
IN RINOMATA località
HINTERLAND MILANESE

adiacente aeroporto Linate
cedesi prestigioso e grande
RISTORANTE PIZZERIA con
ampio giardino attrezzato

ubicato in zona ad alta 
concentrazione industriale

10959 

TRA SAVONA e CEVA (CN)
posizione centralissima vendesi
IMMOBILE di ampie superfici
polivalenti con magazzini e

cortile di pertinenza occupato
da PANIFICIO PASTICCERIA

e relativo NEGOZIO ALIMENTARI
che verrà ceduto 
a prezzo irrisorio 11749 

BERGAMO in primario centro
commerciale fronte aeroporto
internazionale cedesi splendido
RISTORANTE PIZZERIA BAR forno a
legna - 120 posti - elegantemente

arredato e corredato - sicuro
investimento per professionisti 

del settore - aperto 360 gg. anno
orario 07.30 - 22.00 11733 

BRIANZA (LC) società
operante da oltre 50 anni

settore abbigliamento
uomo/donna 

con propria produzione
esamina proposte per la

cessione a cifre veramente
interessanti 11210 

FIDENZA (PR) 
posizione centralissima

cediamo BAR con
LABORATORIO di PRODUZIONE
PASTICCERIA adatto anche 
alla preparazione di pasti

locale diurno in stile elegante
provvisto di comodo plateatico 
estivo - imperdibile offerta11755 

LECCE CENTRO 
splendida CAFFETTERIA

situata in zona strategica
completamente arredata

e rinnovata nel 2014
mq. 310 totali con circa

100 coperti
11711 

NORD ITALIA AFFERMATA AZIENDA
operante nei settori dell'energia
proveniente da fonti tradizionali,

rinnovabili e di recupero, elettrotecnico,
automazione e controllo,

cogenerazione, analisi emissioni
elevato know-how - certificata ISO

molto flessibile - esclusivista di importanti
aziende al fine di affermarsi sui nuovi

mercati internazionali valuta proposte 
di joint-venture 11132 

VENETO cediamo totalmente 
o parzialmente AZIENDA settore

COSTRUZIONI METALLICHE,
BONIFICHE di AMIANTO con

iscrizione relativo all'albo
COPERTURE INDUSTRIALI

iscrizioni SOA OG12 e OS33
clientela selezionata

ottimo fatturato 10647 

VENETO (TV) 
IMMOBILIARE SRL 

con 4 PROPRIETÀ a
BILANCIO in ottime

posizioni commerciali
cede quote totali

10811 

PROVINCIA di RAVENNA
vendiamo prestigiosa 

e redditizia DISCOTECA
ambiente raffinato - ottimo
lavoro con intrattenimento
danzante, eventi aziendali,

culturali e privati con servizio di
ristorazione - richiesta modica 

rispetto al reale valore 10925 

FAENZA (RA) vendiamo avviato
RISTORANTE OSTERIA

80 posti a sedere divisi in
accoglienti e suggestive salette
in stile medievale - plateatico
estivo - aperto pranzo e cena

tutto l'anno - ottima opportunità
per nucleo familiare 10889 

TRENTINO ALTO ADIGE 
affermata AZIENDA DI COMMERCIO

ALL'INGROSSO E DETTAGLIO 
MATERIALE EDILE - 2 punti vendita

fatturato oltre € 7 milioni - clientela
selezionata - anagrafica con oltre

6000 clienti - ottimamente organizzata
e gestita - impostata sull'ottimizzazione

dei costi e sulla flessibilità
bilanci in utile - esamina proposte 

di cessione totale 11205 

ADIACENTE MILANO e nuova FIERA
in location esclusiva, cortile d'epoca

ristrutturato cediamo splendido RISTORANTE
circa 50 posti + 20 esterni in cortile

finiture di alto livello ed uniche rendono 
la proposta unica nel suo genere

11735 

COMO 
posizione commerciale invidiabile 

di grande impatto e passaggio cediamo
PUNTO VENDITA ABBIGLIAMENTO

attualmente femminile - valido anche 
per franchising - vero affare

11732 

PROVINCIA BOLOGNA vendiamo nota 
ed affermata AZIENDA artigianale specializzata
nella PRODUZIONE conto proprio di INSACCATI 
TIPICI di ALTA QUALITÀ - clientela internazionale

IMMOBILE provvisto di ampio laboratorio attrezzato
e negozio commerciale per vendita al dettaglio

con parcheggi di pertinenza 11746 

SALENTO (LE) cediamo SPLENDIDO
RISTORANTE avviato nel 1995 completamente
ristrutturato ed arredato - edificio storico con
spazio esterno attrezzato - dotato di cucina
ed attrezzature perfettamente funzionanti
dispone di 70 coperti interni e 60 esterni

11756 

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

ADIACENTE MILANO cediamo quote di SOCIETÀ
settore DISTRIBUZIONE in esclusiva di MACCHINE

per ASSEMBLAGGIO SCHEDE ELETTRONICHE - IMMOBILE 
di PROPRIETÀ ed importante portafoglio clienti ne fanno

un'opportunità unica nel suo genere
11657 

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 

ROMA 
città cedesi attività di AUTOSALONE VENDITA 

ed ASSISTENZA più IMMOBILE adiacente
zona prestigiosa - trattative riservate

11740 11578 

PROVINCIA DI LECCE 
in nota località turistica vendesi

azienda di PRODUZIONE 
e COMMERCIALIZZAZIONE INFISSI

interni ed esterni, con CAPANNONE
di circa mq. 1.100 realizzato 

nel 2008 disposto su due livelli,
completo di attrezzature e

macchinari e con annesso impianto
fotovoltaico di 100 kw

11734 

GERMANIA DUSSELDORF 
cedesi prestigioso 

RISTORANTE  
MARKET ITALIANO 

via di alto passaggio 
pedonale 

avviatissimo incrementabile
trattative riservate

11752 

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

OLTREPO' PAVESE cedesi attività commerciale 
in zona ad altissimo passaggio vicinanze ospedale 

e centri commerciali composta da BELLISSIMO
IMMOBILE MODERNO di MQ 800 su due piani con ampie
vetrate, parcheggio di proprietà, impianto fotovoltaico,

climatizzazione classe A e 3 - licenze commerciali:
produzione prodotti lattiero-caseari, vendita / spaccio 

e somministrazione di bar / caffetteria, gelateria 
e piccola cucina - l'attività è operativa da settembre

2012 e tutti gli impianti ed arredi sono nuovissimi
11750 
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