
ROMA PROVINCIA 
litorale in posizione unica vendesi

importante RISTORANTE con relativo
IMMOBILE di competenza in splendide

condizioni - cassetto molto importante -
trattative riservate

30028

TOSCANA immediate VICINANZE FIRENZE 
causa mancanza ricambio generazionale si

valutano proposte cessione SNC ultradecennale
TERMOIDRAULICA con IMMOBILE di PROPRIETÀ
e pacchetto manutenzioni di oltre 2.000 privati

fatturato adeguato all’importanza della società
si valutano partnership

12591

TOSCANA nota zona della VERSILIA (LU) 
si valutano proposte per la cessione di quote di SRL
RISTORANTE ESCLUSIVO con IMMOBILE di PROPRIETÀ

cantina climatizzata e fornita dei migliori vini in
particolare italiani e francesi d’annata

ambiente elegante, terrazza e giardino - proposta
unica nel suo genere! trattativa riservata

30165

TOSCANA - imprenditore operante con successo 
nel settore tessile dopo avere ideato e brevettato

macchinario rivoluzionario nel settore della CUCITURA
TOTALE delle T-SHIRT evitando costose rifiniture

manuali e di delocalizzazione col pregio 
di etichettare i capi col marchio MADE IN ITALY

valuta proposte di joint venture / partnership con
finanziatori ed imprenditori  

12574

TOSCANA 
ottima opportunità d’investimento 

REALIZZAZIONE PROGETTO EDILIZIO su area 
di 52 HA in splendida località della Val di Chiana 

per la costruzione di CENTRO TURISTICO con
cambio destinazione d’uso - business plan 

con alto reddito - trattativa riservata
12335

TOSCANA tra AREZZO e SAN SEPOLCRO ottima
opportunità di investimento per AGRITURISMO

di livello superiore creato da un BORGO ANTICO 
mq. 1.000 di coperto su area di 23 ettari AZIENDA
BIOLOGICA esente da IMU con piscina a sfioro

depurata a sale con RISTORANTE e STRUTTURA SPA -
oggetto unico nel suo genere - ottimo affare per

mancanza ricambio generazionale
30065

TOSCANA provincia FIRENZE si valutano proposte di cessione,
joint venture AZIENDA SRL - settore LOGISTICA TRASPORTO
LIQUIDI con IMMOBILE di PROPRIETÀ di MQ 250 su area 

di MQ 1.900 con depuratore interrato e impianto di lavaggio
cisterne - certificata ISO 9000  ISO 14001 associata A.L.C.I.,

automezzi e cisterne di ultima generazione 
ottima opportunità per azienda del settore per ampliamento

del fatturato o per investitore in prospettiva di alti utili 
12519

LOMBARDIA trentennale AZIENDA di
PROGETTAZIONE e REALIZZAZIONE
CAMPIONARI su MISURA di TESSUTI e

TENDAGGI - leader nel proprio segmento 
di mercato - prestigiosa clientela operante

a livello internazionale - impostata
sull’ottimizzazione dei costi - ottimamente

attrezzata - CAPANNONE di MQ 1.400
esamina proposte di cessione totale

30061

PROVINCIA di MILANO 
adiacente FIERA

vendesi struttura “CASA DEGLI
EVENTI” - area mq. 6.000 circa -
IMMOBILE mq. 1.400 compreso

ampio terrazzo
12587

RICERCHIAMO urgentemente
SOCIO o PARTNER con LIQUIDITÀ
IMMEDIATA pari a € 3.000.000,00 

per operazione finanziaria di
estremo interesse

si garantisce in breve termine 
il capitale investito oltre al 15% 

di interessi su base annua 
30050

TORINO PROVINCIA - per raggiunti limiti di età 
si cede - QUOTA MAGGIORITARIA di IMPORTANTE
AZIENDA operante dal 1964 nel SETTORE STRADE 
in centinaia di comuni del Piemonte e di altre
regioni - SEDE di PROPRIETÀ mq. 1.200 coperti 
di cui mq. 400 di uffici, impianti di produzione

asfalto e frantumazione - 50 macchine operatrici 
e vari mezzi d’opera - aree stoccaggio di vario
tipo - investimento su quota azienda di sicuro

interesse - trattative riservate 12471

LOMBARDIA adiacente MILANO cediamo
AZIENDA specializzata nella REALIZZAZIONE

di RECINZIONI ed AFFINI - avviamento
trentennale - fornitrice anche di aziende

multinazionali, enti pubblici, statali e
parastatali - importante IMMOBILE di circa

MQ 10.000 di cui circa MQ 6.000 in
posizione visibile su strada provinciale

30162

NORD ITALIA - AZIENDA di SERVIZI PER LA
GESTIONE DEI CREDITI AZIENDALI e

CONCORSUALI con RECUPERI FISCALI -
esperienza pluriennale - specializzata in
nicchie di mercato ad alta redditività -

ottimamente patrimonializzata - clientela
fidelizzata di livello primario - importante

know how - prestigiosi IMMOBILI - cospicuo
portafoglio pratiche - esamina proposte 

per una eventuale cessione 12459

ROMA SUD vendesi PROPRIETÀ
composta da SITO INDUSTRIALE
(mq. 3.500 COPERTI AMPLIABILI)

possibilità cambio destinazione d’uso -
possibile sviluppo immobiliare 

annessi TERRENI AGRICOLI con possibile
sviluppo agrituristico/agricolo
considerata la zona di pregio

paesaggistico 12584

TOSCANA nota LOCALITÀ nelle
VICINANZE di FIRENZE - si valutano

proposte per cessione MARKET
ALIMENTARI su mq. 300 oltre a

parcheggio per 30 vetture con
rosticceria/carni/frutta e verdura -

incassi importanti - ottima
opportunità causa trasferimento

12615

ADIACENTE LEGNANO (VA)
vendiamo SPENDIDO negozio
ABBIGLIAMENTO SPOSA, SPOSO 

e CERIMONIE - immagine di
prestigio su circa mq. 400 su due

piani - vero affare
30177

FORLI’ - posizione strategica - vendiamo 
IMMOBILE POLIVALENTE di PREGIO - due piani

costituiti da centro congressi - ristorazione - uffici -
poliambulatori - palestra vocata alla riabilitazione

- centro estetico - oltre ad ampio terrazzo con
annesso campetto da calcio - posizione di testa
preceduta da torre adibita ad ingresso privato
provvisto di ampia scala e doppio ascensore -

circa mq. 5.000 di ingegneria architettonica
rivolta al mercato del lusso 12557

CONTESTO UMBRO di primaria rilevanza -
vendiamo VILLAGGIO ALBERGHIERO****

stelle con PATRIMONIO IMMOBILIARE
di PREGIO - clientela internazionale di livello

fatturato in costante crescita superiore 
a € 1.000.000 - oltre 10 ettari organizzati a
parco con SPA, campo golf nove buche,
equitazione, piscine - investimento adatto 

a società patrimonializzate
12612

TOSCANA PROVINCIA di PISA si
valutano proposte di cessione per

ultradecennale attività di PRODUZIONE
BORSE ed ACCESSORI in PELLE di ALTA
MODA specializzata in particolare 

nella lavorazione del pitone - fatturato
importante - azienda di nicchia -

ottima opportunità causa mancanza 
di ricambio generazionale 30116

PARMA vendiamo RISTORANTE con
IMMOBILE di PREGIO inserito in

meraviglioso parco privato oltre ad
ampio piazzale ad uso parcheggio -

avviamento ventennale 
offerta commerciale adatta anche 
a società immobiliari per notevoli
sviluppi sia in ambito residenziale 

che in eventuale ricettivo 12357

PROVINCIA di BERGAMO ubicato sulla
frequentatissima Strada Provinciale Rivoltana 

si esaminano proposte di cessione di stupendo
CENTRO COMMERCIALE così suddiviso:

- 1’ livello mq. 1.700 
- 2’ livello mq. 1.300 

- posti auto coperti mq. 1.700
materiali e impianti di pregio - struttura architettonica
molto luminosa e polivalente adatta a diversi utilizzi
sia nel campo dei servizi che della rappresentanza -

ottima richiesta 30073

NORD ITALIA zona del Prosecco
quarantennale ed affermata AZIENDA

di IMBOTTIGLIAMENTO VINO - molto 
ben attrezzata - capacità di 4.000

bottiglie/ora - impostata sulla flessibilità
ottimo portafoglio clienti cede quote
del 78% causa mancanza di ricambio

generazionale
30134

TARANTO
cedesi CANTIERE NAVALE

su 17 ettari - superficie coperta
mq. 30.000 si valutano proposte 

12441

MARCHE
affermata AZIENDA LAVORAZIONE e
STAMPAGGIO GOMMA priva di situazioni
debitorie - organizzata con mq. 5.000 

di IMMOBILI INDUSTRIALI
portafoglio clienti diversificato di 

primaria importanza - si garantirà il
proseguimento con eventuale cessione

graduale di quote societarie
12534

TOSCANA CAMPIGLIA MARITTIMA
(LI) in zona panoramica e rilassante
si valutano proposte per cessione

RESIDENCE con attività di
AFFITTACAMERE da poco

ristrutturato ed arredato - ottima
opportunità causa mancanza di

ricambio generazionale
30120

TOSCANA (FI) sulla SS della Futa si
valutano proposte per la vendita

di TRATTORIA BAR storica con
clientela selezionata - ottima

opportunità con notevole
possibilità di ulteriore incremento
attivando la licenza TABACCHI

già in essere
12567

BARI ZONA INDUSTRIALE vicinanze accesso A14 cedesi COMPLESSO
INDUSTRIALE composto da superficie complessiva di mq. 17.000 - area
esterna mq. 10.300 con piazzale asfaltato e aree verdi - area coperta 

mq. 6.700 suddivisa in 4 stabili di: CAPANNONI mq. 4.200 - mq. 900 - mq. 700
e mq. 300 di stabile - guardiania e cancelli automatizzati 12548

MILANO affermato RISTORANTE di nicchia con 50 coperti
prestigioso IMMOBILE di PROPRIETÀ - unico e molto particolare

ottimi incassi dimostrabili - possibilità di ulteriore incremento
esamina proposte di cessione totale

12583

CALABRIA LOC. SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) cedesi STRUTTURA ALBERGHIERA
in zona panoramica composta da SALA RISTORANTE con 300 coperti al piano
terra con cucina attrezzata - 9 camere al 1’ piano e 7 al 2’, dotate di servizi

igienici - superficie coperta circa mq. 750 su suolo di circa mq. 1.800 - si valuta
cessione di ulteriori unità dislocate nello stesso lotto di complessivi mq. 1.700

30188

TOSCANA Poggio Murella (GR) a 3 km. dalle terme
ottima opportunità di cessione di ALBERGO 9 camere
con RISTORANTE di ampia metratura e panoramico

30157

PRIMA CINTURA di TORINO a due minuti dall’aeroporto si cede per motivi
di salute STRUTTURA RICETTIVA di grandi dimensioni - mq. 2.000 coperti, 800
posti per matrimoni ed eventi - struttura con 43 anni di attività - clientela

già acquisita per anno 2016 - unica per attività ed immobili
30033

PIEMONTE IMPRESA di PULIZIE con ottimo 
reddito dimostrabile - clientela fidelizzata (enti pubblici,

aziende e condomini) valuta proposte di cessione totale
30182

LOMBARDIA - ITALY FALEGNAMERIA cinquantennale specializzata nella
PRODUZIONE di INFISSI di QUALITÀ - ben attrezzata - IMMOBILI di

PROPRIETÀ - nella delicata fase del passaggio generazionale ricerca
PARTNER COMMERCIALE per poter essere presente e competitiva sui

nuovi mercati - si valuta anche l’eventuale cessione totale 30163

TORINESE in posizione unica nel suo genere, all’interno di un importante
centro commerciale - si cede avviatissima PALESTRA con annesso
CENTRO BENESSERE di ultima generazione - investimento unico 
nel suo genere per posizione e tipologia - trattative riservate

12524

MILANO proponiamo in vendita al miglior offerente UNO DEI PIU’
BELLI e UNICI LOCALI di Milano - una visita in loco permette di

valutare più attentamente la ristrutturazione e la valorizzazione che
è stata fatta sia per le scelte architettoniche che per gli impianti 

il fatturato è buono e offre enormi potenzialità di crescita 12472

PUGLIA - MARGHERITA DI SAVOIA (BT) - cedesi splendido RISTORANTE
120 coperti interni + 120 coperti esterni con annesso BAR e STABILIMENTO

BALNEARE - 190 ombrelloni - area parcheggio 150 veicoli - interna
al fondo area edificabile mq. 100 - realizzato nel 2009

12620

TOSCANA SESTO FIORENTINO (FI) ottima opportunità di
investimento IMMOBILE COMMERCIALE di mq. 600 con

separazioni interne ed allacciamenti operativi 
si valuta eventuale contratto di affitto

30118

PROVINCIA di BELLUNO - stupendo IMMOBILE DEL 1600 -
sapientemente ristrutturato e valorizzato nei particolari -

utilizzato come PETIT HOTEL + RISTORANTE e fruibile 
anche come prestigiosa casa di campagna - cedesi

12487

ROMA SUD 
vendesi CAPANNONE INDUSTRIALE con UFFICI e TERRENO

adiacente uscita raccordo anulare
ottima opportunità investimento

12575

MILANO - società proprietaria di DUE RIVISTE CARTACCEE + 2
PORTALI ON-LINE di nicchia - buon fatturato con ottime possibilità 

di sviluppo - disponibilità del titolare ad un lungo
affiancamento/collaborazione - esamina proposte di cessione

12626

BRESCIA PROVINCIA in zona Lago d’Iseo vendesi importante 
e prestigioso IMMOBILE INDUSTRIALE a vantaggioso reddito

garantito - immobile di circa mq. 5.500 di cui oltre 1.000 
di prestigiosi uffici - ampia area di pertinenza 

garantito ottimo investimento immobiliare 30109

ZONA SARONNO (PROV. CO) sulla statale Varesina vendiamo
IMMOBILE COMMERCIALE di circa mq. 1.000 su due piani - magazzino
mq. 600 piazzale fronte strada circa mq. 1.000 possibilità di acquisto

avviata ATTIVITÀ settore ALIMENTARE - vero affare
immobiliare/commerciale 12540

Alla migliore offerta in famosa località turistica-balneare GOLFO
del TIGULLIO (GENOVA) cedesi splendido MINIMARKET/ALIMENTARI

- unico nel suo genere e in zona - con cucina completamente
attrezzata per gastronomia-pasticceria-fast food - sicuro

investimento lavorativo per nucleo famigliare
12601

SARDEGNA IN GALLURA (OT) vicinanze principali porti si cede avviata
attività agricola ultradecennale di VITICOLTURA con 7 linee di prodotto

DOCG, DOC e IGP - attività in forte espansione IMMOBILI di pregio circa
mq. 1.000 + 13 ettari di terreno e viti - laghetto privato fonte acqua e

cinque pozzi privati - interamente recintato - trattative riservate
12589

TORINESE cedesi attività ultradecennale operante nel settore
SICUREZZA, attività di PROGETTAZIONE, STUDIO e REALIZZAZIONE

per grandi marchi nazionale ed esteri - strutture di proprietà -
investimento sicuro - trattative riservate

30156

GATTATICO (RE) vendiamo AZIENDA AGRICOLA
specializzata in PRODUZIONE di LATTE per la PREPARAZIONE
del PARMIGIANO REGGIANO - circa mq. 2.000 di immobili
residenziali e strumentali su 16 ettari di terreno in posizione 

di sicuro interesse - investimento adatto anche 
per la creazione di ricettivo agricolo 12532

BERGAMO PROVINCIA affermata e certificata
CARPENTERIA in FERRO PESANTE e LEGGERA con

consolidato e importante fatturato valuta concrete
proposte di cessione QUOTE SOCIETARIE e

IMMOBILIARI -  trattative riservate
12621

BRINDISI PROVINCIA - SRL cede IMMOBILE COMMERCIALE
in zona centrale - unità indipendente piano strada - 3 ingressi
mq. 500 piano terra, mq. 200 seminterrato, mq. 200 soppalco

- volte a stella - piccolo patio posteriore - montacarichi -
vengono valutate proposte di acquisizione societaria  

12573

SALENTO in comune a pochi km da Lecce cedesi
avviato CASEIFICIO completo di macchinari 
e attrezzature per la produzione giornaliera 
di 10 quintali di mozzarelle - l’intera struttura 

si presente in ottime condizioni generali
12549

In nota località dell’HINTERLAND MILANESE cedesi
avviato e prestigioso RISTORANTE PIZZERIA

ottimamente strutturato e con ampi spazi interni 
ed esterni - ubicazione molto importante su statale 

di grande afflusso veicolare - garantito ottimo
investimento lavorativo 30144

SALENTO 
a pochi km da LECCE e dalle mete turistiche più

importanti avviato RISTORANTE rinomato sul territorio 
con 180 coperti interni e 200 esterni - giardino attrezzato
di 1.300 mq - impianto fotovoltaico - stabile di proprietà

di mq. 800 - valuta proposte 30054

CAPRI (NA) 
cedesi storico HOTEL con piscina 

e spazi esterni - ottimo reddito
30184

PUGLIA - MANDURIA (TA) cedesi splendido
AGRITURISMO 4 alloggi da 4 posti cadauno -
RISTORANTE interno 120 coperti - piccolo
ALLEVAMENTO ANIMALI da cortile - suolo

complessivo 2 ettari - mq. coperti 400
12544

MARANELLO (MO) - ATTIVITÀ ALBERGHIERA di NICCHIA
caratterizzata da ambienti in stile rustico elegante -
classificata in tre stelle superior - elevatissimo indice 
di gradimento - occupazione pari al 70% - clientela
internazionale - arredi e attrezzature in ottimo stato -

locazione commerciale di lunga durata 
12489

IMMEDIATE VICINANZE NUOVA FIERA 
vendiamo su strada principale 

BAR PASTICCERIA con LABORATORIO
arredamento ed attrezzature nuove

ottimi incassi - ideale per famiglia
30178

CASTELLANA GROTTE (BA) PUGLIA su strada
provinciale a pochi mt. dalle grotte cedesi

CAPANNONE in muratura di MQ 780 + abitazione 
al primo piano di mq. 400 oltre giardino di mq. 2.700

ideale per struttura ricettiva / ristorativa
OTTIMA RICHIESTA 30082

PROVINCIA di BERGAMO quarantennale attività di
INGROSSO UTENSILERIA ubicata in un importante

bacino industriale ed artigianale, enormi potenzialità
di crescita anche per il “privato” cedesi causa

mancato ricambio generazionale
30080

NEL SALENTO, IN PROVINCIA DI BRINDISI
vendesi SUOLO di 10.000 mq coltivato ad oliveto e

agrumeto con FABBRICATO su 2 livelli di circa 160 mq
oltre a lastrico solare - intero lotto recintato e distante
circa 1,5 Km dal mare - ideale per struttura ricettiva

30074

BRA (CN) - posizione di intenso passaggio
veicolare con parcheggio - cedesi grazioso
RISTORANTE BAR con forno a legna per pizza -
completamente rinnovato 55/70 posti - ideale

per nucleo familiare - ottimo reddito
12623

ROMA CITTÀ 
cedesi GRUPPO di SCUOLE di LINGUE con oltre

15.000 clienti negli ultimi 3 anni
30166

ZAPPONETA (FG) cedesi area CAMPEGGIO con accesso
diretto alla spiaggia - provvisto di servizi sanitari -

PIZZERIA con forno a legna - BAR - unità abitativa in
pannelli di cemento prefabbricati mq. 100 + mq. 180

pergolati - pista da ballo adiacente lungomare
12502

CALABRIA RIVIERA DEI CEDRI - tra Praia a Mare 
e Diamante cedesi HOTEL recentemente ristrutturato a
pochi mt. dal mare - 30 camere con oltre 80 posti letto
RISTORANTE 120 coperti - terrazze panoramiche -

giardino attrezzato - area parcheggi
30045

PROVINCIA di VERONA affermato PASTIFICIO ARTIGIANALE
con bollino CEE produttore di qualità e del made in Italy -
bene organizzato e gestito sull’ottimizzazione dei costi -

buona redditività con possibilità di notevole 
sviluppo cedesi compresi GLI IMMOBILI causa mancato

ricambio generazione 30189

PROVINCIA di COMO su strada di fortissimo
passaggio grande visibilità cediamo EDICOLA

negozio con attività diversificate annesse tanto da
renderla unica nel suo genere - avviamento

trentennale - aggi dimostrabili superiori alla media
12526

RIMINI - vendiamo storica RIVENDITA all’INGROSSO
e al MINUTO di ARTICOLI per la REFRIGERAZIONE,

CONDIZIONAMENTO ELETTROPOMPE - circa 1.000 clienti
attivi - affiancamento garantito di lunga durata
causa mancanza di passaggio generazionale

12611

MILANO SAN DONATO
cediamo avviato SOLARIUM ESTETICA mq. 100

vero affare richiesta inferiore al valore
attrezzature - possibilità acquisto finanziato

12546

PROVINCIA di RAVENNA in meraviglioso
contesto paesaggistico vendiamo AZIENDA
AGRITURISTICA con RICETTIVO e RISTORAZIONE

di livello - circa 700 mq di IMMOBILI 
con curatissima area di pertinenza

12558

Cediamo INNOVATIVO STAMPO per la PRODUZIONE
di PALLET ECOLOGICO in materia plastica riciclata
produzione delegata a terzi con costi competitivi

caratteristiche tecniche rivolte a settore diversificati
ottimo investimento per società commerciali o per

utilizzatori finali di grandi quantitativi 30056

TRA MILANO e NOVARA - zona Malpensa cedesi
importante RISTORANTE di mq. 500 con 140 posti -

vicinanze Multisala (8 sale cinematografiche) e centro
commerciale - sicuro investimento lavorativo

richiesta inferiore al valore - eventuale vendita
DISCOTECA adiacente 12590

Importante città provincia di ALESSANDRIA posizione panoramica
dominante vendesi SPLENDIDA VILLA PADRONALE fine ‘800 di MQ 1.000
finemente decorata e ristrutturata nei minimi dettagli ad uso HOTEL ***

- 11 camere RISTORANTE con dehor per 150 posti totali - area di mq.
4.000 con ampio parcheggio - giardino e locali di servizio vari -

possibilità di ampliamento - si accettano eventuali permute immobiliari
30136

RECOARO TERME (VI) PALAZZINA di circa 1.000 mq
composta da stupendo BAR PUB RISTORANTE PIZZERIA

con oltre 100 coperti + 70 su stupenda terrazza 
12 appartamenti in parte da ultimare e di diverse

tipologie esamina proposte di cessione totale 
o parziale degli immobili 30186

In PROVINCIA di PALERMO - STRUTTURA
RICETTIVA immersa nel verde per rigenerare 

il corpo e la mente - accetta proposte
12466

PROVINCIA di NAPOLI cedesi avviata attività 
di RIVENDITA FERRAMENTA, GIARDINAGGIO,
IDRAULICA, ELETTRICITÀ e TUTTO per la CASA -

ottima opportunità
30129

ASCOLI PICENO vendiamo TABACCHERIA 
con annesse attività complementari in continua

crescita - arredi in ottime condizioni
posizione estremamente commerciale

buona redditività adatta a gestioni dirette senza
ausilio di collaboratori dipendenti 12506

VILLAGGIO TURISTICO di circa mq. 70.000 
con spiaggia privata - APPARTAMENTI sul mare

e RISTORAZIONE con ottima rendita annua -
nel cuore del CILENTO (CAMPANIA)

accetta proposte
12529

POMPEI (NA) vendesi IMMOBILE di MQ 720 con
GIARDINO e PISCINA - ideale per svariate
destinazioni d’uso tra cui ricettivo, casa di
cura, studi professionali, uso abitativo etc.

30127

BUSSETO (PR) rinomata cittadina “verdiana” vendiamo
STRUTTURA ALBERGHIERA indipendente costituita da 20 camere

doppie con annessa RISTORAZIONE e alloggio gestore -
ambientazioni uniche nel loro genere - clientela di fascia
medio/alta - unica storica gestione - richiesta di vendita

fortemente motivante per investitori patrimonializzati
12572

IMPORTANTE CITTÀ TURISTICA - LAGO MAGGIORE (VB)
- cedesi avviato PANIFICIO PASTICCERIA con annessa
RIVENDITA - ampio LABORATORIO completamente
attrezzato - ottimo volume di affari incrementabile -
sicuro investimento lavorativo per nucleo familiare

12542

HINTERLAND di MILANO cedesi con IMMOBILE
importante e prestigioso RISTORANTE con ampi spazi

interni e grande giardino attrezzato - parcheggio
privato ed ampia abitazione sovrastante - garantito

ottimo investimento immobiliare e lavorativo
30140

PROVINCIA di CHIETI vendiamo 100% di SRL con
importante ATTIVITÀ di SOMMINISTRAZIONE - circa 200
posti a sedere - oltre 80.000 coperti annui - posizione
strategica di sicuro interesse - investimento adatto 

per soggetti patrimonializzati - si garantisce un
affiancamento di lunga durata 12552

ISCHIA (NA) 
storica ed avviata attività di FORNITURA

per BAR GELATERIE RISTORANTI ed ALBERGHI
con annesso IMMOBILE cedesi

30147

A soli 45 minuti da TORINO nei pressi di Pinerolo si
cede, per motivi di salute, attività turistico-ricettiva 
di AGRITURISMO con annessi ALLEVAMENTO ITTICO,

laghetto, orti, RISTORANTE e CAMPEGGIO
affare unico - trattative riservate

12579

BORGO VAL DI TARO (PR) vendiamo QUOTE TOTALI di
PANIFICIO PRODUZIONE con annesso BAR CAFFETTERIA oltre

ad IMMOBILE di pertinenza in ottimo stato ed ulteriore
RIVENDITA PRODOTTI da forno in posizione centrale -
acquisto adatto a nuclei familiari per valida attività -
investimento richiesto al minimo valore di mercato

12464

PROVINCIA VARESE - zona Malpensa in residenza storica
completamente ristrutturata - in contesto paesaggistico

unico a due passi da Milano - cediamo in AFFITTO
D’AZIENDA splendido RISTORANTE 40 posti + esterni 

vero affare per famiglia - cura dei dettagli in ambientazione
esclusiva - richieste referenze 12625

FANO (PU) SOCIETÀ IMMOBILIARE vende due unità
immobiliari a reddito con le relative quote societarie

circa MQ 1.000 divisi in due campate - ampio piazzale
adibito a parcheggio - reddito annuo percepibile pari 
ad € 77.000,00 oltre l’Iva - richiesta in linea con il valore 

di mercato 30021

TARANTO LITORANEA - cedesi STRUTTURA
IMMOBILIARE adibita a RICEZIONE TURISTICA

a mt. 100 dalle spiagge - 3 piani oltre piano terra
e terrazzo - superficie complessiva mq. 3.000 -

impianto fotovoltaico 6 kw
12602

PROVINCIA di CATANZARO - HOTEL 25 camere
con 60 posti letto, RISTORANTE circa 120

coperti - giardino attrezzato con circa 200
coperti - sala meeting - ottimo giro d’affari -

valuta proposte
12455

LANCIANO (CH) zona fiera vendiamo STRUTTURA
IMMOBILIARE disposta su due livelli ad uso

commerciale e residenziale di pregio - ATTIVITÀ
di RISTORAZIONE avviata - due appartamenti 

di pregio - ampia area privata
30115

SENIGALLIA (AN) vendiamo ALBERGO 4 stelle con
RISTORAZIONE aperta al pubblico - IMMOBILE ubicato 

in contesto di sicuro interesse - struttura in perfette
condizioni provvista di centro benessere - palestra
sale congressi - investimento adatto per società

patrimonializzate 12577

LIDO DI SPINA (FE) - vendiamo rinomato RISTORANTE
PIZZERIA BRACERIA - locale rinomato molto frequentato 
sia da una clientela locale e sia dalla clientela indotta 

dal contesto balneare - IMMOBILE di PROPRIETÀ 
oggetto di vendita/affitto/affitto a riscatto - opportunità

esclusiva per nuclei familiari
12586

MILANO 
vendiamo attività ARTIGIANALE PRODUZIONE
FUSTELLE e TAGLIO LASER anche grandi

dimensioni - avviamento sessantennale -
garantita assistenza

30036

In rinomata località PROVINCIA di MILANO 
cedesi con IMMOBILE avviatissimo RISTORANTE molto

ben strutturato con ampi spazi interni e grande giardino
attrezzato - buoni incassi ulteriormente incrementabili -
garantito ottimo investimento immobiliare e lavorativo

30168

PARMA contesto di sicuro interesse vendiamo
rinomata PASTICCERIA CAFFETTERIA con annessa
RISTORAZIONE e forno pizza - attività diurna
volume d’affari superiore a € 700.000 annui
arredi e attrezzature di ultima generazione

12563

PUGLIA - ALBEROBELLO (BA) cedesi SOCIETÀ SRL
dal 2006 nella gestione di CENTRO FISIOTERAPICO

la struttura è completa di attrezzature/macchinari -
piscina coperta - servizi - sviluppata su superficie

coperta di mq. 500 e area parcheggi
12543

ITALIA DEL NORD vendiamo storica
AZIENDA PRODUTTRICE di

STRUMENTI per LABORATORIO
(prove su vari tipi di materiale)

importante know-how e
portafoglio clienti costituito anche

da aziende multinazionali
12569

MILANO vendiamo
totalmente/parzialmente
SOCIETÀ SETTORE CATERING

con LABORATORIO attrezzatissimo
clientela fidelizzata - immagine di

prestigio - garantita assistenza
12343

VIETRI sul MARE (SA) 
inizio Costiera Amalfitana 

STORICO RISTORANTE 
con ottima rendita cedesi

30149

BATTIPAGLIA (SA) 
cedesi RISTORANTE 

ristrutturato con CAMERE
panoramico e completamente

attrezzato ed arredato
30105

MILANO EST/IDROSCALO
in contesto direzionale commerciale

adiacente albergo cediamo
prestigioso RISTORANTE

completamente e modernamente
arredato ed attrezzato con giardino

- grande visibilità VERO AFFARE
12594

FINALE LIGURE - PIA (SV) in ottima
posizione di forte passaggio pedonale
adiacente hotel e campeggi cedesi

storica EDICOLA CARTOLIBRERIA
GIOCATTI ed ARTICOLI MARE - ampie

licenze - richiesta modica - ottimo
investimento lavorativo per coppia

30176

TOSCANA VICOPISANO (PI)
presso centro Vico EXPO
si valutano proposte per

cessione LOFT trasformabile
come IMMOBILE spazi

artigianali
30071

SAN PRISCO (CE)
cedesi LOUNGE BAR

con ampie sale interne 
ed esterne 

ristrutturato con ottima rendita
30181

MODENA PROVINCIA vendiamo
GELATERIA avviata in posizione

strategica priva di concorrenza -
ottimo volume d’affari - adatto a
dirette gestioni con aiuti familiari -
ottima opportunità - si garantisce

affiancamento 30159

PUGLIA ALTAMURA (BA)
cedesi avviata BOUTIQUE

di ABBIGLIAMENTO DONNA ed
ACCESSORI MODA - elegantemente
ristrutturato ed arredato - situato in
zona pedonale - articoli medio/alti

marchi nazionali ed esteri
30183

ALTA VALLE SERIANA (BG) 
in posizione incantevole 

con ampi spazi 
giardino e parcheggi 
vendesi RISTORANTE

12616

MILANO zona PIAZZA FIRENZE
cedesi CON o SENZA IMMOBILE
o anche IN GESTIONE avviata
PIZZERIA d’ASPORTO con forno 

a legna e canna fumaria -
richiesta estremamente

vantaggiosa 30170

MILANO vendiamo eventualmente
con IMMOBILE AZIENDA

COMMERCIALE settore COMPONENTI
per MACCHINE AGRICOLE avente

esclusive primarie aziende produttrici
anche con mandati di agenzia -

importante portafoglio clienti
30167

IMPORTANTE LOCALITÀ 
commerciale / turistica della VALSESIA (VC)

cedesi il 50% delle quote causa pensionamento
di avviata AGENZIA VIAGGI con biglietteria

aerea, marittima e ferroviaria con ampio 
oggetto sociale, non in franchising - ottimo

portafoglio clienti - sicuro investimento lavorativo
per giovani volenterosi - capitale minimo -

referenze ineccepibili controllabili 
30145

A circa 30 km DA MILANO
parco Ticino - società cede storica attività

di RISTORANTE BIRRERIA DISCOPUB
sale polivalenti per cerimonie/banchetti
giardino attrezzato per musica dal vivo
parcheggio - eventuale partecipazione

societaria
12580

OMEGNA (VB) cedesi stupendo 
BAR AMERICAN BAR - sale attrezzate
ed arredate per tavola calda - sala

giochi e musica dal vivo -
recentemente ristrutturato licenza ex

novo - ampio dehors - posizione
centralissima - ottimo investimento

lavorativo 12252

PROVINCIA DI NAPOLI 
area Vesuviana cedesi 

avviata e storica attività di 
BAR RICEVITORIA EDICOLA 

e CORNER IPPICO
30139

RICERCHIAMO IN ACQUISTO
STUDIO CONSULENZA DEL
LAVORO /FISCALE zona

hinterland MILANO OVEST,
PROVINCE di MILANO VARESE
NOVARA - garantita max

riservatezza 12576

PUGLIA - FASANO (BR)
cedesi avviato RISTORANTE 350

coperti interni + 350 coperti
esterni - terrazza panoramica
attrezzata con bar e forno per

pizza - ottimo giro d’affar
30171

PORRETTA TERME (BO) vendiamo
affermato RISTORANTINO ubicato
in dinamica posizione centrale -
buon volume d’affari adatto a

gestioni familiari - prezzo di vendita
anche dilazionabile - si garantisce

l’affiancamento 12533

MILANO
cediamo a PREZZO AFFARE 

AZIENDA settore 
INFORMATICA SITI WEB etc. 
con clienti di importanza
nazionale / internazionale

30135

BUSTO ARSIZIO (VA) 
adiacente Milano comodo

autostrada vendiamo
splendido 

NEGOZIO PARRUCCHIERE
ESTETICA 

vero affare per famiglia
30185

VVUUOOLLEE  
AACCQQUUIISSTTAARREE//VVEENNDDEERREE
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02.39215804                      www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it
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