
 
 

 
 

 
 

 
 

DESIO (MB) con o senza
IMMOBILE cedesi attività 

di CENTRO BENESSERE, 
MASSAGGI e WELLNESS

gestione decennale 
ottimo avviamento e clientela
RICHIESTA INTERESSANTE

10936

STORICA AZIENDA PRODUTTRICE
MACCHINE PULITURA METALLI
ROBOTIZZATE per ampliamento

commesse estere valuta proposte 
di socio a tempo determinato, 
24 mesi, garantendo interesse

annuo del 10% - capitale richiesto 
€ 300.000,00 11937

VIGEVANO (PV) ATTIVITÀ
ultradecennale di TINTEGGIATURA 

e RISTRUTTURAZIONI CHIAVI
in MANO - selezionato portafoglio

clienti e ordini già acquisiti -
ottimamente attrezzata valuta

proposte di cessione garantendo
affiancamento 11972

Per gravi problemi di salute 
del titolare BIELLA STORICA AZIENDA

EDILE AFFINE (di nicchia) 
specializzata in ristrutturazione e

restauro chiavi in mano con
selezionata clientela valuta proposte
di cessione totale inoltre possibilità di

acquisto o affitto di appartamenti
arredati varie metrature 11958

Si cede rinomato ISTITUTO di
BELLEZZA in PROVINCIA di MODENA
attività caratterizzata da ambiente

di importanti dimensioni -
organizzato per taglio capelli,

estetica e benessere 
acquisto ideale per creazione 

di spa o centro massaggi 10862

SOCIETÀ FRANCHISING SETTORE
RISTORAZIONE con know how

esclusivo e specifico valuta proposte
di cessione anche separatamente 

di 3 PUNTI VENDITA in ITALIA
del NORD - posizioni strategiche -

importanti fatturati in forte crescita -
ideale per imprenditori con spiccate

attitudini commerciali 11949

CASTELLETTO TICINO (NO) TERRENO 
di circa MQ 40.000 dei quali circa
1.500 già edificabile, il rimanente
agricola ma con pratica in essere 
per  edificabilità - ottima posizione 

e nelle vicinanze del lago e Malpensa -
eventuali permute immobiliari 
al 50% e possibilità di vendita

frazionata 11996
IN RINOMATA località
HINTERLAND MILANESE

adiacente aeroporto Linate
cedesi prestigioso e grande
RISTORANTE PIZZERIA con 

ampio giardino attrezzato -
ubicato in zona ad alta 

concentrazione industriale10959

TOSCANA Uscita Casello A1 nota
località turistica si valuta la vendita

dell'intero complesso di PRESTIGIOSO
HOTEL con particolarità unica sul

territorio nazionale con
annesso  RISTORANTE a reddito -
proposta unica nel suo genere -

trattativa riservata
11757

CASTELLI ROMANI (RM) 
vendesi attività 

di RISTORAZIONE PIZZERIA BAR
con relativo IMMOBILE

di competenza
trattative riservate

11763

ROMA CENTRO 
cedesi SPLENDIDO e particolare
RISTORANTE - posizione unica 
e panoramica - arredamento 
ed attrezzature di alto livello -

ampio parcheggio privato
11762

TRA MILANO e BRONI (PV) SS prestigioso
IMMOBILE di ampie superfici polivalenti

con annessa avviata attività di BAR
RISTORANTE PIZZERIA con appartamenti

soprastanti - terreno e parcheggio
SOCIETÀ vende a prezzo molto
interessante regalando licenze,

autorizzazioni, arredi ed attrezzature 
con avviamento - si valutano eventuali

permute immobiliari parziali
11939

SARDEGNA cedesi
CONCESSIONARIA AUTO

prestigiosi marchi esteri in forte
espansione, investimento 

sicuro-fatturato dimostrabili 
si valuta anche la cessione

parziale
12007

MACUGNAGA MONTEROSA (VB)
cedesi CAMPEGGIO in eccellente

posizione con accesso 
da strada provinciale -

consolidata clientela - ottima
redditività e potenziale sviluppo -

superificie di mq. 20.000
di proprietà

11700

STATALE VARESINA zona SARONNO
(CO) cediamo SPLENDIDO IMMOBILE

con RISTORANTE PIZZERIA BAR
con 2 piani abitativi soprastanti totali
mq. 1.600 circa - utili elevati ideale

anche per grosse società
opportunità unica nel suo genere

11567

ALESSANDRIA STORICA SOCIETÀ
commerciale DISTRIBUZIONE ARTICOLI
per FUMATORI e TABACCHERIE valuta

partner commerciali in tutte 
le province - si assicura contratto 

di franchising in esclusiva con apporto
minimo di capitale

sicuro investimento lavorativo
garantendo affiancamento

12009

GERMANIA DUSSELDORF 
cedesi prestigioso 

RISTORANTE  - MARKET ITALIANO
via di alto passaggio pedonale

avviatissimo incrementabile
trattative riservate

11752

PROVINCIA di MATERA nel Parco Nazionale del Pollino
HOTEL *** con RISTORANTE - composto 

da 14 camere standard + 1 suite - 40 coperti
anno di costruzione 2003  

11684

ROMA città cedesi attività di AUTOSALONE VENDITA
ed ASSISTENZA più IMMOBILE adiacente

zona prestigiosa - trattative riservate
11740

BRIANZA cediamo STORICA AZIENDA
settore ARREDAMENTO CLASSICO - immagine 

di grande prestigio conosciuta in tutto il mondo 
per la qualità del prodotto

11643

GRECIA in una della più note ISOLA di SANTORINI -
ISOLE CICLADI cediamo COMPLESSO TURISTICO /
RESIDENZIALE in posizione incantevole ed unica -
possibilità di ulteriore edificabilità - ottimo reddito

11612

ROMA PROVINCIA
nota località turistica cedesi storica attività 

di RISTORAZIONE con IMMOBILE di competenza
posizione unica vista lago

11656

GALLURA (OT) cediamo in posizione unica HOTEL **** 
sul porto turistico a 50 mt dalle spiagge con 

RISTORANTE, TERRAZZE PANORAMICHE e PISCINA
possibilità di cessione totale o parziale investimento sicuro

11878

PROVINCIA CHIETI vicinanze mare si valuta la cessione di prestigiosa
DIMORA NOBILIARE storica curatissima nei particolari ed unica nel 
suo genere - posizione panoramica da sogno - annessa attività di
RISTORAZIONE ad alto livello molto conosciuta anche per eventi

cerimoniali - investimento adatto a soggetti patrimonializzati
11745

PROVINCIA DI LECCE in nota località balneare SPLENDIDO
HOTEL con 32 camere RISTORANTE BAR con 250 coperti,

piscina esterna, parco piantumato, ampi parcheggi - esteso
su mq. 5.000 in posizione collinare con vista mare a 100 mt.

dalle bianche spiagge 11751

PAVIA - ITALIA - ZEME LOMELLINA 
posizione strategica per eventuali 

iniziative - MQ 88.000 vendesi 
AREA INDUSTRIALE COMMERCIALE

10848

VIGEVANO (PV) vero affare! Al miglior
offerente vendiamo STUPENDA DISCOTECA

di ampie superfici polivalenti interne /
esterne - lavoro tutto l'anno - splendido
giardino attrezzato - omologata per 700

persone - anticipo minimo
11785

LOMBARDIA affermata AZIENDA realizzazione 
e manutenzione AREE VERDI PUBBLICHE e

PRIVATE, LAVORI AGRICOLI MECCANIZZATI C/T -
importante portafoglio clienti selezionato -

personale specializzato ed affidabile -
ottimamente attrezzata valuta proposte
cessione totale garantendo assistenza 

ed affiancamento prolungato
11856

ADIACENZE MILANO 
comodo uscite autostradali vendiamo

SPLENDIDO IMMOBILE
artigianale/industriale su area di MQ 8.000

circa di cui coperti MQ 5.000 con
CAPANNONI ed UFFICI

proposta unica nel suo genere
12015

MONDOVI' PIAZZA (CN) centro storico, 
società vende prestigioso immobile con

progetto approvato (ex casa circondariale) 
per la realizzazione di 16 appartamenti

residenziali di pregio di diverse metrature, 
più 3 attici con vista panoramica  e 19 box 
auto, per mq. complessivi (compreso parti
comuni) di 3.340 -  possibilità di convertire 

la progettazione tutta o in parte per  realizzo
commerciale, alberghiero e/o socio assistenziale.

Massima disponibilità di trattativa 12011

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

PROVINCIA DI MILANO cediamo con IMMOBILE
storica SPA fatturato circa € 13.000.000,00 annui
settore LAVORAZIONE e COMMERCIO CARNI -

PATRIMONIO IMMOBILIARE costituito da
CAPANNONE di circa MQ 2.500 quasi interamente

dotato di celle refrigerate e laboratorio 
di macellazione - palazzina 

uffici / appartamenti ed ampio piazzale,
volumetria residua - immobile ideale per varie

destinazioni in considerazione  dell'ampia
superficie destinata a celle inoltre separatamente

si vende TERRENO EDIFICABILE per MQ 11.000
11492

TORTONA (AL) società immobiliare valuta
proposte per cessione di IMMOBILE
AZIENDALE attualmente locato con

ottimo reddito comprensivo di PALAZZINA
uffici / appartamento custode,
capannone industriale - area di 

mq. 11.000 piazzale / giardino e terreno
edificabile - possibilità di frazionamento
progetto approvato per ampliamento

11459

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

 
 

 
 


