
 
 

 
 

Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendaleDa 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

 
 

 
 

 
 

 
 

ROMA PROVINCIA 
cedesi RISTORANTE
in centro storico 
ottimo cassetto
incrementabile

11474 

PORTO MAGGIORE (FE)
cediamo CHIOSCO EDICOLA

in dinamico contesto
cittadino - occasione unica

per diretti conduttori 
con minimo investimento
dilazionabile anche fino 

a 5 anni 11473 

MILANO OVEST su strada 
di forte passaggio in zona

commerciale si cede attività
VENDITA ARREDAMENTO
superficie di MQ 1.000
avviamento ventennale

11417B

SARONNO (VA) posizione
centrale di prestigio cediamo
splendido BAR RISTORANTE
CAFFETTERIA con dehor
immagine di prestigio
arredamento curato 

nei minimi dettagli - ideale
per professionisti 11286 

BRA (CN) posizione centralissima
di forte passaggio pedonale
cedesi nuovissimo e grazioso
CENTRO ESTETICO -  mq. 50, 2

vetrine, canone modico,  affitto
valido 11 anni -  buona clientela  
ottimo investimento lavorativo

richiesta irrisoria 11248 

NOVARA fronte scuole elementari
e medie inferiori cedesi per gravi

problemi di salute graziosa
CARTOLIBRERIA BIGIOTTERIA

GADGET GIOCATTOLI - ampi spazi
per abbinamento altri articoli
sicuro investimento lavorativo 

con minimo capitale 11236 

OLTREPO' PAVESE (PV)
zona centralissima cedesi
nuovissimo NEGOZIO

ACCONCIATURE UNISEX
prezzo molto interessante

sicuro investimento 
lavorativo

11230 
In rinomata località PROVINCIA
di ROMA cedesi avviatissima
CARTOLIBRERIA ARTICOLI per
UFFICIO (BUFFETTI) ARTICOLI
REGALO LIBRI di TESTO ecc...
ottimamente ristrutturata con
notevoli incassi documentabili
garantito ottimo investimento

lavorativo 11208 
PROVINCIA DI VARESE comodo

autostrade in posizione di passaggio
cediamo PUNTO VENDITA

ABBIGLIAMENTO UOMO / DONNA
di circa mq. 800 + magazzino 
di mq. 800 - ampio parcheggio
immobile di pregevole fattura
proposta unica nel suo genere

contratto di affitto nuovo11211 
TOSCANA nella piazza centrale
di bellissimo borgo nella zona di

PUNTA ALA (GR) si vende 
al miglior offerente PIZZERIA
VECCHIA OSTERIA con ottimo

incasso a prezzo molto
interessante causa trasferimento

trattativa riservata 11305 

BUSTO ARSIZIO (VA)
semicentrale su via di forte

scorrimento cediamo
PANIFICIO con LABORATORIO
attrezzatissimo per produzione
clientela fidelizzata - incassi
incrementabili - ideale per

conduzione familiare 11468 

In rinomata località 
CASTELLI ROMANI cedesi
avviatissimo e prestigioso

CENTRO ESTETICO
con SOLARIUM

ottimamente strutturato
buoni incassi incrementabili

11263 

MILANO
adiacenze DUOMO

cedesi storica EDICOLA
ubicata su una delle

principali piazze della città
trattative riservate

11381 

PADOVA CENTRO 
decennale AGENZIA VIAGGI
ben organizzata - ottima
posizione commerciale, 
3 postazioni, disponibilità 

del titolare ad affiancamento
iniziale - ottimo prezzo 

cedesi 11354 

NORD ITALIA affermata 
e ultraventennale SCUOLA
di LINGUE - molto introdotta 
in ambito UNIVERSITARIO
oltre 500 iscritti - docenti

selezionati - ottima redittività
potenzialità di ulteriore 

notevole sviluppo cedesi 11457 
PROVINCIA di MANTOVA
DISTRIBUTORE di BENZINA di

proprietà "BIANCO" su area di
mq. 6.000, progetto per BAR
AUTOLAVAGGIO, posizione

strategica, completamente a
norma esamina proposte di 
cessione totale o parziale 11247 

MORTARA (PV) in posizione
centralissima cediamo
grazioso BAR RISTORANTE 

slot machine - locale storico
facile gestione familiare

sicuro investimento lavorativo
per coppia

richiesta modicissima11364 

TOSCANA su piazza centrale di
borgo caratteristico vicinanze
Argentario (GR) si valuta la

cessione di attività di WINE-BAR
ENOTECA con PRODOTTI

ALIMENTARI TOSCANI - buon
cassetto - richiesta interessante

causa trasferimento 11461 

SALSOMAGGIORE (PR) si cede
STRUTTURA del 1400 unica nel
suo genere rimessa a nuovo 
in stile rustico elegante con

annesso RISTORANTE
di nicchia e APPARTAMENTI
di tipo ricettivo, privato oltre 

ad area di pertinenza11387 

TOSCANA noto centro VICINO
a FIRENZE in zona artigianale 
si valuta la cessione al miglior

offerente di attività di
ARREDAMENTImedio alto 
con IMMOBILE di MQ 700 di

PROPRIETÀ, bellissima esposizione
trattativa riservata 11361 

In rinomata PROVINCIA
MONZA e BRIANZA cedesi

avviatissima attività
commerciale INGROSSO
e DETTAGLIO settore

PARRUCCHIERI ed ESTETISTE
ottimi incassi incrementabili

trattative riservate 11285 
FINALE LIGURE (SV) posizione di forte
passaggio veicolare e pedonale
adiacente mare storico PANIFICIO
PASTICCERIA completamente

rinnovato, ottimi incassi dimostrabili
tutto l'anno cedesi a prezzo inferiore

al valore garantendo
affiancamento lavorativo 
a tempo indeterminato 11378 

HINTERLAND MILANESE 
cedesi prestigioso 

ed avviato 
BAR TAVOLA FREDDA

ottimamente attrezzato
buoni incassi incrementabili

11358 

ROMA 
cedesi avviato 

BAR RISTORANTE PIZZERIA
locale molto caratteristico 

e ben strutturato 
richiesta molto interessante

11188 

In rinomata località PROVINCIA
di MILANO cedesi avviato 

BAR TAVOLA CALDA
perfettamente strutturato con
ampi spazi interni e grande
giardino estivo - buoni incassi

incrementabili - garantito ottimo
investimento lavorativo11458

TOSCANA a CHIANCIANO
TERME (SI) si valuta cessione
HOTEL *** perfettamente

funzionante 41 camere - centrale
vicino alle Terme parcheggio

privato convenzionato con Inps 
di mq 2.200 - trattativa riservata

CLASSE ENERGETICA G 
160 kWh/mq/a 11360 

VALLE D'AOSTA importante
LOCALITA' COMMERCIALE nella
piazza del mercato bisettimanale
cedesi grazioso e avviatissimo

NEGOZIO SPECIALIZZATO LATTICINI
FORMAGGI e CONSERVE di alta
qualità - sicuro investimento

lavorativo con reddito garantito
possibilità di finanziamento11192 

SALE (AL) PANIFICIO PASTICCERIA
con LABORATORIO e negozio
adiacente di MINIMARKET

affitto modicissimo - contratto
valido 10 anni cedesi a prezzo 
di affare causa gravi problemi 

di salute - possibilità di
pagamento dilazionato11385 

MILANO PROVINCIA 
si cede bella attività 
di VENDITA ARTICOLI e
MANGIMI per ANIMALI 

E TOELETTATURA
ottima posizione 

con ampio parcheggio
11357 

PIACENZA posizione esclusiva
vicinanze F.S. si cede storica
TABACCHERIA con annesso
servizio BAR - ambiente

rinnovato con possibilità di
apertura ulteriore attività in
locale adiacente incluso

nell'affitto in essere 11172 

TOSCANA a 10 km. 
da PUNTA ALA (GR) 

si valuta la migliore offerta
per BAR TAVOLA CALDA
ristrutturato di recente 

ad ottimo prezzo 
causa trasferimento
trattativa riservata 11404 

Causa gravi problemi di salute
vendesi STUPENDO AUTONEGOZIO
Fiat Iveco Minonzio completamente

attrezzato per GASTRONOMIA
ROSTICCERIA SALUMERIA del 1999,
gasolio, revisionato nel 2013, pochi

km., patente C con posteggi mercati
fissi ed itineranti PROVINCIA SAVONA 
e CUNEO - richiesta modicissima 11352 

HINTERLAND di TORINO 
cedesi avviatissimo
RISTORANTE PIZZERIA 

SELF-SERVICE ottimamente
strutturato in immobile
indipendente su 3 livelli 
con ampio giardino e
parcheggio privato 11471 

PROVINCIA di ROVIGO
stupendo BAR ventennale

arredamento nuovo
impianti a norma

ubicato nella piazza
principale - ottimi incassi
con possibilità di ulteriore 

incremento serale cedesi 11225 

TOUR OPERATOR 
di nicchia presenza 

sul mercato da 15 anni 
valuta cessione 
parziale o totale

garantita collaborazione
continuativa

11382 

PERUGIA si valuta la cessione 
o si ricerca socio per

IMPORTANTE CENTRO ESTETICO
multifunzionale - macchinari 

di ultima generazione
ambiente unico nel suo genere

clientela di livello
ottimo investimento per

società del settore 11465 

TORINO PROVINCIA 
in ottima posizione

commerciale 
si cedono separatamente 

2 PIZZERIE D'ASPORTO 
ben avviate con rilevante

giro d'affari
11369 

PROVINCIA MILANO 
zona MARTESANA
cedesi PIZZERIA

con forno a legna 
con possibilità di cucina 

e dehors
parcheggio antistante

11411 

CENTRALISSIMO BERGAMO in posizione
strategica cedesi attività consolidata di
ESCLUSIVO MARCHIO settore BORSE

LAVORO / VIAGGIO
11427 

Tra SARONNO e la BRIANZA (MB) vendiamo
con IMMOBILE splendido RISTORANTE BAR
TABACCHI - ampie superfici e ben rifinito
con annesso ALBERGO - importanti volumi

di affari dimostrabili - ottimo affare
commerciale / immobiliare 11268 

CENTRO ITALIA - RIVIERA ABRUZZESE (TE) 
si cede moderno RESIDENCE TURISTICO
impareggiabile vista mare - località

bandiera blu d'Europa - borgo
indipendente con finiture da prima casa
ottimo investimento per tour operator10972 
ONEGLIA (IM) posizione centralissima

cedesi stupendo NEGOZIO di GIOIELLERIA
completamente nuovo - elegantemente
arredato e corredato - eventualmente
anche senza merce - investimento sicuro

per franchising o privato 11306 

BIELLA posizione semicentrale di forte passaggio
veicolare cedesi attività con IMMOBILE storica
PIZZERIA RISTORANTE - 120 posti climatizzati
immobile di proprietà di ampie superfici

polivalenti - ottimo investimento per società
franchising o imprenditori privati

11231 

SANT'ELPIDIO A MARE (MC) si cede
IMPONENTE STRUTTURA SETTECENTESCA
adatta a svariate destinazioni d'uso

investimento proposto con la cessione
di quote e relativo contributo pubblico 

per la ristrutturazione 11070 

IN RINOMATA LOCALITÀ PROVINCIA DI
TORINO cedesi prestigioso e grande
RISTORANTE con licenza di catering -

perfettamente strutturato in antico casale
con ampi spazi interni ed esterni - ottimi 

incassi incrementabili - trattative riservate 11470 

ZONA CIVITA CASTELLANA (VT) 
cedesi avviata BALERA RISTORANTE

ottimamente avviata 
in perfette condizioni

ottimo cassetto incrementabile
11481 

TORINO PROVINCIA si cede AGENZIA
di SCOMMESSE con sala slot e vlt 

di mq. 250 posizionata su provinciale 
di forte passaggio con grande 
parcheggio videosorvegliato

11430 

PROVINCIA di VARESE in posizioni commerciali
molto interessanti vendiamo 2 NEGOZI settore
ABBIGLIAMENTO ed ACCESSORI per BAMBINI
immagine di prestigio - clientela fidelizzata 

in forte crescita - garantita assistenza e supporto
dell'attuale proprietà - vero affare
ideale anche per clientela svizzera 11446 

TOSCANA 
nelle immediate vicinanze delle mura 

si vende al miglior offerente avviatissima
GELATERIA BAR 

con buon fatturato incrementabile
a prezzo interessante causa salute 11362 

MESTRE (VE) TABACCHERIA EDICOLA
CARTOLERIA specializzata in tutti i servizi
unica in un bacino d'utenza di circa 

20.000 abitanti - ottimi aggi
ulteriori margini di sviluppo esamina

proposte di cessione 11342 

TOSCANA PIOMBINO (LI) si valuta cessione
di ben avviata attività di EDICOLA

CARTOLERIA operativa da oltre 10 anni 
con ottimo fatturato incrementabile
vero affare causa trasferimento

11202 

MILANO cedesi storico LABORATORIO produzione
artigianale di BIGIOTTERIA e ACCESSORI MODA

medio-alta specializzati fusione metallo conto terzi
per articoli anche di collezionismo e modellismo

know-how aziendale elevatissimo
attrezzature completissime ideale anche 
per grosse firme - garantita assistenza 11206 

MILANO cediamo 10 PUNTI VENDITA ubicati 
in IMPORTANTI CENTRI COMMERCIALI ITALIA

del NORD settore ABBIGLIAMENTO
ed ACCESSORI - possibilità di acquisizione
anche marchio franchising per l'Europa

garantita assistenza 11440 

LAGO MAGGIORE (NO) posizione di
assoluto interesse commerciale cedesi
avviata PARAFARMACIA ERBORISTERIA
ampie superfici polivalenti idonee per
abbinamento studio medico-estetico

richiesta modicissima 11435 

ENTROTERRA RIMINESE (RN) cediamo unità
immobiliare con storica ATTIVITÀ di

RISTORAZIONE PIZZERIA oltre a DISCOTECA
e TABACCHI - possibilità di ampio
appartamento per gestori - ottimo
investimento per nuclei familiari 11330 

Tra MILANO PAVIA e LODI avviata PIZZERIA
RISTORANTE BAR unica e in posizione centrale
60 posti interni + dehors privato  - affitto modico

con contratto appena rinnovato
incassi interessanti ed incrementabili vendesi 

a prezzo inferiore al suo valore 11249 

PIACENZA cediamo affermato PUNTO
VENDITA GOMME con annessa OFFICINA
MECCANICA LEGGERA certificata BOSCH -
posizione strategica - investimento adatto a
società del settore - reale opportunità di 

crescita - affiancamento di lunga durata11425 

GENOVA Via San Lorenzo adiacente
cattedrale cediamo stupendo RISTORANTE
ENOTECA LIBRERIA LOUNGE BAR - locale
unico nel suo genere - elevato volume
d'affari con possibilità di incremento

ottimo investimento 11397 

MILANO zona CADORNA / SANT'AMBROGIO 
in edificio d'epoca ristrutturato, soffitti a volta
e completamente arredato ed attrezzato a
nuovo cediamo RISTORANTE circa 60 coperti

ideale per imprenditori con spiccate 
attitudini commerciali 11376 

PROVINCIA di TERAMO posizione
paesaggistica di sicuro interesse a 18 km da
ALBA ADRIATICA - cediamo affermata attività
di HOTEL RISTORANTE PIZZERIA - immobile in
perfetto stato -  possibilità di valore aggiunto

con relativa ultimazione della struttura 11356 

PROVINCIA NOVARA
stupenda BIRRERIA PANINOTECA

RISTORANTE PIZZERIA
completamente nuova
climatizzata - 180 posti

appartamento soprastante 
cedesi a prezzo molto inferiore 

al suo valore reale
11406 

GRESSONEY SAINT JEAN (AO) ubicato
nella piazzetta storica della città

cediamo grazioso RISTORANTE di 40 posti
interni + 40 coperti nella terrazza estiva
locale caratteristico - molto conosciuto 

e rinomato per le specialità locali
unica gestione ininterrotta per 14 anni

richiesta adeguata al suo valore effettivo 
possibilità di alloggio soprastante
ottimo investimento lavorativo 

tutto l'anno 11293 

ROMA cedesi in blocco 3 SALE 
da GIOCO dedicate VLT ubicate 
in rinomate località della provincia

su vie di primaria Importanza,
complessive 54 videolottery e 

35 comma 6a - importante aggio
documentabile - garantito ottimo

investimento lavorativo
impiantistica secondo normativa 

molto belle 11444 

ROMA
affermata società cede 

quattro prestigiose ERBORISTERIE
ubicate nei più grandi 

e rinomati centri commerciali 
della Capitale

alto il reddito garantito
trattative riservate

11303 

SPAGNA
IBIZA in prima linea turistica

adiacente hotel vendesi avviata
società NOLEGGIO AUTO e MOTO

con OFFICINA RIPARAZIONI
+ attività BIGLIETTERIA per

ESCURSIONI, FESTE DISCOTECA 
e BARCA - garantito ottimo reddito

e facilitazioni di pagamento
11329 

PROVINCIA BERGAMO 
in posizione strategica 

fronte strada di elevato passaggio
con ampie superfici e parcheggio

antistante cedesi 
RISTORANTE PIZZERIA GELATERIA

con o senza IMMOBILE
11325 

ROMA
cedesi importante 

BAR TABACCHI RICEVITORIA 
con aggio milionario

documentabile 
e in constante crescita
trattative riservate

11265 

LOMBARDIA esclusivo
lago cedesi consolidata, dinamica 

e ben organizzata attività di
NOLEGGIO MOTOSCAFI con uffici,
magazzino, ampio parcheggio,
appartamento, rimessaggio

barche - clientela internazionale
fidelizzata di livello medio alto
proveniente da tutto il mondo -
occasione unica del suo genere

11254 

BELLUNO storica AUTOFFICINA
e GOMMISTA

IMMOBILE di PROPRIETÀ
indipendente con negozi,
capannone, appartamenti

tenuta molto bene in importante
posizione commerciale esamina

proposte di cessione
11346 

PROVINCIA MONZA BRIANZA 
in contesto paesaggistico di grande
fascino nel verde vendiamo splendido
IMMOBILE D'EPOCA RISTRUTTURATO 
su due piani con ampio terreno 

e parcheggio di pertinenza attività 
di RISTORAZIONE di alto livello con

arredamento curato nei minimi dettagli
tanto da creare un'ambientazione

esclusiva ed unica nel suo genere - ottimo
affare commerciale / immobiliare

11292 

TOSCANA noto centro a 20 km. 
da PUNTA ALA (GR) si valutano
offerte di investimento cessione
RESIDENZA TURISTICA a reddito

fatturato interessante con apertura di
soli tre mesi annui incrementabile
con prolungamento periodo

vacanziero - trattativa riservata
11363 

Adiacente MILANO e tangenziale 
comodo principiali arterie di comunicazione

cediamo 
con IMMOBILE ALBERGO*** 47 camere 

con RISTORANTE - possibilità 
di terreno adiacente edificabile 
per ulteriori mq. 1.200 coperti

proposta commerciale / immobiliare unica
11222 

ZONA MALPENSA-MILANO 
nuovissimo HOTEL**** 

41 camere, sala meeting, ristorante con 120,
posti ampia sala colazioni ed 

ampi spazi comuni immerso nel verde 
del Parco Ticino SOCIETÀ proprietaria valuta

cessione quote o intero complesso già a reddito
11220 

MILANO zona Garibaldi cediamo anche attraverso l'acquisizione 
di SRL - SPLENDIDO RISTORANTE PIZZERIA circa 180 posti +

accattivante terrazzo estivo al 1' piano - possibilità di dehors esterno
completamente attrezzato ed arredato a nuovo con  cura dei

minimi particolari tanto da renderlo unico nel suo genere
ideale anche per imprenditori/professionisti 11396 

VAL di FIEMME (TN) grazioso HOTEL*** con 33 camere, 
piscina, sauna, grotta di sale, giardino, appartamento padronale

recentemente ristrutturato e valorizzato nei dettagli con molto gusto
possibilità di aumento volumetria - struttura polivalente adatta 

anche come casa di riposo, centro benessere e polispecialistico etc.
esamina proposte di cessione 11197 

MILANO cedesi CENTRALISSIMA attività di RISTORAZIONE
con FORNERIA GASTRONOMIA e CAFFETTERIA - attività innovativa
ed unica nel suo genere con grosse potenzialità di sviluppo
garantita ottima opportunità lavorativa - trattativa riservata

11423 

SIRMIONE (BS) 
si cede prestigioso LOCALE SERALE/NOTTURNO 

con importante clientela selezionata
11199 

TOSCANA zona VERSILIA (LU) si valuta la cessione di incantevole
ALBERGO stile LIBERTY adatto a trasformazione in appartamenti

abitativi grazie al cambiamento destinazione d'uso
proposta unica nel suo genere - trattative riservate

11099 

PROVINCIA di VARESE zona lago Maggiore nel verde e comodo
primarie arterie di comunicazione vendiamo con IMMOBILE
RISTORANTE completamente attrezzato ed arredato a nuovo 
con cura dei minimi particolari - circa 200 posti interni + esterno

immobile dotato di 6 camere accessoriate e ristrutturate 
per utenza esterna - proposta unica 11234 

MILANO posizione centrale di prestigio vendiamo splendido 
BAR TAVOLA CALDA PANIFICIO - arredamento curato nei minimi
dettagli tanto da creare un'ambientazione unica nel suo genere

importanti incassi incrementabili - ampia superficie oltre 
mq. 200 con soppalco scenografico - ideale anche 
per esposizione d'arredamento, show-room etc. 11133 

OPPEANO (VR) vendiamo IMMOBILE stupendo e unico nel suo 
genere utilizzato come DISCOTECA e utilizzabile anche come

commerciale e direzionale CLASSE ENERGETICA C 11,8 kWh/mc/a
inoltre proponiamo AREA INDUSTRIALE / COMMERCIALE di mq. 44.000
urbanizzata per mq. 26.200 - entrambi gli immobili sono in posizione

logistica strategica vicino a svincoli autostradali 11389 

PROVINCIA DI BERGAMO 
centralissimo STUDIO COMMERCIALISTA storico 

valuta la cessione 
compreso l'IMMOBILE

11355 

ADIACENTE MILANO in grossa cittadina posizione centralissima 
di prestigio cediamo storica attività di OTTICA in IMMOBILE

di proprietà che verrà ceduto in affitto
attrezzatura completissima - ottimi incassi

garantita assistenza
11226 

TOSCANA vicinanze MUGELLO (FI) per raggiunti limiti di età 
si valuta la cessione CON IMMOBILE di caratteristico ALBERGO
con annesso RISTORANTE rinomato - notevoli ricavi consolidati 

da anni di attività - proposta unica nel suo genere
11460 


