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FOGGIA vendiamo splendida 
AZIENDA AGRICOLA su 10 ettari di
terreno ed ampia superficie adibita 
ad uliveto - prestigiosa abitazione -
MANEGGIO coperto/scoperto -
SCUDERIE e campi di equitazione
omologati per gare nazionali 

ed internazionali - proposta unica 
nel suo genere

14654

NORD ITALIA affermata SOCIETÀ DI SERVIZI 
GENERALI PER AZIENDE PUBBLICHE e PRIVATE
specializzata in PULIZIE SANIFICAZIONI -

RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONI con contratti 
a tempo indeterminato - personale qualificato 
e referenziato - attrezzature per ogni tipologia di
servizio - ottimo fatturato e interessanti margini

operativi - per ritiro attività e altri impegni lavorativi
l’amministrazione esamina serie proposte di cessione

totale - garantendo eventuale affiancamento 
e collaborazione - possibilità di cessione o affitto 

di IMMOBILE con eleganti uffici 
e CAPANNONE di servizio in posizione strategica

14664

NORD ITALIA
affermata AZIENDA OPERANTE 

nel SETTORE DEI SEMILAVORATI PER L’INDUSTRIA
METALLURGICA - ottimamente attrezzata e
gestita - importante know how - certificata 
ISO 9001 TUV INTERNATIONAL - CAPANNONE 
di mq. 3.300 + area di mq. 16.000 di proprietà -

buona redditività - enormi potenzialità 
di sviluppo - causa mancato ricambio
generazionale esamina proposte 

di cessione totale
14669

IMMEDIATE VICINANZE MILANO
stupendo AMERICAN BAR 

70 posti climatizzati +dehors di 50 posti -
contratto di affitto valido per 11 anni -

cedesi per molteplici impegni
professionali

14671

PROVINCIA ALESSANDRIA 
storica AZIENDA MECCANICA DI PRECISIONE
dotata di attrezzatura e macchinari con

personale qualificato - importante fatturato
e elevati utili - clientela selezionata e
fidelizzata - IMMOBILI di PROPRIETA’
comprendenti PALAZZINA UFFICI

e ABITAZIONE PADRONALE con ampio
TERRENO EDIFICABILE - cedesi attività 
ed immobili per trasferimento estero -

garantendo assistenza
tecnica/amministrativa 14672

PROVINCIA di VICENZA
affermata e quarantennale SCUOLA 
di LINGUE facente parte del Gruppo

A.I.B.S.E.- sei aule - buon fatturato con
possibilità di ulteriore incremento

cedesi ottimo prezzo

14673

PROVINCIA di PADOVA 
STUDIO DENTISTICO

trentennale
3 riuniti a norma - 300 pazienti storici

esamina proposte di vendita
eventualmente anche dell’immobile

14680

TOSCANA SOCIETA’ 
operante con DUE STUDI DENTISTICI

ubicati in FOLLONICA (GR) e PESCIA (FI)
valuta proposte vendita dei due studi

attrezzati - lo studio collabora 
con dentisti per affitto poltrone 

ottima opportunità causa mancanza
ricambio generazionale

14686

PROVINCIA di MILANO
ricerchiamo socio/partner 

o valutiamo vendita per trentennale
AZIENDA INFORMATICA attiva nella

progettazione e sviluppo di 
DISPOSITIVI MEDICI SOFTWARE PER LA

GESTIONE DI ALLARMI CLINICI 
Installazioni attive in tutta Europa e

mercato in forte espansione
31756

PROVINCIA di COMO 
zona OLGIATE COMASCO su strada
statale vendiamo BAR RISTORANTE

completamente attrezzato 
ed arredato a nuovo 

ideale per nucleo familiare 
ottimi incassi incrementabili

31897

MOLISE SS645 CB - FG 
vendesi 

DISTRIBUTORE CARBURANTE
con AUTORIMESSA, RISTORANTE,

BAR, PENSIONE 
e due appartamenti con vasta area 
di parcheggio - completo di tutte 

le attrezzature

31975

HINTERLAND TORINESE 
ai piedi della Valle di Susa si vende
ATTIVITÀ con IMMOBILE prestigioso

MARCHIO di BICICLETTE 
per agonismo ed appassionati 

di ciclismo e bike - posizione unica -
immobile commerciale con parcheggi

adiacenti - fatturati dimostrabili

31979

Confinante CANTU’ (CO) 
centro paese vendiamo 
SPLENDIDO RISTORANTINO 
con PIZZERIA da ASPORTO 

arredamento splendido e curato nei
minimi dettagli - incassi molto

incrementabili

31980

PROVINCIA di MILANO 
comodo primarie arterie di

comunicazione a 2 Km dal casello di
CAMBIAGO vendiamo 
AZIENDA AGRICOLA 

recentemente ristrutturata con 
ATTIVITÀ di VENDITA - vero affare

commerciale/immobiliare

31981

Siamo stati incaricati 
di vendere anche separatamente 

4 SPLENDIDI RISTORANTI PIZZERIE ubicati
in PROVINCIA di COMO, PROVINCIA
di BERGAMO e PROVINCIA di VARESE
importanti fatturati, dimensione 
dei locali e potenziale di ulteriore 

crescita ne fanno una proposta di sicuro
interesse anche per gruppi
nazionali/internazionali

31984

COLLINE OLTREPO’ PAVESE (PV) vicinanze BRONI 
e STRADELLA vendesi PROPRIETÀ IMMOBILIARE
completamente INDIPENDENTE con TERRENO
e GIARDINO PRIVATO - attualmente a reddito 
con buon contratto commerciale in corso -
immobile composto da piano terra adibito 
a BAR RISTORANTE TRATTORIA (locale storico
ultracinquantennale rinomato) - si precisa non
esistono vincoli per l’acquisto - la richiesta è

inferiore al suo reddito - il conduttore proprietario
dell’attività è stato adeguatamente informato -

dotato di tutte le certificazioni e licenze  
visitabile previ appuntamento

31985

ROMA cedesi avviato 
STUDIO PROFESSIONALE FISIOTERAPICO 

e POSTURALE posizionato in zona altamente
commerciale e con elevata viabilità 
l’attività si sviluppa su una superficie 

di circa 70 mq recentemente ristrutturato
suddiviso in diverse zone per operare su

trattamenti con macchinari all’avanguardia
dato l’ottimo portafoglio clienti lo studio
rappresenta un valido investimento per

professionisti del settore
31986

Tra MILANO e TORINO 
immediate vicinanze casello autostrada
ubicata in importante CENTRO SPORTIVO
POLIVALENTE con grandi parcheggi di
pertinenza cedesi avviatissima PIZZERIA
(forno a legna) con RISTORANTE - ampie
superfici con sale attigue per 180 posti 
e dehors privato, cantine e magazzino -
appartamento soprastante per gestori -

ottimo volume d’affari - contratto valido con
canone modico - causa trasferimento

31989

NAZIONALE 

cedesi storica AZIENDA 

di STAMPAGGIO PLASTICO INDUSTRIALE 

nel SETTORE ENERGIA 

consolidata redditività

31990

Statale Varesina tra 
SARONNO e TRADATE (CO) 

vendiamo 
BAR PIZZERIA RISTORANTE

con dehors estivo - richiesta minima -
ideale per nucleo familiare o stranieri

31991

MILANO ZONA CERTOSA 
vendiamo in posizione di grande
passaggio e forte visibilità attività di

GIOIELLERIA OREFICERIA
attrezzatissima e con ottime possibilità 

di incremento lavoro 
vero affare

31993

DOMODOSSOLA (VB) posizione di forte
transito vendesi o affittasi anche

parzialmente prestigiosa STRUTTURA su due
livelli di 500 mq cadauno + cantina

comunicanti con montacarichi e annessi
garage, varie celle frigo  parcheggi -

immobile attualmente adibito alla vendita 
di PRODOTTI ALIMENTARI con LICENZA
COMMERCIO INGROSSO e DETTAGLIO -

struttura idonea per molteplici usi
commerciali e logistica dotata di piani 

di carico
31994

PROVINCIA di VARESE
in importante paese sulla Statale
Varesina in EDIFICIO d’EPOCA

vendiamo storico 
RISTORANTE ALBERGO

avviamento cinquantennale 
clientela fissa e fidelizzata 

richiesta inferiore al reale valore

31995

SARDEGNA - PULA (CA)
attività ventennale 

TABACCHI RICEVITORIA 
SERVIZI SELF 24 ORE
di ultima generazione 

location attualizzata - posizione
strategica - cessione licenza/azienda -

immobile locazione 
ottimo investimento

31996

Adiacente MILANO comodi tangenziale
vendiamo storica AZIENDA operante
nel settore PRODUZIONE ACCESSORI

VENTILAZIONE e CONDIZIONAMENTO -
portafoglio clienti consolidato 

possibilità di forte incremento fatturato -
mercato Italia/Estero - garantita assistenza
iniziale - eventualmente si valuta anche

SOCIO OPERATIVO o FINANZIATORE 
per sviluppo aziendale

31998

GALLARATE (VA) 
posizione commerciale di grande 
passaggio (zona inizio Via Milano) 

vendiamo IMMOBILE D’EPOCA fronte strada
di circa 350 mq - 6 vetrine - cantina con
mattoni a vista - ideale per attività 

pubblico esercizio - inoltre vendiamo con
MAGAZZINO a prezzo di realizzo 
ATTIVITÀ SETTORE COMMERCIO

ALL’INGROSSO UTENSILI ed ATTREZZATURE 
per LABORATORIO ORAFO

31999

LIGURIA 
storica AZIENDA LAVORAZIONE MARMI

e PIETRE NOBILI - laboratorio ottimamente
attrezzato anche per lavorazioni c/t -

clientela selezionata e fidelizzata italiana 
e francese (imprese e privati) 

valuta proposte di cessione attività
comunque garantendo eventuale

collaborazione
32004

VICINANZE MILANO 
zona FIERA in importante cittadina

vendiamo splendida
LIBRERIA completamente attrezzata 

ed arredata a nuovo 
posizione di grandissimo prestigio 

VERO AFFARE

32005

NOVARA
affare incredibile alla migliore offerta

vendesi per cambio attività
ARREDAMENTO, CORREDO ed

ATTREZZATURE complete di RISTORANTE
PIZZERIA per 800/100 posti completo 
di cucina, forno elettrico (2 camere) 

+ celle frigo, angolo bar e accessori vari
disponibile elenco dettagliato

32008

CITTIGLIO (VA) 
centro storico vendiamo 

BAR 
con dehors estivo 

ideale anche per giovani 
VERO AFFARE

32009


