
PROVINCIA PAVIA 
tra Pavia e Voghera in posizione

centrale su strada di intenso
passaggio veicolare cedesi

SPLENDIDO BAR TAVOLA FREDDA
SALA SLOT + sala TV e sala musica
servizio ricariche telefoniche e

servizi postali - ottimi incassi
richiesta inferiore al suo valore

possibilità di finanziamento  11576 

ARONA (NO) cedesi BAR con
RICEVITORIA SISAL - ampio locale

climatizzato - posti seduti 40/48 
+ dehors privato di 16 posti

forte consumo caffè settimanale
chiusura domenica - tv satellitare

premium club - richiesta 
modica - affiancamento garantito    

incasso gg. documentabile 11597 

PROVINCIA di COMO 
su strada di fortissimo passaggio

con parcheggio privato vendiamo
splendido locale RISTORANTE PUB
STEAK HOUSE con arredamento

unico - totale circa mq. 400,
cucina attrezzatissima

ideale per gestione manageriale
con possibilità di forti incrementi 

di fatturato 11152 

FAENZA (RA) vendiamo avviato
RISTORANTE OSTERIA - 80 posti 
a sedere divisi in accoglienti 
e suggestive salette in stile

medievale - plateatico estivo
aperto pranzo e cena tutto
l'anno - ottima opportunità 

per nucleo familiare 10889 

NORD ITALIA AFFERMATA AZIENDA
operante nei settori dell'energia
proveniente da fonti tradizionali,

rinnovabili e di recupero, elettrotecnico,
automazione e Controllo,

cogenerazione, analisi emissioni
elevato know-how - certificata ISO

molto flessibile - esclusivista di importanti
aziende al fine di affermarsi sui nuovi

mercati internazionali valuta 
proposte di joint-venture 11132 

PROVINCIA di COMO su strada
statale lungo lago in posizione
ben visibile e con parcheggio

adiacente cediamo SALA SLOT
VLT con BAR completamente

attrezzato ed arredato a nuovo
con immagine di pregio e

lavoro in continua crescita vero 
affare anche per giovani 11592 

TRENTINO ALTO ADIGE affermata
AZIENDA DI COMMERCIO

ALL'INGROSSO E DETTAGLIO 
MATERIALE EDILE - 2 punti vendita

fatturato oltre € 7 milioni - clientela
selezionata - anagrafica con oltre

6000 clienti - ottimamente organizzata
e gestita - impostata sull'ottimizzazione

dei costi e sulla flessibilità
bilanci in utile - esamina proposte 

di cessione totale 11205 

VENETO cediamo totalmente 
o parzialmente AZIENDA settore

COSTRUZIONI METALLICHE,
BONIFICHE di AMIANTO con

iscrizione relativo all'albo
COPERTURE INDUSTRIALI

iscrizioni SOA OG12 e OS33
clientela selezionata

ottimo fatturato 10647 

PROVINCIA di RAVENNA
vendiamo prestigiosa e 
redditizia DISCOTECA

ambiente raffinato - ottimo
lavoro con intrattenimento
danzante, eventi aziendali,

culturali e privati con servizio di
ristorazione - richiesta modica

rispetto al reale valore10925 

BRIANZA (LC) società
operante da oltre 50 anni 

settore abbigliamento
uomo/donna con propria

produzione  - esamina
proposte per la cessione 

a cifre veramente
interessanti 11210 

VENETO (TV) 
IMMOBILIARE SRL 
con 4 PROPRIETÀ

a BILANCIO in ottime
posizioni commerciali

cede quote totali
10811 

VICINANZE CASELLO OVADA (AL) SP
per Alessandria SPLENDIDO
RISTORANTE GRIGLIERIA BAR
completamente nuovo con

abitazione attigua su due livelli
elegantemente arredata e

corredata, ampio giardino, superfici
edificabili, parcheggio privato vendesi
attività ed immobile - affare irripetibile 

pagamento molto dilazionato11584 

PROVINCIA DI BOLOGNA
LOCALITÀ COLLINARE
CEDIAMO RISTORANTE

PIZZERIA di prestigio
DIMENSIONI CONTENUTE

IDEALE PER CAPACI
NUCLEI FAMILIARI

11589 

ADIACENTE MILANO 
cediamo avviata AZIENDINA

artigianale settore
TRATTAMENTI TERMICI

per METALLI - garantita
adeguata assistenza degli
attuali proprietari - ampio

portafoglio clienti 11566 

Sulla SS Biella - Santhià cedesi STUPENDA 
SALA GIOCHI con sala fumatori + BAR TAVOLA

CALDA con ampio dehors - parcheggio privato
e pubblico - alti fatturati - superficie di mq. 400

con ampie vetrine fronte strada
eventuale pagamento dilazionato 11602 

NORD ITALIA 
storica AZIENDA specializzata 

in PRODOTTI da FORNO BIO CERTIFICATI
valuta la cessione di quote e relativo 

know-how - portafoglio clienti nazionale 
in costante crescita

11568 

PROVINCIA REGGIO EMILIA 
cediamo nota ed AFFERMATA attività 

di RISTORAZIONE con FORNO per PIZZA
contesto esclusivo vicinanze fiere e 

stazione alta velocità - investimento minimo 
attività redditizia e definitiva 11588 

VOGHERA (PV) in posizione centralissima della
Via Emilia  adiacente Duomo e parcheggio

cedesi nuovissimo BAR TAVOLA FREDDA
CAFFETTERIA - circa 40 posti a sedere con dehor
di mq 16 - completamente a norma - richiesta 
modicissima - ottimo investimento lavorativo

11553 

PARCO NAZIONALE degli ABRUZZI (AQ)
selezioniamo investitori interessati

all'acquisto di HOTEL **** 
in posizione di prestigio

opportunità esclusiva per tour operator,
albergatori, società immobiliari

11536 

PAVIA adiacente alla Minerva 
cedesi BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA
elegantemente arredato - ottimi incassi

chiusura serale - affitto mite con contratto
valido 10 anni - sicuro investimento

lavorativo
11538 

ADIACENTE TANGENZIALE zona Cinisello
Balsamo (MI) vendiamo o cediamo in

locazione PALAZZINA UFFICI su 4 piani per
totali circa mq. 1.200 con adiacente

laboratorio /  magazzino di ulteriori mq. 700
cedibile o affittabile unitamente al corpo

principale - per le sue caratteristiche
l'opportunità si ritiene unica nel suo genere

11348 

MILANO adiacente tangenziale 
in posizione invidiabile cediamo
IMMOBILE sua area di mq. 2.500, 

mq. 650 circa di CELLE FRIGO a norma,
PALAZZINE UFFICI ed ABITAZIONE circa

mq. 400 - eventuale avviata attività 
di INGROSSO CARNI - opportunità
commerciale / immobiliare unica

11577 

BOGNANCO (VB) famosa località
termale / turistica società valuta la

vendita di IMPORTANTE 
STRUTTURA ALBERGHIERA *** di recente

costruzione (1994), tutto a norma
31 camere - elegantemente arredata

e corredata - ampie sale per la
ristorazione, soggiorno tv, dehors

coperto, solarium, laboratori polivalenti 
libero da vincoli e servitù

possibilità di gestione immediata
11562 

ROMA 
cedesi IMPIANTO SPORTIVO 

con relativo IMMOBILE
di competenza, 

grande metratura
ottimo giro d'affari

parcheggio privato, 2 piscine
mq. 6.000 coperti

ottimo investimento
trattative riservate

11581 
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