AZIENDA MULTISERVIZI
di TERMOIDRAULICA ed ELETTRICA - iscrizioni SOA

buon fatturato - importanti realizzazioni 
al fine di meglio strutturarsi sui mercati globali 

esamina proposte di joint venture

31374

Centro estetico PRESTIGIOSA LOCALITÀ DEL NORD
SARDEGNA affacciata sul mare - si vende CENTRO

ESTETICO con storia di oltre 40 anni - clientela assodata -
fatturati dimostrabili - mq. 150, 12 cabine, salotto attesa,

ufficio, reception e varie pertinenze - affare unico -
vendita per raggiunti limiti di età - trattative riservate

13862

PROVINCIA CUNEO
cedesi per ritiro attività lavorativa (pensione) storica AZIENDA

COMMERCIO INGROSSO e DETTAGLIO ARTICOLI TERMOIDRAULICA
- unica gestione ultra trentennale - clientela fidelizzata artigiani
installatori e privati -  IMMOBILI di PROPRIETÀ di ampie superfici
(circa mq. 900) eventuale appartamento - canone di affitto

favorevole - ottima opportunità per gruppi del settore o giovani
imprenditori - richiesto solo valore di magazzino

13823

Prestigiosa località a SUD di TORINO 
(20 minuti) si vende ANTICO CASALE adibito 

ad HOTEL RISTORANTE con 19 camere, terrazza
solarium, area meeting e zona ricevimenti 

o cerimonie struttura di prestigio
si valuta anche cessione della sola attività

31288

TOSCANA Colline a soli 8 Km da FIRENZE con vista 
a 360° sulla città vendiamo Colonica (ex Convento 

del 1200) con annesso fienile e dependance del 1200
attualmente B & B (AGRITURISMO) - completamente 

e finemente ristrutturato mantenendo le caratteristiche
uniche dell’epoca - PARCO di oltre 8 HA con piscina 

250 piante di ulivo e frutteto
struttura ideale anche come residenza privata

31323

Vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE A REDDITO 
situato a SUD di TORINOmq. 6.000 coperti 
+ mq. 7.000 esterni con ampi passi carrai 

frazionabile - locato ad importante multinazionale
reddito garantito - affare unico 

trattative riservate
13807

SASSARI - NORD SARDEGNA nel pieno centro della cittadina si vende
IMMOBILE a REDDITO - attualmente utilizzato come casa famiglia 

con 22 stanze dotate di bagno privato - zona refettorio, cucine con
servizi e relative dispense - zona auditorium con palco servizi dedicati 

e uscite di sicurezza, biblioteca, cappella, vari saloni con salotti 
e studi, locali tecnici terrazzi e altre pertinenze oltre 1.300 mq.

complessivi sviluppati su 5 piani di cui 4 fuori terra con ascensore e
scale - struttura interamente a norma e di recente ristrutturazione 

con possibilità di ampliamento - affare unico per posizione e rendita -
trattative riservate 31246

HOTEL RESORT RISTORANTE in vendita prestigiosa
LOCALITÀ TURISTICA NORD SARDEGNA

si vende RESORT con HOTEL e RISTORANTE per
cerimonie e area giochi - 3 HA di terreno e pineta -

struttura 24 stanze con finiture di pregio a pochi
minuti dal mare - avviamento oltre 30 anni 

AFFARE UNICO trattative riservate
13728

CAPOLUOGO
di PROVINCIA SUD TOSCANA proponiamo

la vendita di CAPANNONE su viale con vari
centri commerciali, reddito del 6% 
si valuta l’affitto totale o diviso in tre

superfici di cui una di 300 mq. utilizzata dal
proprietario dove viene svolta ATTIVITÀ PET
fornito delle più note marche del settore 

fatturato € 1.400.000,00 
si valuta la vendita anche attività 

ottima opportunità e reddito 31249

PIEMONTE
vendiamo AZIENDA SETTORE EOLICO

perfettamente ristrutturata con
produzione, programmazione,

montaggio ed installazione

31327

TRENTINO ALTO ADIGE 
trentennale AZIENDA EDILE STRADALE

ben attrezzata - buon fatturato 
SOA OG 1 classe I - OG 3 classe III - 

OS 12A classe III - IMMOBILE di PROPRIETÀ
indipendente di mq. 1.000 cedesi ad un

ottimo prezzo

13782

ROMA CENTRO
vendesi splendido CENTRO con
PALESTRA TECNOLOGICA

e CENTRO ESTETICO 
attrezzature uniche nel loro genere 

ottimo giro d’affari

31364

Rinomata località in PROVINCIA di
SAVONA a pochi km dal mare nei pressi

dell’autostrada si vende ATTIVITÀ con
IMMOBILE settore PROTEZIONE SOLARE,

ARREDAMENTO TESSILE INTERNI 
ed ESTERNI e CONTRACT - storia ultra

decennale - clientela assodata -
IMMOBILE PRESTIGIOSO - affare unico

31234

COMO siamo stati incaricati da importante
SOCIETÀ IMMOBILIARE di vendere DIVERSE
PROPRIETÀ IMMOBILIARI in parte affittate a

reddito comprendenti SUPERMERCATO,
IMMOBILE affittato a primario ISTITUTO

BANCARIO, IMMOBILE COMMERCIALE affittato
a BAR, IMMOBILE COMMERCIALE affittato ad
ATTIVITÀ di COMMERCIO, UFFICI, BOX e POSTI
AUTO - possibilità di vendita anche frazionata -

investimento con ottimo reddito
31356a

CHIETI - si propone la vendita parziale di
QUOTE SOCIETARIE pari al 50% di AZIENDA
operativa dagli anni ‘70 specializzata in

PROGETTAZIONE ed ASSEMBLAGGIO di PARTI
ELETTRICHE ed ELETTRONICHE, CABLAGGI

ELETTRICI e COMPONENTI PLASTICI nel SETTORE
AUTOMOTIVE - portafoglio clienti di estrema

rilevanza - volontà di vendita maturata
unicamente dagli eredi di un ex socio

deceduto 13860

EMILIA ROMAGNA AZIENDA
specializzata in LAVORAZIONI MECCANICHE
ad alto valore aggiunto - in possesso di un
know how ricercato e specifico rivolto a

settori diversificati - causa mancanza
ricambio generazionale esamina la 

cessione totale o parziale garantendo 
la permanenza dei soci fondatori

13764

CAMPANIA - CENTRO NAPOLI 
cedesi avviato CENTRO FITNESS

finemente ristrutturato con ottimo
fatturato annuo

13789

NORD EST - causa mancato ricambio
generazionale cedesi CON o SENZA IMMOBILE -

importante AZIENDA LEADER da oltre 40 anni
nella progettazione realizzazioni e messa in
opera di GRANDI IMPIANTI INDUSTRIALI di

ASPIRAZIONE DEPURAZIONE e
INSONORIZZAZIONE - società snella e ben
organizzata con prestigioso parco clienti e

ottimo fatturato - garantito necessario 
periodo di affiancamento 13702

COLLI BOLOGNESI proponiamo la vendita 
di importante ed esclusivo IMMOBILE

INDIPENDENTE posto su 3 livelli con area di
pertinenza completamente pavimentata -
oggetto adatto all’inserimento di attività  
di ristorazione già provvisto di arredi ed

attrezzature - primo piano organizzato con 
3 appartamenti e nove camere con bagno

predisposte ad eventuale ricettivo
13693

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

CINISELLO BALSAMO (MI)
storico HOTEL di 39 camere 

con bellissimo RISTORANTE di 50 coperti -
in posizione tranquilla del centro storico -

vicino ospedale e importanti aziende
cedesi ad un ottimo prezzo

13777

LECCO PROVINCIA in nota località
dell’Alto Lario cedesi avviatissimo e

rinomato HOTEL affacciato sul lago di
Como - struttura recentemente

ristrutturata con 10 camere ampliabili
a 15, BAR TABACCHI e possibilità di
RISTORANTE - trattative riservate

13794

TORINO 
zona unica nel suo genere 
si vende per motivi familiari 

CENTRO ESTETICO di ampie metrature 
con cinque cabine trattamenti, 

sei cabine solarium, quattro postazioni
trattamento unghie - fatturati elevati

31313

PROVINCIA di VARESE a pochi passi dal
lago Maggiore in zona turistica collinare

nel verde vendiamo splendida STRUTTURA
RISTORANTE HOTEL 16 camere con

ampliamento in corso - ampio TERRENO
EDIFICABILE - IMMOBILE storico

ristrutturato di recente ed ubicato in
centro paese - ideale per svariati utilizzi

31303

BENEVENTO 
zona centralissima vendiamo

CAFFETTERIA PIZZERIA con GELATERIA
ROSTICCERIA sita in storico palazzo

esistente da 30 anni - 50 posti a sedere
interni + dehors - ottimi incassi

31300

FRANCAVILLA AL MARE (CH) - vendiamo
affermata AZIENDA AGRITURISTICA in posizione
di sicuro interesse - PATRIMONIO IMMOBILIARE

ad uso abitativo/ricettivo/agricolo su area
provvista di parcheggi privati 

circa 2 ettari di curatissimo terreno agricolo -
attività ricettiva al vertice delle classifiche di

gradimento - organizzata con 5 appartamenti
di moderna concezione oltre ad una piccola

sala ristoro - con ulteriore stabile ad uso
abitativo di ampie dimensione 13703

BERGAMO vendiamo INSEDIAMENTO ARTIGIANALE di 19 LABORATORI
ARTIGIANALI indipendenti per un totale di 2.900 mq coperti

su area di 4.314 mq - affittati con ottima redditività - il terreno è già stato
dichiarato come area edificabile residenziale - opportunità adatta ad

attenti e lungimiranti investitori 31332

VILLANOVA D’ALBENGA (SV) a pochi minuti dall’autostrada in zona soggetta 
ad agevolazioni governative si vendono CAPANNONI di varie metrature di

recente costruzione  fino a mq. 2.300 totali + mq. 2.700 complessivi di piazzali -
possibilità di vendita totale o frazionata in lotti con entrate separate 

alloggio uffici vari e pertinenze - AFFARE UNICO TRATTATIVE RISERVATE
13780

Cittadina prestigiosa in PROVINCIA di IMPERIA si vende 
CENTRO BENESSERE ed ESTETICA esclusivo 

250 mq con trattamenti ed aree tematiche - zona prestigiosa 
finiture di pregio - introvabile per posizione e zona

31298

Prestigiosa località a SUD di TORINO si vende avviata attività di
VENDITA, RIPARAZIONI e PREPARAZIONE al CICLISMO SPORTIVO

si valuta anche il subentro di un socio
31324

PUGLIA SALENTO nel centro storico di LECCE sul corso principale storica
CAFFETTERIA/RISTORANTE elegantemente ristrutturata (volte a stella e
tufo a faccia vista) - 60 coperti disponibili - giardino interno - ampia

cucina - ottimo giro d’affari valuta proposte di cessione totale
13836

PUGLIA - PROVINCIA di BARI - AZIENDA METALMECCANICA 
produzione ed installazione attrezzature ed impianti per: molini, mangimifici,

panifici e pastifici, stoccaggio, macchine ausiliarie - presente sul mercato italiano
ed internazionale da oltre 55 anni - fatturato medio annuo € 6.000.000 

valuta proposte di cessione totale e/o parziale
13560

TORINO
in posizione unica si vende SALONE di ACCONCIATURE

con zona ESTETICA - arredamento prestigioso - ampie metrature -
clientela ultradecennale

31306

TOSCANA
nota località alle porte di FIRENZE vendiamo 

TRATTORIA PIZZERIA ALIMENTARI con IMMOBILE di 450 mq di
proprietà - ottima opportunità causa trasferimento

31305

Rinomata cittadina affacciata sul mare a pochi Km da SASSARI 
si vende IMMOBILE con ATTIVITÀ di DISCOBAR RISTORANTE

circa 300 mq con finiture artistiche di pregio disposta su 2 livelli -
possibilità di vendita della sola attività

31341

PESCARA PROVINCIA centro storico di noto comune in posizione
collinare vendiamo prestigiosa PALAZZINA D’EPOCA caratterizzata da

un’architettura di estremo interesse oltre ad una b e una 
CAPPELLA inserite nel contesto in oggetto attualmente adibito a

STUDIO MEDICO e ABITAZIONE di pregio 31263

LIGURIA 
rinomata cittadina affacciata sul mare (SV) in pieno centro con

due entrate su due piazze principali si vende RISTORANTE PIZZERIA
con 50 coperti interni + 90 posti in due dehor sulle piazze 

si vende per raggiunti limiti d’età 31359

LUINO (VA)
vendiamo storica PIZZERIA RISTORANTE con elevati incassi
dimostrabili - posizione centralissima di grande passaggio 

e visibilità - 90 posti interni + 40 esterni
31330

MILANO 
prestigioso RISTORANTE di 40 coperti - strutturato ed arredato 
con gusto - IMMOBILE di proprietà di 100 mq adatto come

investimento di pregio - esamina proposte di cessione totale
31371

PUGLIA - MARINA DI PULSANO (TA)
costa salentina - splendido ALBERGO recentemente ristrutturato,

prospiciente litoranea salentina fronte mare - 30 camere (65 posti) - 1 sala
ricevimenti 200 coperti, sala RISTORANTE 100 coperti - giardino piantumato

ed attrezzato - parcheggio esterno circa 120 auto - avviamento
quarantennale - valuta proposte di cessione totale e parziale 13606

ROMA 
zona signorile vendesi avviata attività di PASTICCERIA GELATERIA 

di altissima qualità - ottimo giro d’affari - trattative riservate
13851

TORINO 
in zona prestigiosa in via commerciale ai piedi della collina si vende
esclusivamente per motivi familiari storico NEGOZIO ABBIGLIAMENTO

UOMO/DONNA con 4 vetrine in zona di forte passaggio
31349

Rinomata cittadina ai piedi della Val di Susa a pochi km 
da TORINO per motivi familiari si vende avviato NEGOZIO

di ARREDAMENTO con 18 vetrine + 4 ingressi su strada 
di forte passaggio - posizione unica e introvabile 

si valuta anche la  ricerca di un socio
31360

Vicinanze LEGNANO (MI)
in centro paese vendiamo con avviamento ventennale

attività di CARTOLERIA ARTICOLI per UFFICIO e
REGALISTICA di 100 mq con 3 vetrine - clientela acquisita

- possibilità incremento fatturato con rete vendita
31366

PUGLIA a pochi KM DA BARI 
avviata GELATERIA BAR in franchising (marchio

nazionale) con annesso LABORATORIO - 
12 coperti - immobile in ottime condizioni - locale
completamente attrezzato - ottimo giro d’affari -

valuta proposte di cessione totale 13736

MONZA (MB) 
grazioso NEGOZIO di 55 mq in posizione centralissima

specializzato in TESSUTI ARTICOLI REGALO 
OGGETTISTICA e ARREDO - incassi in continua crescita 

ottima struttura - cedesi causa trasferimento
31254

TOSCANA ridente località in VERSILIA (LU) vendiamo
attività di PARRUCCHIERE DONNA in zona centrale
pedonale - ricavi importanti dovuti ad esperienza

trentennale - ristrutturato nel 2009
31337

BASILICATA VULTURE ALTO BRADANO (PZ) in comune
medievale (città cattedrale) AGRITURISMO realizzato nel
2007 - 70 posti letto - sala RISTORANTE 170 coperti - sala

colazioni  50 coperti - 2.000 mq di superficie calpestabile
su 7.000 mq di suolo circostante - stile architettonico 
COUNTRY CHIC - posizione panoramica vista lago 13727

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

MESTRE (VE) avviatissimo CENTRO AUTORIZZATO FOLLETTO,
RIPARAZIONE PC ed APPARECCHI ELETTROMEDICALI

unica in un bacino d’utenza molto importante -
IMMOBILE di proprietà in zona strategica

2 tecnici in quota al 30% disponibili a rimanere cedesi
causa mancato cambio generazionale 31343

RAVENNA vendiamo modernissima SPA con annesso
CENTRO ESTETICO caratterizzato da un ambiente 

esclusivo rivolto ad una fascia di clientela medio/alta
investimento adatto sia per singoli professionisti del settore

sia per società specializzate anche orientali
31314

EMILIA ROMAGNA - prestigioso ed affermato
POLIAMBULATORIO MEDICO specializzato in FISIOTERAPIA

e RIABILITAZIONE - in possesso di strumentazione
all’avanguardia in ambiente dinamico e moderno con
fatturato in costante crescita esamina la vendita totale 

o il subentro di un SOCIO 13760

NOTA PROVINCIA EMILIANA vendiamo prestigiosa
attività di RISTORAZIONE ubicata in posizione centrale

di estrema rilevanza - investimento adatto sia per
società del settore sia per nuclei familiari capaci -

opportunità esclusiva
13749

PUGLIA SALENTO GALLIPOLI (LE) zona centrale vendiamo
splendido RISTORANTE ENOTECA elegantemente arredato in

stile (country chic - 75 coperti (dehor in legno) - 1200 bottiglie di
vino (circa 600 etichette tra nazionali ed estere) di gamma

medio/alta + distillati d’importazione - ottima clientela e giro
d’affari - unico nel suo genere in tutta la zona 31277

ROMA PROVINCIA 
vendesi avviata attività di FORNITURE INGROSSO

settore ALIMENTARE - vasto parco clienti

31299

CAMPANIA PROVINCIA di BENEVENTO 
cedesi EDIFICIO di tre piani di circa 2.100 mq 

finemente rifinito con spazio esterno e di facile accesso
dalla statale

31294

BOLOGNA - vendiamo ATTIVITÀ specializzata 
in VENDITA ARTICOLI DA CAMPEGGIO avviata nel 1973 -

ubicazione strategica caratterizzata da un indotto di
clientela specifica - opportunità e condizioni di vendita

estremamente favorevoli 13765

FIDENZA VIA EMILIA (PR) vendiamo EDIFICIO TECNICO
DISTRIBUTIVO costituito da vano espositivo, uffici e ampio

laboratorio/magazzino con altezza idonea all’inserimento di
carroponte - ottimo rapporto aero illuminante - ampio piazzale
antistante fronte strada ad uso parcheggio - ottima soluzione

anche per grossisti - possibilità di rent to buy
13480

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

MADE IN ITALY - AZIENDA storica con MARCHIO
REGISTRATO specializzata in PRODUZIONE e VENDITA
INTIMO e COSTUMI DONNA - con portafoglio clienti

nazionale - causa mancanza di ricambio generazionale -
esamina la vendita aziendale/immobiliare 31262

LAGO di LUGANO ITALIA 
vendiamo a lago splendida proprietà costituita da
RISTORANTE BAR STABILIMENTO BALNEARE e PONTILI -
opportunità di investimento unica nel suo genere, in

fase di ristrutturazione totale
31312

BERGAMO CENTRO cedesi avviata attività in FRANCHISING di
COMMERCIO CARTUCCE e TONER rigenerati, compatibili e

originali e di molteplici altri servizi inerenti al settore - attività
ben strutturata con consolidata clientela e buon volume

d’affari documentabile - richiesta estremamente vantaggiosa
31342

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

SANREMO (IM)
in posizione unica si vende BAR con cucina attrezzata -

clientela ultradecennale - prezzo accessibile
vendita per raggiunti limiti d’età

31354

BRIANZA (MB - MI)
vendiamo OFFICINA MECCANICA attrezzata -

specializzata in restauro auto d’epoca e vendita di
ricambi nuovi e usati anche online - consolidato

portafoglio clienti costituito anche da concessionari
richiesta minima 31339

PUGLIA OSTUNI (BR) in posizione strategica
prospiciente su piazzetta pedonale

splendido RISTORANTE avviamento ventennale -
elegantemente arredato - circa 100 posti valuta

proposte di cessione - ottimo giro d’affari 13745

VENETO - piccola AZIENDA PRODUTTIVA e
COMMERCIALE operante nel SETTORE della SALUTE
3 ERBORISTERIE di PROPRIETÀ importante know-how -
marchi conosciuti - enormi potenzialità di crescita -

esamina proposte di cessione 13840

VENTIMIGLIA (IM)
pieno centro in via di forte passaggio pedonale
si vende avviato NEGOZIO ARTICOLI SPORTIVI di

ampie metrature - esclusivamente per motivi familiari
affare unico - trattative riservate

13820

PROVINCIA di MONZA - PALESTRA
venticinquennale di mq. 800 con circa 1.000 utenti -

adeguatamente attrezzata - posizione 
commerciale strategica - immobile polivalente 

molto particolare di proprietà e adatto per diverse
attività di servizi - cedesi 13781

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

TRENTINO ALTO ADIGE (TN) cinquantennale 
ESPOSIZIONE MOBILI di 1.000 mq molto conosciuta -

buon fatturato con possibilità di ulteriore sviluppo
esamina proposte di cessione totale o solo dell’attività

31372

IMPORTANTE CLIENTE 
valuta possibilità di acquisizione
STUDI COMMERCIALISTI MEDIO /
PICCOLI in MILANO e PROVINCIA -
VARESE e PROVINCIA - MASSIMA

RISERVATEZZA
13834

FAENZA (RA) cediamo 
BAR RISTORANTE TABACCHERIA

ubicata in area di servizio su strada 
con intenso passaggio su gomma -

arredi ed attrezzature in ottimo stato - 
opportunità per nuclei familiari

31214

DOTTORI COMMERCIALISTI
rileverebbero STUDIO

PROFESSIONALE/CED/PAGHE E
CONTRIBUTI in MILANO CITTÀ/

PROVINCIA - si garantisce massima
riservatezza e serietà

13744

TOSCANA centralissima LOCALITÀ 
TURISTICA in VERSILIA vicino al mare su viale

alta viabilità vendiamo storico ed avviatissimo
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO BAMBINI e ADULTI

con ottimi incassi - vari e noti marchi di
abbigliamento - IMMOBILE DI PROPRIETÀ 
si valuta eventualmente cessione anche 

della sola attività 13651

VICINANZE SARONNO (VA) (MI)
vendiamo con avviamento

trentennale OFFICINA
AUTORIPARAZIONI - portafoglio
clienti acquisito - attrezzature

complete - garantita assistenza
13858

ADIACENTE MILANO IMPORTANTE
CITTADINA vendiamo nuova
PESCHERIA RISTORANTE

completamente attrezzata ed
arredata a nuovo - posizione

ottimale con tavoli anche esterni -
ideale per famiglia

13859
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PROVINCIA di VARESE
vicino confine in centro paese vendiamo splendido

NEGOZIO di PARRUCCHIERE UOMO DONNA,
ABBIGLIAMENTO, ACCESSORI, BIGIOTTERIA, etc. 
incassi superiori alla media -  ottimo investimento

31304

PROVINCIA di COMO vicinanze confine svizzero comodo
uscita autostradale vendiamo splendido BAR PATENTINO
TABACCHI - arredamento curato nei dettagli - ottimo

lavoro anche serale - incassi incrementabili
31344

PUGLIA SALENTO CORIGLIANO D’OTRANTO (LE)
prospiciente SS 16 in zona artigianale cedesi CAPANNONE di
400 mq circa, piazzale di 2.000 mq, box di 60 mq, PALAZZINA
UFFICI con annesso APPARTAMENTO al primo piano di 150 mq
(rifinito) - piscina scoperta con gazebo e giardino attrezzato -

all’interno del capannone è presente MARMERIA
completa di attrezzature 31241

L’AQUILA - AZIENDA specializzata nella
COSTRUZIONE e MANUTENZIONE in settori

diversificati compreso il ramo farmaceutico
esamina la vendita contestuale o separatamente

dell’attività e dell’immobile di pertinenza 31264


