
ADIACENTE MILANO
direzione Nord a due passi dall’uscita autostradale

vendiamo DISCOTECA RISTORANTE omologata per 400
posti - superficie totale circa 600 mq - trasformabile

anche in sola ristorazione - posizione strategica -
RICHIESTA MOLTO INTERESSANTE

31266

CALABRIA - CAPOVATICANO (VV) cedesi
splendida STRUTTURA fronte mare

composta da 6 APPARTAMENTINI BILOCALI
con servizi + 1 APPARTAMENTO

QUADRILOCALE - la proprietà insiste su
suolo di 1,2 ettari coltivato - annesso

deposito attrezzature, impianto
fotovoltaico e termico solare13604

ANCONA CENTRO vendiamo piccola
GELATERIA con LABORATORIO di

produzione e servizio di CAFFETTERIA -
opportunità per piccoli nuclei

familiari o per giovani imprenditori
con minimo investimento

31191

ROBBIO (PV) posizione centrale e di
passaggio cedesi alla migliore offerta

grazioso BAR CAFFETTERIA TAVOLA
FREDDA - locale climatizzato 

richiesta irrisoria - sicuro investimento
lavorativo per coppia

di giovani 31175

SARDEGNA PROVINCIA CAGLIARI
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

ultra decennale  di circa 100.000 mq
DISCARICA INERTI IMPIANTO RICICLAGGIO

possibilità ulteriore sviluppo II° impianto
in Sardegna per la ricezione e stoccaggio
di rifiuti speciali non pericolosi - cessione
AZIENDA + COMPLESSO IMMOBILIARE -

ottimo investimento!!! 13678

SICILIA - SIRACUSA 
zona Ortigia cedesi rinomato RISTORANTE

finemente arredato e ristrutturato in ottima posizione
con vista mare

13435

BASILICATA - MATERA SASSI - IMMOBILE
mq. 500 completamente ristrutturato arredato e attrezzato per

RISTORAZIONE - viene consegnato ex novo - previsto internamente
LOUNGE BAR e BOUTIQUE - situato nei sassi ipogei offre una location

unica e  caratteristica con posizione panoramica 
a mt. 50 dal punto di partenza del flusso turistico - consegna

prevista da maggio 2018 - gestione 13451

PUGLIA - BARI
in zona centrale principale via

pedonale cedesi attività di ARTICOLI
COSMETICI, ACCESSORI MODA, servizi

di consulenza di immagine, formazione
professionale e make up generale -
licenziatario marchio americano di

prodotti professionali appena 
avviato - ottime potenzialità 

di sviluppo 30811

PROVINCIA di MONZA BRIANZA -
RISTORANTE ULTRATRENTENNALE 
di 140 coperti interni + 40 esterni

all’interno dello stupendo PARCO VALLE
LAMBRO - IMMOBILE di PROPRIETÀ

sapientemente ristrutturato nella parte
ristorante e predisposto per l’attivazione

di CAMERE nella parte superiore -
esamina proposte di cessione

13333

COLLEGNO TORINESE (TO) 
per motivi familiari si vende CENTRO ESTETICO con

avviamento ultradecennale - posizione unica -
affare unico

30900

CAMPANIA - CASERTA ZONA TREDICI 
(nuovo policlinico) ATTIVITÀ COMMERCIALE 

con annesso LOCALE di circa mq. 220
13241

TOSCANA PROVINCIA DI PISA
in posizione strategica vendiamo/affittiamo 

IMMOBILE COMMERCIALE/ARTIGIANALE/INDUSTRIALE
di mq 16.000 fronte strada - possibilità di frazionare 
le superfici - immobile già parzialmente a reddito 
ma libero al rogito - ampio spazio per parcheggio

ottima soluzione per SUPERMERCATO/CENTRO
COMMERCIALE/DEPOSITO o altro 13792 b

MILANO ADIACENZE 
vendiamo AZIENDA MECCANICA con ELEVATO
KNOW-HOW - attrezzature all’avanguardia -

importante portafoglio clienti e fatturato estero 
utili sopra la media e richiesta inferiore al reale valore
- eventualmente si valuta anche vendita IMMOBILE

31620

ITALIA - NIZZA MONFERRATO (AT) - vendesi prestigiosa
AZIENDA AGRICOLA con AGRITURISMO sita in collina
posizione panoramica composta da circa 10 ettari

VIGNETO in produzione (Moscato - Barbera - Dolcetto)
AGRITURISMO dotato di 13 camere - 2 appartamenti

con splendida piscina - cantine - magazzini e villa
padronale - impianto fotovoltaico e pannelli solari

14206

Vendiamo storica AZIENDA IMMOBILIARE di COSTRUZIONI
costituita da diverse società con sede in Italia e da una società

con sede in Croazia - in capo un PATRIMONIO IMMOBILIARE
DIVERSIFICATO in parte già edificato ed in  parte da edificare. 

Si esamina la vendita anche di significative PORZIONI
IMMOBILIARI, la cessione parziale o totale di quote societarie

oltre ad esaminare subentro di soci finanziatori 
o eventuali joint venture - per un valore totale di mercato 

pari ad € 35.000.000,00 31555

ITALY - VENETO prestigiosa VILLA DEL 1644
appartenuta al Doge della Repubblica

Veneziana Andrea Gritti - completamente
ristrutturata con impianti moderni - annessa

stupenda VILLA MODERNA di design con
PISCINA INTERNA - cantina vini refrigerata -
molto rappresentativa - garage - stupendo

PARCO CON LAGHETTO
ottima posizione logistica - possibilità di
costruire una seconda villa - adatta ad

investitori particolarmente facoltosi ed esigenti
cedesi anche separatamente 

trattative riservate
14212

CALABRIA PROVINCIA di CATANZARO a circa
20 Km dal mare e comoda 

aeroporto / stazione vendiamo splendida 
STRUTTURA RICETTIVA / AZIENDA AGRICOLA  

circa 16 HA con 2.000 mq uso turistico
alberghiero e piscina - stalle per allevamento

accessori – ulteriore cubatura edificabile –
opportunità unica nel suo genere

31635

PROVINCIA di PAVIA - LOMELLINA 
LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE con PROGETTO

approvato per COSTRUZIONE RSA (CASA DI RIPOSO
PER ANZIANI) con oneri di urbanizzazione pagati 

e impresa disponibile per inizio lavori vendesi
14194

HOLDING operante nel SETTORE dell’ENERGIA RINNOVABILE
caratterizzata da un comprovato track record di competenze 

in tutti i segmenti di pertinenza - altamente specializzata in
PROGETTAZIONE e REALIZZAZIONE CHIAVI in MANO di IMPIANTI
FOTOVOLTAICI, IDROELETTRICI, EOLICI, a BIOMASSA, BIOGAS e
COGENERAZIONE - in possesso di concessioni e di impianti attivi -

ricerca investitori esaminando il subentro di soci finanziatori 
finalizzati allo sviluppo di progetti già in essere - valuta inoltre 

la cessione totale o di maggioranza garantendo la permanenza
definitiva degli attuali storici soci fondatori 31623

MILANO fronte TANGENZIALE EST (CORMANO) 
vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE di circa 3.600 mq 

di cui 2/3 uso UFFICI - immagine di prestigio 
e posizione invidiabile - eventualmente adiacente 
e comunicante altro IMMOBILE di circa 1.000 mq

affittato a reddito - proprietà indipendenti
31578

PROVINCIA DI TREVISO - grazioso HOTEL in posizione
centralissima - recentemente ristrutturato - 39 camere 
3 sale congressi eventualmente trasformabili in ulteriori

11 camere - SALA COLAZIONI/RISTORANTE con ingresso
separato - parcheggio privato - mq. 700 sotto livello
strada utilizzabile come SPA e PALESTRA - stupendo

giardino - collina boschiva con “percorso vita” 
adatto a investitori lungimiranti

14213

TOSCANA 
entroterra PISANA (PI) a 2 Km dal mare vicinanze
autostrada zona turistica vendiamo COMPLESSO
BAR RISTORANTE PIZZERIA, DISCOTECA, NIGHT CLUB

oltre a SALA GIOCHI e DANCING all’aperto 
molto noto nella zona - ottima opportunità causa

mancanza di ricambio generazionale
31627

TOSCANA ZONA ARENTINO (AR) vendiamo 
DUE SUPERMERCATI ALIMENTARI già fidelizzati con

possibilità di sostituire il marchio - distanti 10 Km uno
dall’altro - fatturato attestato in € 2.100.000,00 -

attrezzati di zona gastronomia - costi di conduzione
ridotti - trattativa riservata - dettagli in sede

31621

PRIMA CINTURA di TORINO in ZONA INDUSTRIALE
con ubicazione strategica vendiamo 

COMPLESSO INDUSTRIALE su area di circa 7.500 mq
di cui coperti circa 5.700 mq con UFFICI di 300 mq -
per le sue caratteristiche si ritiene valido anche per

investimento a reddito, frazionamento e
destinazione logistica

31630

MILANO - CASA EDITRICE MUSICALE - ETICHETTA
DISCOGRAFICA - DISTRIBUTORE INDIPENDENTE -
attività ultradecennale - ottimamente avviata -

cedesi - disponibilità alla cessione del solo 
catalogo editoriale - possibilità di vendita

STUDI DI REGISTRAZIONE AUDIO
14163

STATALE VARESINA 
vicinanze SARONNO (VA) vendiamo
splendida PIZZERIA circa 250 posti +

terrazzo estivo per circa 100 posti 
elevati incassi dimostrabili 

ed incrementabili 
parcheggio antistante

31629

SAN GIULIANO MILANESE (MI) 
posizione commerciale centralissima -

cedesi splendida 
LAVANDERIA SELF-SERVICE

completamente nuova - climatizzata -
videosorvegliata con apertura e chiusura

telecomandata - richiesta irrisoria
14144

REGIONE ABRUZZO vendiamo affermato 
TOUR OPERATOR specializzato nel SETTORE
INCOMING - azienda divenuta sinonimo di

affidabilità con oltre 20 anni di avviamento -
portafoglio clienti costituito prevalentemente
da agenzie di viaggio nazionali - si propone

la vendita contestuale o separata della 
SEDE OPERATIVA di pertinenza - attendiamo
contatti per fornire informazioni dettagliate

31579

FERRARA CENTRO STORICO vendiamo
GIOIELLERIA caratterizzata da posizione di

prestigio e da un avviamento storico  ottimo
contratto d’affitto - arredi in ottimo stato - due

cassaforti - impianto d’allarme e antirapina
con telecamere - 3 vetrine antisfondamento

con serrande automatiche - causa di
mancanza di ricambio generazionale 

si richiede un prezzo di vendita inferiore 
al valore del magazzino 31618

ITALIA - STRESA (VB)
zona centralissima pedonale - cedesi
prestigioso NEGOZIO ABBIGLIAMENTO
CASHMERE - specializzato creazione e

produzione capi personalizzati e su misura -
marchi conosciutissimo vendita in

collaborazione con hotel - clientela di alto
livello italiana/estera - proposta unica per

società e operatori del settore
31584

MILANO

importante CENTRO FISIOTERAPICO

CONVENZIONATO principali Enti

mutualistici - esamina serie proposte 

con professionisti settore in

partecipazione
14173

BOLOGNA E PROV. (PU) - società immobiliare
esamina la vendita totale o parziale di QUOTE

SOCIETARIE in capo alle seguenti unità immobiliari:
1) EDIFICIO di PREGIO ad USO UFFICI con possibilità
sia di ampliamento che di cambio destinazione -

ubicato alle porte di Bologna
2) UFFICI MULTIFUNZIONALI posti fronte strada,

adiacenti al centro storico di FOSSOMBRONE (PU) 
3) EDIFICIO in fase di RISTRUTTURAZIONE progettato
per l’inserimento di ATTIVITÀ RICETTIVA, ubicato nel

centro storico di FOSSOMBRONE (PU)
14170

Importante cittadina NORD MILANO (VA)
vendiamo AGENZIA SCOMMESSE
SPORTIVE con fatturati un continuo

incremento e ottimo utile da bilancio -
immagine di prestigio - clientela
selezionata - richieste referenze

31628

VENDIAMO in EMILIA ROMAGNA
attività specializzata nella DISTRIBUZIONE

e CONSULENZA nel settore
dell’ANTINFORTUNISTICA ed ANTINCENDIO
operante dal 1978 - ampia superficie con

zona espositiva - portafoglio clienti
fidelizzato - contratti di manutenzione

antincendio - ottima redditività aziendale
garantita dalla permanenza in

affiancamento degli attuali soci fondatori
14185

Località in PROVINCIA di PISA
vendiamo PALESTRA con all’interno
CENTRO ESTETICO - spazi di mq. 700
all’interno di IMMOBILE di PROPRIETÀ
ottima opportunità per investimento
immobiliare e per incremento attività

14188

BARDONECCHIA (TO) in posizione
imprendibile si vende HOTEL, struttura stile
montano di mq. 1.300 - 40 camere con

annesso RISTORANTE hall panoramica con
ampia terrazza, solarium, grande garage -
ATTIVITÀ ed IMMOBILE - si valuta AFFITTO

D’AZIENDA (GESTIONE) SOLO A REFERENZIATI
14137

CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE
cedesi stupendo e nuovissimo

RISTORANTE PIZZERIA (forno a legna) -
ottimamente strutturato completamente
a norma - 2 sale - 100 posti climatizzati -

perfetto investimento lavorativo 
per famiglia

14143

PROVINCIA di PAVIA 
importante centro della LOMELLINA storico STUDIO ODONTOIATRICO
ottimamente attrezzato con personale qualificato cedesi in affitto di

condivisione a collega anche giovane
31609

VICINANZE AEROPORTO MALPENSA - TRA MILANO e NOVARA 
adiacente svincolo autostrada A4 - in posizione strategica e ben servita

cedesi SOCIETA’ PROPRIETARIA di importante 
STRUTTURA INDUSTRIALE/COMMERCIALE di circa mq. 2.500 

con palazzina uffici e abitazione custodeparzialmente a reddito 
in area di oltre mq. 15.000 edificabile 31643

Nota località in PROVINCIA di GENOVA vendiamo unico KEBAB
in città con buoni incassi incrementabili - ottima opportunità 

causa trasferimento
31608

LOMBARDIA importante CITTADINA LOMBARDA stupendo RISTORANTE
di 70 coperti impostazione medio alta - posizione strategica - ottima
fatturato con possibilità di notevole incremento - esamina proposte 

per l’ingresso di un SOCIO OPERATIVO con capitale o cessione 
totale - proposta adatta ad imprenditori molto attenti 14112

SICILIA - ACIREALE (CT) - PALAZZO dell’ 800 completamente ristrutturato 
con accesso diretto al mare - attualmente adibito a RISTORANTE/SALA
RICEVIMENTI con 4 CAMERE - unica struttura nel suo genere presente 

in zona - corti esterne, terrazze, area parcheggio riservata 
valuta proposte di cessione totale 14049

PUGLIA SALENTO vicinanze GALLIPOLI (LE) cedesi storica AZIENDA con
avviamento cinquantennale di PRODUZIONE e VENDITA PRODOTTI da FORNO

giro d’affari circa € 800.000,00 annui - annessi IMMOBILI di 600 mq totali
ovvero LABORATORIO/PUNTO VENDITA e DEPOSITO al piano strada e un
APPARTAMENTO al primo piano di circa  - valuta proposte di cessione

31638

BRIANZA (MB) 
importante cittadina vendiamo avviatissima AZIENDA settore 

VENDITA e ASSISTENZA REGISTRATORI di CASSA
clientela fissa e fidelizzata - avviamento cinquantennale

31588

SICILIA PARCO DELLE MADONIE (PA) a mt. 1.300 sul
livello del mare - cedesi storica STRUTTURA ALBERGHIERA
di oltre mq. 3.000 - 40 camere (112 posti) - RISTORANTE

300 coperti - area parcheggio - 12.000 suolo 
circostante (bosco) - posizione panoramica - valuta

proposte di cessione immobiliare e aziendale 14110

UMBERTIDE (PG) vendiamo COMPLESSO IMMOBILIARE costituito da
UNITA’ ABITATIVA INDIPENDENTE posta su 3 livelli oltre ad IMMOBILE
ARTIGIANALE confinante su area ulteriormente edificabile in
contesto paesaggistico al confine con la Toscana - ottima

opportunità per artigiani o per l’eventuale trasformazione in attività
di ristorazione con piccolo ricettivo annesso 31543

PAESANA (CN) - vicinanze impianti risalita ski - posizione
centrale, splendido dehors e vicinanze parcheggio

pubblico - cedesi splendido BAR CAFFETTERIA TAVOLA
FREDDA GELATERIA con LABORATORIO ATTREZZATO
(eventualmente vendibile separatamente) - sicuro

investimento lavorativo 14088

PUGLIA - PROVINCIA DI BARI - PARCO NAZIONALE della MURGIA
cedesi STRUTTURA RICETTIVA RISTORANTE SALA RICEVIMENTI circa

mq. 1.300 superficie coperta e oltre mq. 5.000 di giardini con
piscina esterna, gazebo - ristrutturata completamente nel 2016

(impianto fotovoltaico e solare termico) - clientela consolidata -
valuta proposte di cessione totale e/o parziale 14034

SICILIA - PROVINCIA di CALTANISSETTA VENDIAMO AEREO 
di linea TRASFORMATO IN BAR PUB RISTORANTE PIZZERIA - 

proprietà unica nel suo genere in quanto ne esistono solo 5 al
mondo - 200 coperti interni + 300 coperti esterni con ampio

parcheggio -  recentemente rinnovato e completo di
attrezzature - Possibilità di ampliamento edilizio di 900 mq e di

trasferimento dell'AEREO in tutta Italia 13966

SICILIA - TRAPANI (TP) fronte mare prospiciente via
principale cedesi splendido RISTORANTE NORCINERIA

ristrutturato ed arredato in modo esclusivo con
cucina a vista - circa 90 coperti interni e 60 esterni -

ottima clientela e importante giro d’affari 
valuta proposte 13965

VARESE 
comodo uscita autostradale GAZZADA vendiamo in

centro paese b- completamente attrezzato ed arredato -
ottimo avviamento dimostrabile ed incrementabile -

ideale per conduzione familiare - dehors estivo invernale
31602

CASTEL SAN GIOVANNI (PC) vendiamo avviatissimo BAR
DIURNO con chiusura domenicale - provvisto di circa 40

posti a sedere interni oltre a 24 posti in dehors estivo -
strada di forte passaggio ad 1 km dal centro storico -

arredi ed attrezzature in ottimo stato
31605

PROVINCIA DI CROTONE - vendesi fiorente e produttiva
AZIENDA AGRICOLA con CAPANNONE e VILLETTA -

possibilità di costruzione STRUTTURA RICETTIVA TURISTICA
ed energia alternativa - a 2-3 km dalla spiaggia 
di ISOLA CAPO RIZZUTO (area marina protetta)

14111

PRESTIGIOSO PAESE NEL PINEROLESE si vende
IMMOBILE con RISTORANTE 40 coperti + dehors 40

coperti - zona abitativa mq. 100 circa - struttura con
finiture di pregio in tutte le aree - attrezzatura nuova -

affare unico - trattative riservate
14131

PROVINCIA di TREVISO - stupenda area di ettari 5,5 con 4
LAGHETTI molto bene strutturati - impianto idraulico - argini
rinforzati per la PESCA SPORTIVA - percorso naturalistico -
buona vegetazione - grande parcheggio - possibilità di 

enormi incassi sviluppando il settore ricreativo e di ristorazione -
adatto ad investitori molto attenti

14224

SICILIA nelle immediate vicinanze di MESSINA 
cedesi FRANTOIO OLEARIO avviato nel 2005 completo

di macchinari - OPIFICIO di proprietà - 330 mq su
suolo di 6.000 mq - posizione collinare 

clientela fidelizzata oltre 600 acquirenti censiti 
valuta proposte di cessione 14082

SICILIA - AGRIGENTO - IN PIENA VALLE DEI TEMPLI -
RISTORANTE in immobile indipendente recentemente

ristrutturato con 85 coperti su 2 livelli - cucina
completamente attrezzata - arredamento rustico 

(legno - pietra) - posizione strategica su via ad alta
percorrenza - valuta cessione 13920

TORINO zona centrale della movida torinese
quadrilatero romano in posizione unica si vende

COCKTAIL BAR CAFFETTERIA avviatissimo 
si valuta cessione totale - affare unico 

ideale anche come investimento
31575

PUGLIA SALENTO - MAGLIE (LE) in zona centrale 
cedesi LOUNGE BAR BOUTIQUE avviato da un anno

completamente attrezzato - locale nuovo, arredato in
stile moderno (materiali e arredi di pregio) - circa 50

coperti - soppalco attrezzato - angolo boutique valuta
proposte 13988

VARALLO POMBIA (NO) vendesi 
IMMOBILE COMMERCIALE / ARTIGIANALE con finiture di pregio
di circa 2.000 mq con UFFICI e SALONE ESPOSIZIONE/RIUNIONI

due passi carrai indipendenti - area di pertinenza 
con ampio piazzale - richiesta inferiore al suo valore -

attualmente a reddito - libero in tempi brevi 14077

TOLENTINO (MC) all’interno di noto centro
commerciale vendiamo avviatissimo SELF SERVICE

RISTORANTE - circa 110 posti a sedere -
locale attrezzatissimo provvisto di forno pizza -

possibilità di forte incremento
14030

PROVINCIA FORLI’- CESENA vendiamo SUPERMERCATO
provvisto di reparto MACELLERIA attualmente affiliato ad
affermato marchio del settore - circa mq. 850 adibiti al
commerciale - fatturato in crescita di circa € 900.000

annui - contratto di affitto in essere a basso cost
14138

PROVINCIA di COMO importante località commerciale/industriale
in posizione centralissima cedesi per molteplici impegni 

lavorativi stupendo NEGOZIO BOUTIQUE ABBIGLIAMENTO DONNA
UOMO e BAMBINO 0-16 anni - clientela selezionata e fidelizzata

con attività ultradecennale - ampie superfici frazionabili 
8 vetrine e doppio ingresso - richiesta modica - opportunità unica

per professionisti e società di franchising 31616

ALBENGA (SV) centro storico in posizione unica nel suo
genere si vende avviato PUB RISTORANTE con arredamenti
ed attrezzature nuovi - sala ristorazione + dehors su terrazza

privata, 60 coperti finiture di pregio - affare unico 
ideale per nucleo familiare

31509

BOLOGNA vendiamo prestigiosa SCUOLA di
FORMAZIONE e COMMERCIO specializzata 

nel settore dell’ESTETICA caratterizzata da un
avviamento storico e da un marchio di proprietà

riconosciuto a livello nazionale - si garantirà la
collaborazione definitiva della titolare 14032

BOLOGNA - vendiamo prestigioso STUDIO DENTISTICO
affermato da oltre 40 anni sul territorio bolognese e limitrofi -

portafoglio clienti fidelizzato con costante acquisizione di nuovi
pazienti, indotti dall’ubicazione molto popolata e dalla

riconosciuta professionalità della titolare intestataria, disponibile
ad un affiancamento anche di lunga durata 14038

Sardegna Costa Sud Orientale –
VILLASIMIUS (CA) Centro,  zona

movida, RISTORANTE new Brand -
location di circa mq. 400

completamente rinnovata, (DUAAP 
del  2017) proponiamo cessione

d’azienda, immobile in locazione -
ottimo Investimento 14171

PUGLIA - LITORANEA TARANTINA 
cedesi splendida attività di GELATERIA

CAFFETTERIA CREPERIA avviata da meno di
1 anno - locale 3 vetrate - completamente

arredato e attrezzato - posto in strada
pedonale con ampia area parcheggio

vicinanze ufficio postale, di fronte mercato
rionale - valuta proposte 14175

SICILIA in comune 
a POCHI KM DA PALERMO
cedesi avviata attività di 

BIO PROFUMERIA - unica in tutto
il comprensorio - ottime possibilità

di sviluppo commerciale 
si valutano proposte

14135

PROVINCIA di BRINDISI OSTUNI vendiamo 
1) IMMOBILE allo stato grezzo,

residenziale, in posizione collinare,
fronte mare, di circa mq 900 su tre livelli,

con annesso terreno
2) IMMOBILE storico, residenziale, 
su due livelli (più il terzo), posizione

centrale, con annessa area edificabile,
totale superficie 550 mq 13236

VICINANZE MILANO PROVINCIA di
VARESE in IMPORTANTE CITTADINA

vendiamo NEGOZIO VENDITA 
USATO BIMBI - ottima clientela -

fatturato ulteriormente
incrementabile

14207

LEGNANO (MI)
cediamo AGENZIA PER IL LAVORO

specializzata NELL’ASSISTENZA
DOMESTICA (BADANTI - COLF -

BABY SITTER) e CENTRO ASSISTENZA
FISCALE (CAF)

14222

MONZA cedesi avviatissimo e
prestigioso BAR TAVOLA FREDDA
locale spazioso e ottimamente

strutturato - ubicato su primaria via 
di collegamento in zona ad alta

densità residenziale commerciale 
e di uffici - garantito ottimo

investimento lavorativo 14033

PROVINCIA di VARESE comodo
autostrade vendiamo con splendido
IMMOBILE e soprastanti APPARTAMENTI

ATTIVITA’ di RISTORANTE PIZZERIA
con SALA da BALLO - attività storica -

importanti incassi incrementabili -
immobile di pregio 13943

ITALIA avviata ATTIVITA’ DI 
(E-COMMERCE) VENDITA ON-LINE

e proprietaria di marchio
franchising settore FOOD e
BEVERAGE per ampliamento

CERCA SOCI 14193

BERGAMO città bellissima
posizione vendiamo con prestigioso
IMMOBILE di proprietà di mq 300
avviatissimo  RISTORANTE PIZZERIA
con ampio dehor - arredamento 
ed attrezzature ottimi - ottimo giro

d'affari - clientela fidelizzata -
proposta imperdibile 31173

Sardegna Costa Sud Orientale –
VILLASIMIUS  (CA) RISTORANTE DI ALTO
LIVELLO con terrazza sul mare - location
completamente rinnovata di c.a. 500

mq (DUAAP del 2012), posizione
strategica, proponiamo cessione

d’azienda, immobile in locazione -
ottimo investimento 14172

PROVINCIA di BERGAMO affermata
e piccola TRATTORIA conosciuta
per la qualità dei piatti proposti -
bene attrezzata - disponibilità 
del titolare all’insegnamento 

delle ricette tradizionali cedesi 
causa pensionamento 

ottimo prezzo 31636

STATALE MILANO-NOVARA centro
città adiacenze banche e negozi -
fronte ampio parcheggio cedesi

prestigioso BAR TABACCHI 
con RICEVITORIA - angolo SLOT -

dehors privato - elevati incassi 
(12 kg. caffè settimanali)

14220

PROVINCIA di BOLOGNA 
centro storico zona ZTL vendiamo

ATTIVITÀ di RIVENDITA BOMBONIERE e
PALLONCINI - locale completamente
rinnovato - clientela fidelizzata - ottimi

margini - affiancamento garantito
31624
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PUGLIA - ALBEROBELLO (BA) a pochi passi dal centro in
posizione panoramica - cedesi STRUTTURA ALBERGHIERA ***

- 15 camere/sala colazioni/garage interno con annessi 2
APPARTAMENTI con 4 vani - sul mercato da oltre 20 anni con
clientela fidelizzata - l’immobile prevede un ulteriore possibile

avviamento di cubatura - si valuta cessione totale
14070

SICILIA - sulle COLLINE TRAPANESI - splendido AGRITURISMO 
in posizione panoramica su 16 ettari di suolo coltivato a

vitigno uliveto  pistacchi mandorle - 6 camere (15 posti) +
RISTORANTE completamente attrezzato - 50 coperti interni e

circa 100 esterni - valuta proposte di cessione
13915

BOLOGNA vendiamo SELF SERVICE RISTORANTE
avviato da circa 20 anni (unica storica gestione) ubicato
in posizione di sicuro interesse - unico servizio diurno con
chiusura nei week end - cifra di vendita dilazionabile -

opportunità esclusiva
31434

TORINO in posizione densamente popolata con
clientela assodata si vende NEGOZIO di CALZATURE 
e ABBIGLIAMENTO di MARCHE PRESTIGIOSE - attività
storica - arredamento e interni interamente nuovi 

con finiture di pregio - affare unico
31583

SICILIA - nel bellissimo comune di ALCAMO (TP) in zona
centrale di fronte al Castello Medievale dei Conti di
Modica - cedesi BAR GELATERIA storico presente sul

mercato da oltre 60 anni - completamente rinnovato con
30 coperti esterni e possibilità di altri 15 coperti interni -

ottimo giro d’affari - valuta proposte 14085

TEMPIO PAUSANIA (SS) ALL’INTERNO DEL CENTRO
COMMERCIALE “LA QUERCIA” affittiamo SUPERFICIE

COMMERCIALE di mq. 360 frazionabile in piccole parti su
un unico piano - locale completamente a norma - pronto

subito - CANONE D’AFFITTO MOLTO VANTAGGIOSO
14092

PROVINCIA PAVIA - importante cittadina posizione ottimale - fronte
presidio ospedaliero cedesi stupendo negozio MINIMARKET

ALIMENTARI con annesso LABORATORIO GASTRONOMIA PASTICCERIA
FOCACCERIA - attività storica ottimamente strutturata con 

adeguata attrezzatura - contratto affitto nuovo - canone modico -
richiesta molto interessante per problemi di salute 
sicuro investimento lavorativo per nucleo familiare 14181

SICILIA - a pochi KM DA CALTANISETTA - in posizione
strategica - cedesi STRUTTURA AGRITURISTICA

completamente ristrutturata e avviata nel 2012 
1 villa centrale di mq 120 - piscina esterna, campo da

calcetto, area parcheggio - 5 unità abitative con servizi
e cucinino (mq. 50 cad) - ottimo investimento 14099

CAIRO MONTENOTTE SUL CONFINE DEL COMUNE
DI CARCARE (SV)

in zona commerciale si vende TERRENO di mq. 4.000 
in posizione unica - trattative riservate

14086

TOSCANA NOTA LOCALITA’ di MARE - in PROVINCIA 
di LIVORNO vendiamo nota PASTICCERIA in zona

centrale con ottimi incassi ampliabili in vista di
possibile aumento degli spazi

14165

CAMPANIA - PROVINCIA di CASERTA
cedesi avviata e storica PASTICCERIA finemente

arredata con laboratorio ed attrezzature

14191

COLOGNO MONZESE (MI) cedesi in una delle più
importanti vie commerciali della città 

prestigioso PUNTO VENDITA attualmente adibito 
ad attività commerciale in franchising settore

OGGETTISTICA e ARTICOLI REGALO 14186

Vendesi AZIENDA TRATTAMENTO RIFIUTI nel VIBONESE 
con IMMOBILE di mq. 1.200 + spazi esterni 

pacchetto consolidato di clienti - autocarri, 
cassoni e attrezzature varie

14150

PROVINCIA DI VERCELLI comodo uscita autostradale
vendiamo in edificio d’epoca completamente

ristrutturato - splendido RISTORANTE con B&B
cura dei dettagli ed ambientazione lo rendono unico

nel suo genere 14119

MUGGIO’ (MB) adiacente statale Monza-Saronno
cedesi BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA SALA SLOT -
TV SATELLITARE SKY - dehors privato - possibilità di
ampliamento con superfici adiacenti - richiesta
modicissima per ritiro attività lavorativa - sicuro

investimento lavorativo per famiglia 14180

Adiacente COMO zona collinare ben servita
vendiamo CAPANNONE con PALAZZINA UFFICI

per circa 500 mq totali - ottima fattura
TERRENO di competenza - ideale anche come sede

di immagine e prestigio 31610

ZONA ERBA (CO) 
vendiamo avviata IMPRESA EDILE specializzata in

problematiche acqua, infiltrazioni ecc... -
garantita assistenza - ottimi margini

14130

FAENZA (RA) vendiamo prestigioso RISTORANTE con forno per
pizza e AFFITTACAMERE ubicata in aperta campagna

comodamente raggiungibile - caratterizzata da accoglienti
sale interne e curatissima area verde attrezzata 

alloggio gestore adatto per nuclei familiari - circa 15.000
coperti annui in costante crescita

31508

TORINO in posizione unica su incrocio di forte
passaggio fronte piazza si vende BAR CAFFETTERIA

TAVOLA CALDA con avviamento storico 
80 coperti con dehors - cucina attrezzata, 

bagni interni e arredi prestigiosi - fatturati elevati 
si valuta anche la cessione dell’IMMOBILE 31502

PUGLIA in comune sulla LITORANEA TARANTINA - fronte strada
statale ad alta percorrenza - cedesi IMMOBILE COMMERCIALE

realizzato nel 2003  in ottime condizioni di manutenzione 
mq. 1.000 seminterrato + mq. 1.000 piano strada + mq. 600

uffici - impianto fotovoltaico - attualmente adibito 
a CONCESSIONARIA AUTO + OFFICINA 

valuta proposte di cessione 14214

Posizione centralissima angolare con ampie vetrine SAN GIULIANO
MILANESE - cedesi prestigioso CENTRO ESTETICO  - SOLARIUM -

ampie superfici ottimamente arredate e climatizzate - attrezzatura
recente e completa - personale qualificato - IMMOBILE di
PROPRIETA’ in affitto o vendita - richieste modicissime - sicuro

investimento lavorativo e immobiliare
14146

ASCOLI PICENO CENTRO
cediamo affermata PARAFARMACIA caratterizzata

da un avviamento ultradecennale con fatturato
costante di sicuro interesse - locali in perfetto stato

con ottimi arredi 31430

PROVINCIA di FERMO rinomata località turistico balneare
vendiamo affermato RISTORANTE PIZZERIA caratterizzato dalla

posizione esclusiva - specializzato in pizze speciali (anche
senza glutine) - apertura annuale - unico servizio serale -
ampio dehors riscaldato incluso nel contratto d’affitto

31497

SICILIA - TRAPANI zona centrale - su via principale ad alta
visibilità cedesi storico ATELIER ABITI DA CERIMONIA 

(con giacenza magazzino) - locale di proprietà su 2 livelli 
per totali mq. 400 in fase di ristrutturazione (edificio storico) -

valuta proposte di cessione aziendale
14134

Vicinanze VASTO (CH) vendiamo stupenda UNITA’
IMMOBILIARE con annessa attività di RISTORAZIONE
provvista di ampio APPARTAMENTO - dehors estivo

coperto oltre ad ampio parcheggio privato su area
recintata - contesto paesaggistico collinare di bassa

quota a pochi minuti dal mare 31495

SICILIA A POCHI KM DA SIRACUSA 
cedesi storica attività di PASTICCERIA RISTORAZIONE

locale completamente ristrutturato e completo di tutte le
attrezzature - 60 coperti interni + 20 esterni - posizione centrale

e angolare - 5 vetrate/3 ingressi - clientela consolidata 
ottimo giro d’affari - valuta proposte 14047

MILANO adiacenze RICERCHIAMO SOCIO OPERATIVO
di capitale quota 33% per AZIENDA MECCANICA
proprietaria di IMMOBILE e TERRENO EDIFICABILE

ottima clientela fidelizzata - possibilità 
di incremento fatturato 31612

GALLARATE (VA)
posizione ottimale vendiamo avviatissimo

NEGOZIO di OTTICA OPTOMETRISTA - immagine di
prestigio e grande professionalità

31601

CIVITANOVA MARCHE (MC) 
vendiamo PASTICCERIA con annessa PICCOLA
RISTORAZIONE - ambiente rinomato con chiusura

serale - circa 30 posti a sedere interni oltre a circa 100
posti esterni incluso nell’affitto

14075

TORINO - si vende avviata attività vendita COSTUMI da
BAGNO FEMMINILI - brand proprio - made Italy con

PIATTAFORMA E-COMMERCE WIX - attività con oltre tre
anni di avviamento - fatturati dimostrabili prezzo

interessante - trattative riservate
14164

SICILIA - MESSINA in zona centrale cedesi BISTROT 
in locale storico (immobile fine ‘800) con cucina completa 

di attrezzature (forno per pizza) 38 coperti interni + 
16 esterni in cortile privato - avviato nel 2014 

ottima clientela il locale è stato interamente ristrutturato 
si valutano proposte di cessione totale 14048

VICINANZE AEROPORTO MALPENSA tra Milano e Novara in
STAZIONE FERROVIE STATO di IMPORTANTE CITTA’ cediamo unico

BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA TABACCHI - ottimi aggi
documentabili - tutto a norma Asl - ampio dehor privato 

richiesta inferiore al suo valore commerciale - sicuro investimento
lavorativo con buon reddito per famiglia 14160

RIVIERA DEL CONERO - posizione centrale di nota località
turistica caratterizzata dalla vista panoramica più

incantevole delle Marche - vendiamo RISTORANTE e
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ADIACENTE - turismo

internazionale - proposta di esclusivo interesse
14029

MILANO
cedesi avviata attività di produzione e somministrazione
di GASTRONOMIA e ROSTICCERIA - attività ottimamente

strutturata - ubicazione strategica di estrema importanza
- garantito ottimo investimento lavorativo

14161

LOCALITA’ BALNEARE BANDIERA BLU a pochi passi dalla
spiaggia (RA) - vendiamo HOTEL 3 STELLE con 32 camere e

sala ristoro - attività partner di “Mirabilandia” con allotment di
camere integrate nei loro pacchetti - oggetto sicuramente
adatto ad una gestione familiare - attendiamo contatti per

fornire maggiori informazioni 14052

PROVINCIA di VARESE vicinanze Milano vendiamo o
ricerchiamo socio per storica AZIENDA settore REALIZZAZIONE
CARTELLONISTICA, GRAFICA PUBBLICITARIA, DECORAZIONI
AUTOMEZZI, INSEGNE LUMINOSE e RIQUALIFICAZIONE 
di INTERNI - importante portafoglio clienti costituito 

anche da aziende multinazionali 31597

MILANO ZONA VIALE CORSICA cedesi grazioso BAR
TAVOLA FREDDA completamente a norma - locale

tipico etnico con 20 posti climatizzati + dehors -
arredamento di pregio - ideale per investimento

lavorativo per giovani o famiglia 31625

AOSTA posizione centralissima di forte passaggio
pedonale cedesi storica ENOTECA con ALIMENTARI
PRODOTTI TIPICI - 40 posti interni + dehors - clientela
italiana/estero selezionata - perfetto investimento

lavorativo per famiglia o azienda - eventuale
possibilità di alloggio adiacente 14127

LOMBARDIA - SCUOLA DI LINGUE 
storica - riconosciuta ed in espansione 

top nel settore cerca SOCIO di spessore con
competenze ed esperienza manageriale

14097

SICILIA PROVINCIA di CATANIA 
affittiamo o vendiamo in posizione centrale struttura

adibita ad ALBERGO 17 camere con possibilità di
ampliamento a 23 camere in atto operativo 

si valutano anche serie proposte di collaborazione
14045 a


