
VALSESIA (VC) storica AZIENDA
PRODUZIONE MINUTERIA METALLICA 
in ottone - ottimamente attrezzata 
con cespiti operativi seminuovi e di 
altra produzione - elevato fatturato
documentabile con clientela 

selezionata e fidelizzata valuta proposte 
cessione quote societarie del 50%   11517 

TORINO cedesi storica società
SETTORE DISTRIBUZIONE INGROSSO 
di COMPONENTI ELETTRONICI -
STRUMENTAZIONE DI PROCESSO
con consolidato portafoglio clienti
richiesta molto vantaggiosa

11529 

PROVINCIA di COMO 
vicinanze confine svizzero cediamo 

CENTRO ESTETICO di grande immagine
superficie di mq. 220 ampliabile 

di ulteriori 100 circa per realizzazione di
centro benessere - arredato ed attrezzato 

a nuovo - incassi in incremento 
e potenzialità inespresse ne fanno una

opportunità di sicuro interesse   11515 

MANTOVA PROVINCIA 
cedesi avviatissimo 

NEGOZIO CALZATURE, BORSE 
ed ACCESSORI - ottima ubicazione

su piazza, centro cittadino
buoni incassi documentabili   

11519 

TRECATE (NO) ditta artigianale
LAVORAZIONE FERRO e ALLUMINIO,

SERRAMENTI, CANCELLI, RINGHIERE etc.
ottimamente attrezzata valuta proposte
di cessione totale o parziale con socio
operativi (minimo capitale) oppure
apporto lavoro in partner-ship 
con altre aziende del settore   11516 

MILANO posizione di prestigio
cediamo completamente

attrezzato ed arredato a nuovo
splendido RISTORANTE / WINE BAR
con finiture d’altissimo livello ed
uniche con cura maniacale dei
minimi dettagli - ideale per 
investitori o per professionisti   11512 

TOSCANA zona AREZZO
causa trasferimento cediamo
avviata attività di BIKE STORE
vendita e riparazione biciclette  
di tutti i modelli - ottimo pacchetto
clienti - reali possibilità d’ulteriore

incremento   
11509 

ASCOLI PICENO 
posizione centrale di sicuro 
interesse cediamo moderna 
attività di RISTORAZIONE BAR

occasione imperdibile per nucleo
familiare - richiesta dilazionabile 

a condizioni favorevoli   
11527 

PROVINCIA BOLOGNA 
cediamo storico e centralissimo 
BAR diurno e serale in contesto

caratterizzato da clientela di livello
proposta adatta a motivati 

nuclei familiari   
11526 

GIULIANOVA (TE) 
cediamo IMMOBILE d'AZIENDA 
di MQ 800 situato in area portuale

strepitosa occasione per 
attivazione di attività settore 

RISTORAZIONE o COMMERCIALI
varie   

11525 

BIBULANO di LOIANO (BO) 
posizione di passaggio cediamo 

DUE UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI +
COMMERCIALE oltre ad ampia area,
laghetto privato e campo da calcetto

affare imperdibile per ristoratori
possibilità di piccolo ricettivo e per

attività sportive all'aperto   11502 

ZONA MALPENSA (VA) 
cediamo splendido PUB PIZZERIA

RISTORANTE recentemente
rinnovato con giardino estivo

curato nei minimi particolari - ottimi
incassi - ideale anche per gestione
manageriale - appartamento

soprastante arredato   11510 

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 

TOSCANA - CITTÀ PORTUALE su area centro
commerciale in ampliamento con i più
importanti brand europei già operativi 
si valuta PARTNERSHIP oppure CESSIONE
TOTALE/PARZIALE di AREA con PROGETTO

per la realizzazione di EDIFICIO
COMMERCIALE di mq. 2.700 su 2 livelli - una
TORRE di 12 piani mq. 5.950 - investimento a 
reddito assicurato - trattative riservate   11493 

COMO
cediamo con o senza 

IMMOBILE di proprietà storica
AZIENDA INGROSSO ORTOFRUTTA

punti vendita diretti
clientela selezionata e fidelizzata
volume d'affari annuo circa 

€ 4.000.000,00 11475 

SARONNO (VA) adiacente uscita
autostradale cediamo in affitto
varie PORZIONI di CAPANNONE

INDUSTRIALE in ottime condizioni di
manutenzione, in parte dotati di
carroponte - ideale per svariate 
attività artigianali / industriali

11383 

ZONA GORGONZOLA (MI) su strada
statale vendiamo CON IMMOBILE

D'EPOCA ristrutturato ed ampliabile
attività di BAR TAVOLA CALDA 

ENALOTTO SUPERENALOTTO - ampio
appartamento al primo piano e
parcheggio privato retrostante con 

giardino - ideale per nucleo familiare   11075 

COMO cediamo 
PANIFICIO SEMINDUSTRIALE

attrezzatissimo con lavoro assicurato
anche con negozi di proprietà 
che vengono mantenuti

proposta unica
ideale per volenterosi con spiccate

attitudini commerciali   11375 

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 

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 

RICERCA SOCIO/CESSIONE QUOTE 
STORICA SOCIETÀ LEADER nel SETTORE

MECCANICO e METALMECCANICO consolidato
portafoglio clienti con prestigiose referenze
fatturato Italia oltre  € 6.000.000 fase avanzata
di sviluppo in Arabia Saudita – avvio entro I°

SEMESTRE 2015 fatturato previsto € 18.000.000
ENTRO 3 ANNI Certificata UNI EN ISO 9001:2008 
settori EA 17, 28 - MASSIMA RISERVATEZZA   11085 

MILANO RICERCHIAMO SOCI 
AZIENDA SPA LEADER PROGETTAZIONE 

E COSTRUZIONE MACCHINE
ASSEMBLAGGIO E SISTEMI PER FACTORY

AUTOMATION con notevole introduzione
mercato mondiale FATTURATO EURO
3.500.000,00 notevole possibilità di
sviluppo - MAX RISERVATEZZA   11069 

ADIACENTE MILANO 
cediamo con avviamento
decennale avviata AZIENDA

SETTORE NOLEGGIO 
con conducente

ottimo parco automezzi e clientela
di livello - fatturato circa 

€ 1.500.000,00 annui   11030 

SVIZZERA
in importante città ubicato in centro
commerciale di grandissimo afflusso 
e visibilità cediamo PUNTO VENDITA 
di circa MQ 700 settore PRIMA

INFANZIA - ottimi incassi ulteriormente
incrementabili - ideale per qualsiasi
tipo di commercio anche come punto 
di immagine per grosse aziende   11578 

PROVINCIA DI COMO 
adiacente confine svizzero
cediamo con avviamento 
e clientela consolidata 
attività artigianale di 

FABBRO / SERRAMENTISTA
garantita assistenza anche 

per mercato estero   11195 

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 

TOSCANA periferia LUCCA
vendiamo consolidata attività 
di CARTOLERIA GIORNALI

ABBIGLIAMENTO con ottimo
cassetto incrementabile - richiesta
modesta - si cede per motivi 
familiari - trattativa riservata   

11089 

TRA MILANO e PAVIA adiacente 
SS dei Giovi storica AZIENDA

ARREDAMENTI d'INTERNI - avviamento
ultraquarantennale con marchi 
di qualità - esposizione mq. 1.200 
+ magazzino e laboratorio  annessi
parcheggi privati cedesi a prezzo 

del valore di magazzino   11504 

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 

ADIACENTE SARONNO (MI - VA) 
in centro paese vendiamo storico

BAR TABACCHERIA 
SISAL LOTTOMATICA 

ubicato in posizione strategica
ottimi incassi ed aggi dimostrabili
ideale per nucleo familiare   

11135 

PROVINCIA di COMO
cediamo comodo principali 

arterie di comunicazione ed ubicato
in nuovo centro direzionale /
commerciale / residenziale

SPLENDIDO BAR diurno / serale  
con ampio spazio esterno
incassi superiori alla media   11159 

ADIACENTE MILANO 
cediamo quote 25% di SOCIETÀ

con fatturato di circa € 2.800.000,00
annui in settore di nicchia ad elevato
know-how raggiunto in anni di percorso
sul mercato - utili dimostrabili ideale 
per professionisti / imprenditori 

o aziende similari   11157 

ZONA PAULLO (MI) 
su strada di fortissimo passaggio 
e visibilità con parcheggio

antistante cediamo SPLENDIDO
RISTORANTE specializzato pesce
arredamento ed attrezzature
completissime - vero affare 
per nucleo familiare   11139 

TRA MILANO e TORINO a 3 km. dal casello
A4 società valuta la vendita di IMPORTANTE

IMMOBILE uso TERZIARIO - ARTIGIANALE
di MQ 9.000 circa in ottimo stato di

conservazione - superfici polivalenti dotate
di 2 montacarichi ed ascensore - ampio
piazzale con parcheggi - idoneo per

svariate attività commerciali - si accettano
eventuali permute immobiliari   11148 

PROVINCIA PAVIA 
cediamo storica IMPRESA artigianale 
di IMPIANTI ELETTRICI CIVILI INDUSTRIALI
ed AUTOMAZIONE con progettazione 
e certificazione - consolidato portafoglio
clienti (aziende privati) - garantito
affiancamento ed assistenza tecnica

sicuro investimento lavorativo   11365 

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 

LOMBARDIA
vendiamo totalmente/parzialmente 

o ricerchiamo PARTNER - JOINT VENTURE 
per importante AZIENDA settore

COMMERCIALIZZAZIONE e PRODUZIONE
PRODOTTI CHIMICI COLORANTI e AUSILIARI
per SETTORE TESSILE - fatturato annuo circa 

€ 7/8.000.000,00 incrementabili
redditività molto interessante   11310 

LOCALITÀ TURISTICA estiva/invernale
CONFINE con la SVIZZERA (CO) 

a circa 1.000 mt di altitudine cediamo
avviata attività in posizione centralissima
PASTICCERIA PANETTERIA CAKE DESIGN

con produzione propria
completamente attrezzata ed arredata 
possibilità di incremento fatturato   11160 

ADIACENZE MONZA in paese della
Brianza posizione di passaggio 

e di immagine con spazio esterno estivo
e parcheggio antistante cediamo
SPLENDIDO BAR con ottimi incassi
incrementabili - impianto di

condizionamento, sedie e tavoli interni/ 
esterni nuovi - ideale per famiglia   11115 

Posizione strategica uscita tangenziale PAVIA
SUD STATALE dei GIOVI - vendesi IMMOBILE ed

ATTIVITÀ ben avviata STUDIO di PROGETTAZIONE
RISTRUTTURAZIONE ed ARREDAMENTO d'INTERNI
completamente indipendente con ampio

parcheggio privato - impianto climatizzazione
laboratorio magazzino con ampio ingresso
carraio + rustico adiacente - ottimo

investimento anche per qualsiasi altra attività
commerciale - disponibile subito   11221 

ASTI (AT) cedesi AGENZIA
VIAGGI/TOUR OPERATOR in centro città
trentennale presenza sul territorio locale 
e  nazionale - consistente pacchetto clienti
ottimi rapporti con tour operator nazionali 
e internazionali / navigazione /  biglietteria

ferroviaria - arredamento su misura
garantito affiancamento e assistenza

tecnica per 6 mesi   11218 

Siamo stati incaricati di valutare la vendita totale 
di QUOTE SOCIETÀ SRL COMMERCIALIZZAZIONE

MATERIALE EDILE e SANITARI (idraulica - rubinetteria-
irrigazione - sanitari - mobili ed arredo bagno -

cabine e vasche idromassaggio - attrezzature bagno
per disabili - riscaldamento - condizionamento -
pannelli solari - pavimenti e rivestimenti - parquet -
cucine ed elettrodomestici da incasso - camini e
barbecue) - leader nella propria zona consolidato
portafoglio clienti - fatturato in crescita - notevole 
patrimonio immobiliare - max riservatezza   10915 

MILANO 
cediamo 3 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 

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 - ideale anche per
clientela svizzera - ottimo giro d'affari

richiesta solo € 119.000,00   11446 

VERBANIA
storica IMPRESA di PULIZIE CIVILI e

INDUSTRIALI con ottimo portafoglio
clienti selezionato e fidelizzato
valuta la cessione di azienda
compresi veicoli, attrezzature,
magazzino, merce con licenza 

di vendita all'ingrosso   11436 

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 

LAGO MAGGIORE (NO) 
posizione di assoluto interesse
commerciale cedesi avviata

PARAFARMACIA ERBORISTERIA
ampie superfici polivalenti 
idonee per abbinamento
studio medico-estetico
richiesta modicissima   11435 

TOSCANA 
PROVINCIA PISA CENTRO MEDICO

CHIRURGICO attualmente specializzato
in prevalenza nella PROCREAZIONE

MEDICA ASSISTITA II° livello e CHIRURGIA
PLASTICA volendo acquisire l'immobile 
in previsione di forte espansione valuta 
inserimento di soci o partner-ship   11431 

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 

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 

Vicinanze LAGO MAGGIORE ARONA (NO)
cedesi storica attività commerciale con 

SHOW ROOMmq. 200 + MAGAZZINOmq. 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 

VALLE D'AOSTA ITALIA AZIENDA PRODUZIONE /
COMMERCIO PRODOTTI ALIMENTARI di nicchia
ed ottimamente avviata introdotta nei migliori
negozi e strutture alberghiere della valle

marchio registrato - fatturato di € 1.300.000,00
oltre 3.000 fatture annue - ulteriori possibilità
incremento valuta proposte di cessione

IMMOBILE di PROPRIETÀ in posizione strategica
adiacente casello Aosta   10939 

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 

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   11412 

FRANCAVILLA AL MARE (CH)
affermata società IMMOBILIARE

cede 
UNITÀ RESIDENZIALI di PREGIO

si valuta la cessione 
di quote societarie 
o ramo d'azienda   

11419 

PROVINCIA PESARO URBINO
cediamo 

PATRIMONIO IMMOBILIARE 
e STORICA CONCESSIONARIA
settore RIVENDITA CAMPER,

CARAVAN, accessori, rimessaggi
località balneare 
di sicuro interesse   11420 

MILANO ZONA CERTOSA 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 

VICINANZE GALLARATE (VA) comodo
autostrada in centro paese vendiamo
con IMMOBILE avviata PIZZERIA 
da ASPORTO GASTRONOMIA

con cucina attrezzata e magazzino
sottostante - ottimi incassi

ideale per conduzione familiare
11531

ZONA SARONNO (VA) 
vendiamo su strada di forte
passaggio e grande visibilità 
attività di BAR CAFFETTERIA
GELATERIA con laboratorio
ottimi incassi incrementabili

vero affare
richiesta modica   11410 

TOSCANA zona PONTEDERA (PI) 
siamo stati incaricati di valutare 
le migliori offerte per la vendita di
storica AZIENDA PRODUTTRICE di

COTTO interamente fatto a mano,
smaltato e decorato - IMMOBILE
di MQ 1.650 di PROPRIETÀ su area di 

MQ 3.200 - trattativa riservata   11402 

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 

Provincia MILANO
direzione NOVARA in importante
cittadina vero affare cediamo

ventennale CENTRO ESTETICO SOLARIUM
BENESSERE - importanti incassi superiori
alla media - clientela fidelizzata

garantita assistenza - ideale per nucleo
familiare o per grossa azienda   11403 

PROVINCIA PERUGIA 
cediamo AFFERMATA AZIENDA
PROGETTAZIONE,  COSTRUZIONE 
e MANUTENZIONE PISCINE

IMMOBILE di sicuro interesse 
incluso nella proposta di vendita

affiancamento garantito   
11395 

CUSAGO (MI) 
vendiamo o affittiamo 

CAPANNONE di MQ 250 
+ 50 di tettoia + uffici e soppalco

ottimo affare
richiesta modica
zona artigianale   

11405 

HINTERLAND MILANO 
altissima densità di popolazione

cediamo moderna CLINICA MEDICA
POLISPECIALISTICA ODONTOIATRICA
accreditata e convenzionata con il

servizio sanitario regionale. Investimento
ideale per grandi gruppi, investitori,

imprenditori, professionisti   11400 

IN RINOMATA LOCALITÀ
HINTERLAND MILANESE 
vendesi / affittasi anche

separatamente n. 3 ampi negozi
possibilità di locazione per STUDI

PROFESSIONALI - garantito ottimo
investimento immobiliare   

11521 

MILANO porta Vittoria vendiamo con
immobile STRUTTURA SANITARIA di mq. 200
attualmente adibita a CLINICA VETERINARIA
Struttura di particolare prestigio a norma e
con parere favorevole ASL regionale per la
trasformazione in STUDIO MEDICO in campo
umano - Valutabili anche proposte di affitto

richiesta molto interessante   11490 

CANTU' (CO) 
posizione commerciale di forte
passaggio e visibilità con

parcheggio antistante cediamo
BAR WINE-BAR con arredamento
curato nei particolari stile vintage
ottimi incassi incrementabili
ideale anche per giovani   11530 

PROVINCIA di TERAMO
cediamo ATTIVITÀ di RISTORAZIONE

PATRIMONIO IMMOBILIARE di LIVELLO - ampi
spazi interni ed esterni - piscina - posizione
panoramica incantevole - clientela sia
business  che per eventi e cerimonie oltre
che per turismo balneare - ottimo affare

commerciale/immobiliare. Utilizzabile anche
come residenza di pregio   11467 

CAGLIARI HINTERLAND 
vendiamo - in CENTRO STORICO
fronte piazza - PRESTIGIOSO

IMMOBILEmq. 1000 - CATEGORIA
D/5 - locato a primario istituto

bancario - OTTIMO INVESTIMENTO
RENDITA GARANTITA
max riservatezza   11452 

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 

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 
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