
GATTINARA (VC)
cediamo prestigioso ed
elegante RISTORANTE

ampie superfici (200 posti)
giardino e parcheggio

interno
11398

ZONA SARONNO (VA)
vendiamo su strada di forte
passaggio e grande visibilità
attività di BAR CAFFETTERIA
GELATERIA con laboratori

ottimi incassi incrementabili
vero affare - richiesta

modica 11410

Vicinanze LAGO MAGGIORE ARONA
(NO) cedesi storica attività commerciale
con SHOW ROOM mq. 200 + MAGAZZINO

mq. 300 + ampio parcheggio privato -
ubicata su statale di intenso passaggio

Arona-Borgomanero adiacente svincolo
autostradale - ottimamente avviata e
conosciuta settore INFISSI - immobile di

proprietà di ampie superfici polivalenti in
affitto o eventuale vendita

11426

TOUR OPERATOR
di nicchia presenza 

sul mercato da 15 anni
valuta cessione parziale 

o totale - garantita
collaborazione

continuativa
11382

TOSCANA città termale provincia
di PISTOIA si valuta la cessione 

di BAR, licenza per ristorante, circa
30 coperti, scommesse sportive

giochi per ragazzi con buonissima
rendita - appalto con istituto

scolastico per la fornitura di 750
panini giornalieri - ottimo prezzo

causa trasferimento
11114

TOSCANA - PISA SOCIETÀ di SERVIZI
rivolti alla TERZA ETÀ valuta la cessione 

con un numero considerevole di contratti 
in essere per badanti e colf - fatturato

certificato - proposta unica nel suo genere
11432

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

richiesta modicissima
11435

PROVINCIA PERUGIA cediamo AFFERMATA
AZIENDA PROGETTAZIONE,  COSTRUZIONE

e MANUTENZIONE PISCINE - IMMOBILE 
di sicuro interesse incluso nella proposta 

di vendita - affiancamento garantito
11395

PROVINCIA PESARO URBINO cediamo
PATRIMONIO IMMOBILIARE e STORICA
CONCESSIONARIA settore RIVENDITA

CAMPER, CARAVAN, accessori, rimessaggi
località balneare di sicuro interesse

11420

PROVINCIA DI COMO in importante cittadina cediamo
splendido locale BAR LOUNGE BAR ubicato in immobile

d’epoca nel centro - completamente ristrutturato 
ed arredato in modo unico con cura dei minimi

particolari - proposta unica nel suo genere - 
ideale anche per imprenditori e professionisti desiderosi

di acquisto di locale di grande immagine 11414

MILANO zona CERTOSA vicinanze nuova Fiera
cediamo con IMMOBILE, rinomato e storico

RISTORANTE con dehors estivo - totale superficie
circa mq. 330 - eventuale appartamento
padronale soprastante di circa mq. 150

ottimo affare commerciale / immobiliare
11421

CUSAGO (MI) vendiamo o affittiamo
CAPANNONE di MQ 250 + 50 
di tettoia + uffici e soppalco  

ottimo affare - richiesta modica 
zona artigianale

11405

PROVINCIA COMO zona turistica 
estiva/invernale cediamo attività di ALBERGO

con 22 camere + mansarda e camere di
servizio in edificio d’epoca liberty di fascino -
completamente ristrutturato, giardino - ideale

per hotel di charme - ideale per famiglia
11409

ADIACENTE MILANO cediamo con
avviamento quarantennale e consolidato
portafoglio clienti AZIENDA MECCANICA

LAVORAZIONI CONTO TERZI - attrezzatissimo
con IMMOBILE di PROPRIETÀ che verrà

affittato - garantita assistenza
11408

PREALPI BIELLESI (BI) a mt. 800 slm
ALLEVAMENTO di CAPRE da latte SAANEN
vendesi o affittasi a famiglia competente -
annesso CASEIFICIO con portafoglio clienti

attivo ed AGRITURISMO esistente e
perfettamente funzionante - possibilità 

di abitazione sul luogo 11391

VICINANZE SARONNO (CO) cediamo
eventualmente CON IMMOBILE splendido

BAR con dehors estivo - arredamento
curato nei minimi particolari tanto da

renderlo unico nel suo genere - gestione
professionale - clientela fidelizzata 11428

MILANO cediamo eventualmente con IMMOBILE o da
trasferire storica AZIENDA artigianale / commerciale
PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE CARTELLI /

TARGHE / SEGNA PREZZI / ESPOSITORI - ACCESSORI per
NEGOZI anche in plastica e plexiglass - clienti anche

grande distribuzione - ottimi utili incrementabili -
garantita assistenza 11415

NOVARA posizione centrale importante
IMMOBILE COMMERCIALE / RESIDENZIALE

con ampie superfici polivalenti, mq. 4.000 circa,
libero da vincoli e servitù - la proprietà esamina

vendita intera struttura idonea a molteplici 
usi e destinazioni - massima riservatezza -

trattative riservate 11377

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 durata

11425

FRANCAVILLA AL MARE (CH) affermata
società IMMOBILIARE cede UNITÀ

RESIDENZIALI di PREGIO
si valuta la cessione di quote societarie 

o ramo d’azienda
11419

HINTERLAND MILANO posizione commerciale unica angolare
di fortissimo passaggio cediamo CLINICA MEDICA

POLISPECIALISTICA ODONTOIATRICA - arredata in modo
splendido - immobile di pregio - investimento ideale 

per imprenditori / professionisti / dirigenti  
accreditata e convenzionata SSR 11400

ADIACENTE MILANO cediamo STORICA AZIENDA PRODUTTRICE 
di ARTICOLI ed ARREDI per settore OSPEDALIERO con elevato 

know-how e prodotto unico al mondo - IMPORTANTE IMMOBILE
cedibile anche separatamente di circa MQ 2.500 su area 

di mq. 10.000 in parte a destinazione residenziale 
proposta di interesse mercato anche internazionale 11429

PROVINCIA di COMO cediamo
importante IMMOBILE di circa 
mq. 5.000 con palazzina uffici

ramo d’azienda SETTORE TESSILE
con fatturato di circa 

€ 3/4.000.000,00 - ottimo affare
commerciale/immobiliare

ITALIA NORD OVEST storica
AZIENDA commerciale ARTICOLI

TECNICI per FALEGNAMERIE
importante fatturato - clientela

selezionata e fidelizzata Piemonte
e Lombardia - esamina proposte

di cessione garantendo
affiancamento e notevoli

potenzialità
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