
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

REGGIO EMILIA 
si valuta la cessione parziale / totale 
di quote societarie in capo a storica
AZIENDA MECCANICA specializzata in

RIDUTTORI EPICICLOIDALI oltre a
PROPRIETÀ IMMOBILIARE di oltre 

MQ 3.000 - opportunità per aziende 
del settore   11664

PROVINCIA FORLI-CESENA 
AZIENDA INNOVATIVA settore
RINNOVABILI valuta il subentro 

di soci per immediate realizzazioni
investimento di sicuro interesse 

non inferiore al 7% netto   
11674

PROVINCIA di PAVIA
zona LOMELLINA posizione

centralissima cedesi a ottimo 
prezzo EDICOLA GIOCATTOLI

investimento lavorativo per nucleo
familiare   

11686

MACUGNAGA MONTEROSA (VB)
cedesi CAMPEGGIO in eccellente
posizione con accesso da strada
provinciale - consolidata clientela

ottima redditività e potenziale
sviluppo - superfice di mq. 20.000 

di proprietà   
11700

IN IMPORTANTE CAPOLUOGO 
di PROVINCIA LOMBARDO cedesi
con o senza IMMOBILE storica e

rinomata PASTICCERIA di fine '800 -
disposta su mq. 300 complessivi -

ottimo fatturato   
11705

PROVINCIA GENOVA 
cedesi per pensionamento 

titolari AUTOSCUOLA
ottimo avviamento   

11714

ZONA MAGENTA (MI) 
comodissimo uscita autostradale 

MI-TO cediamo TERRENO AGRICOLO
pianeggiante irriguo di circa 

MQ 70.000 con CAPANNONE AGRICOLO
per circa MQ 750 con eventualmente

impianto fotovoltaico   
12069

PROVINCIA TERAMO cediamo
VILLAGGIO TURISTICO direttamente

sul mare con unità RICETTIVE in
muratura e mobili oltre a strutture
complementari di pregio- ampia

piscina, spiaggia privata -
opportunità esclusiva per tour

operator   12071

CAMPANIA SOCIETÀ 
operante nel CREDITO

per ampliamento nel campo 
delle fidejussioni cerca socio 

di capitale   
12081

Località BELLARIA (RN) cediamo
affermato STABILIMENTO BALNEARE

servizi ed attrezzature complete
clientela fidelizzata 

affiancamento garantito 
contesto turistico di sicuro interesse   

12085

TOLENTINO (MC) centro storico cediamo
attività di SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI e
BEVANDE con PATRIMONIO IMMOBILIARE

commerciale e residenziale adatto anche 
al ricettivo in contesto esclusivo di sicuro

interesse - avviamento storico - si esaminano
proposte di acquisto aziendale e/o

immobiliare - opportunità per famiglie e/o
società immobiliari   12086

VICINANZE VOGHERA (PV) 
unico in paese cedesi storico PANIFICIO
PASTICCERIA -  laboratorio ben attrezzato

negozio rivendita con ALIMENTARI -
EDICOLA adiacente - elevato volume

d'affari incrementabile - richiesta modica -
sicuro investimento lavorativo per famiglia   

12088

MILANO cediamo AZIENDA settore
MODA - mercato di nicchia -
elevato know-how aziendale 
ed interessantissimo IMMOBILE

di PROPRIETÀ ubicato in posizione
strategica ne fanno una proposta

unica nel suo genere
12093

GENOVA società cede quote del
50% di BAR CAFFETTERIA GELATERIA
CIOCCOLATERIA con laboratorio -
ottimamente avviata e gestita -

richiesta di partecipazione modesta
sicuro investimento lavorativo

anche per inesperti   
12094

IMPRENDITORE intende acquistare QUOTE
SOCIETARIE di aziende avviate nei SETTORI 

DELLA CHIMICA, FARMACEUTICA, COSMETICA,
MEDICALE - zona di interesse ITALIA DEL NORD -
l'operazione potrebbe essere finalizzata anche

all'eventuale inserimento lavorativo di 1/2
componenti famigliari - Il capitale disponibile

ammonta a € 200.000,00   
12095

ZONA LEGNANO / BUSTO ARSIZIO
(MI) a prezzo irrisorio inferiore al
reale valore vendiamo STUDIO
ODONTOIATRICO attrezzatissimo

avviamento trentennale - garantita
assistenza - importanti incassi   

12097

TORINO PROVINCIA 
cedesi avviata attività di

LAVANDERIA ad acqua e secco
possibilità di ampliamento 

a piccola lavanderia industriale
attività molto indicata ad

imprenditori cinesi   
12098

MILANO cediamo AZIENDINA
ARTIGIANALE settore

PROGETTAZIONE PRODUZIONE 
ed INSTALLAZIONE di IMPIANTI 

di ASPIRAZIONE applicati a svariati
processi produttivi - garantita

assistenza del titolare   
12099

RODI GARGANICO (FG) adiacente
paese a pochi passi dal mare

vendiamo TERRENO di circa mq
15.000 con STRUTTURE adibite ad

ATTIVITÀ di CAMPEGGIO - superfici
coperte per bar ristorante servizi

ecc. - panoramico su Isole Tremiti
12102

In rinomata località PROVINCIA 
di MILANO cedesi avviato 

CENTRO ESTETICO con SOLARIUM
molto spazioso e perfettamente
strutturato - garantita importante

opportunità lavorativa   
12106

TOSCANA 
LIVORNO in zona centrale 

valutiamo proposte per la cessione
di storico NEGOZIO di DETERSIVI

ed altro - ottima opportunità per
trasferimento   

12111

TOSCANA provincia di GROSSETO
valutiamo proposte di vendita 

di OFFICINA di AUTORIPARAZIONI
con IMMOBILE di MQ 336 

di proprietà - ottima opportunità
causa mancanza di ricambio

generazionale   
12112

Nota località turistica RIVIERA di PONENTE 
su via di intenso passaggio veicolare con

adiacente parcheggio grazioso BAR
CAFFETTERIA TISANERIA DROGHERIA con
prodotti di alta qualità - conosciutissimo 

in zona cedesi con relativo IMMOBILE
di mq. 40 completamente nuovo - sicuro 

investimento lavorativo ed immobiliare   
12113

LEGNANO (MI) posizione di passaggio
cediamo NEGOZIO PARRUCCHIERE

UOMO/DONNA angolare
completamente attrezzato ed

arredato - ottima clientela 
richiesta modica - ideale anche 

come prima esperienza   
12117

TOSCANA - CENTRO VICINANZE FIRENZE
valutiamo proposte per la cessione di
ASILO NIDO PRIVATO - ottimo fatturato

consolidato da 7 anni di attività -
attualmente al pieno delle capacità
con lista di attesa per nuovi ingressi -

ottima opportunità causa trasferimento   
12120

ADIACENTE MILANO cediamo
parzialmente / totalmente SOCIETÀ

storica ed avviata SETTORE
COMMERCIALIZZAZIONE ARTICOLI

e COMPONENTISTICA settore ENERGIA
/ PETROLCHIMICO - fatturato annuo

circa € 4.000.000,00
12121

ADIACENTE MILANO comodo uscita
autostradale cediamo splendido

LOUNGE BAR CAFFE' su strada di forte
passaggio e grande visibilità -

arredamento curato nei particolari -
ampia zona estiva - incassi superiori

alla media con clientela fidelizzata in
oltre 10 anni di attività    12124

ALBENGA (SV) 
PANIFICIO PASTICCERIA con vendita

al DETTAGLIO e INGROSSO per
problemi di salute dei titolari vendesi 
a prezzo molto inferiore al suo valore

altissimo fatturato 
ottimo investimento lavorativo 

sicuro reddito dimostrabile   12127

IMPORTANTE CITTADINA 
della BRIANZA (MB) cedesi con

ampie superfici PRESTIGIOSA 
e CARATTERISTICA SPA (unica)   

12131

ADIACENZE SVINCOLO 
autostradale fra MILANO e

BERGAMO in posizione strategica
con ampie superfici cedesi

PRESTIGIOSO IMMOBILE
polifunzionalità

12132

IMPORTANTE CITTADINA 
adiacente MILANO zona Expo su
via principale cediamo splendido
BAR RISTORANTE - arredamento

curato nei dettagli - dehors estivo
incasso ulteriormente

incrementabile 12133

MILANO cediamo avviata 
AZIENDA COMMERCIALE 

PRODOTTI / COMPONENTI settore
AUTOMAZIONE e

TERMOREGOLAZIONE INDUSTRIALE
garantita assistenza e portafoglio

clienti consolidato   
12134

IMPORTANTE CITTADINA 
adiacente MILANO e statale

Varesina cediamo BAR TAVOLA
FREDDA cibi precotti, dehors estivo 

e parcheggi antistanti - ideale 
per famiglia - attrezzatura

completissima    
12137

Collina ABRUZZESE (TE) cediamo
STRUTTURA ALBERGHIERA  

19 camere con ampio RISTORANTE
PIZZERIA BAR - area privata con

ampia piscina e parcheggi 
VERO AFFARE   

12138

BOLOGNA PROVINCIA SOCIETÀ
ALBERGHIERA priva di sofferenze bancarie
esamina la contestuale cessione di DUE

ALBERGHI in perfetto stato di manutenzione
posizione di estrema importanza - primato
territoriale di presenze in costante crescita

ottimo fatturato - proposta adatta 
ad investitori patrimonializzati    

12143

MILANO cediamo con ottimo avviamento 
ed inserimento presso clientela di

AMMINISTRATORI CONDOMINIALI, AZIENDA
settore MANUTENZIONE GLOBALE ed

IMPIANTISTICA - struttura snella, bassi costi,
utili sopra la media - ideale anche per

giovani con spiccate attitudini commerciali    
12149

   All'ingresso di MILANO MARITTIMA
cediamo STABILE COMMERCIALE

INDIPENDENTE DI PREGIO, 
su ampio lotto, disposto su due livelli
fuori terra più terrazzo di copertura,

autorimessa ed appartamento 
con ingresso separato

12151

IN OTTIMA POSIZIONE su STRADA STATALE 
vicinanze BRESCIA cedesi anche frazionato

IMPORTANTE PATRIMONIO IMMOBILIARE
e LAVORATIVO comprendente: grande VILLA
PADRONALE con area di pertinenza di circa 
mq. 10.000 - 2 rinomati GARDEN CENTER ed

ARREDO GIARDINO ed area di circa MQ 30.000
con grande LAGO ARTIFICIALE - garantito ottimo

investimento immobiliare e lavorativo   12152

PROVINCIA di VARESE comodo da
MILANO cediamo all'interno di

centro commerciale con primaria
catena grande distribuzione,

CENTRO ESTETICO ABBRONZATURA
ottimo avviamento con clientela

fidelizzata   
12153

SARONNO (VA) CENTRO STORICO
zona pedonale strategica

vendiamo BAR completamente
attrezzato ed arredato a nuovo
vero affare anche per giovani -
richiesta inferiore al reale valore   

12155

TOSCANA CENTRO CAMPIGLIA
MARITTIMA (LI) si valuta la cessione
di FERRAMENTA MESTICHERIA con

IMMOBILE di proprietà - ottima
opportunità causa mancanza

ricambio generazionale    
12158

SRL con PROPRIETÀ IMMOBILIARI
ubicate in PROVINCIA DI PAVIA e
MILANO, IMMOBILI RESIDENZIALI,

valuta la cessione totale - immobili
affittati alcuni con contratti 
a riscatto - ottima redditività   

12163

LOMBARDIA STORICA AZIENDA
PRODUZIONE MANUFATTI

in CEMENTO con importante
portafoglio clienti ed ottimali
attrezzature valuta proposte 

di cessione con o senza 
IMMOBILI di PROPRIETÀ

12170

ZONA SOVERATO (CZ) in posizione
panoramica vendesi IMMOBILE di
RECENTE COSTRUZIONE di MQ 3.000
circa coperti - attualmente adibito

a PRODUZIONE TESSILE completo 
di macchinari ed attrezzature   

12172

Nel cuore COMMERCIALE 
di AVELLINO cediamo NEGOZIO

di OTTICA    

12174

BRIANZA (MI) importante cittadina
adiacente stazione in posizione

visibile e di passaggio con
parcheggio antistanti cediamo
EDICOLA - ideale per giovani

richiesta minima   
12176

BUSTO ARSIZIO (VA)
posizione semicentrale con

parcheggi antistanti cediamo 
BAR TAVOLA FREDDA con

avviamento decennale - incassi
incrementabili - ideale per giovania    

12178

PROVINCIA di VARESE comodo
uscite autostradali cediamo con
IMMOBILE ubicato su area di circa

MQ 5.780 attività storica 
di AUTODEMOLIZIONI

impianti a norma ed area adibita 
di circa mq. 2.200    

12179

In rinomata località PROVINCIA
di CREMONA cedesi con IMMOBILE
affermata SOCIETÀ commerciale
SETTORE FORNITURE INDUSTRIALI
e MECCANICHE - buon fatturato

documentabile - garantito ottimo
investimento immobiliare e lavorativo   

12183

ZONA SARONNO (VA)
in posizione di fortissimo passaggio

angolare cediamo 
SPLENDIDO BAR - arredamento 

ed attrezzature nuovi 
incasso in continuo incremento

affare per famiglia   
12184

In nota località HINTERLAND
di BRESCIA cedesi avviatissimo
AMERICAN BAR ottimamente

strutturato con ampi spazi interni 
ed esterni - buoni incassi

documentabili ed incrementabili
trattative riservate   

12185

IN NOTA LOCALITÀ HINTERLAND
di TORINO cediamo AFFERMATA

SOCIETÀ settore commercio
INGROSSO e DETTAGLIO FELTRI e

TESSUTI TECNICI - prodotti fustellati,
assemblati - tagli a misura - buon

fatturato notevolmente
incrementabili   12186

FAENZA CENTRO (RA) avviatissima
attività di RIVENDITA ARTICOLI

SANITARI e ORTOPEDICI con annesso
LABORATORIO specializzato -

clientela fidelizzata - convenzioni 
Asl e Inail - fatturato costante -
esamina proposte di acquisto   

12192

CASTELFRANCO EMILIA (MO)
cediamo avviata attività di

RIVENDITA ABBIGLIAMENTO DONNA
su CAMPIONARIO - posizione

commerciale strategica - proposta
vantaggiosa adatta ad una

gestione diretta   
12193

TRA ASTI e ALBA in ottima posizione
adiacente negozi, stazione FS 
e parcheggi cedesi graziosa

TABACCHERIA LOTTOMATICA con
EDICOLA cartolibreria profumeria

giocattoli + vari servizi e distributore
automatico sigarette 24 ore - garantito

affiancamento fino al 31/12/15   12199

PROVINCIA MILANO 
zona Fiera Expo in importante
cittadina cediamo NEGOZIO

specializzato PRODOTTI ALIMENTARI
BIOLOGICI, senza glutine, etc.

nuovo - vero affare    
12201

FERRARA PROVINCIA cediamo
TABACCHERIA RICEVITORIA BAR 
ubicata in posizione centrale -

consolidato riferimento locale come
punto lottomatica - arredi e plateatico

completamente rimessi a nuovo -
possibilità di ampio appartamento

incluso nell'affare   12205

PROVINCIA CUNEO zona LANGA posizione
panoramica STUPENDO AGRITURISMO

completamente nuovo - IMMOBILI di ampie
superfici polivalenti con camere, ristorante 

e piscina - terreni di vari ettari - allevamento
bovini - lavorazione insaccati bollo Cee e

macello proprio - spacci con negozi vendita
vendesi totalmente o frazionatamente -

eventuale gestione a riscatto   12206

MACERATA AZIENDA EDILE
di seconda generazione 

in possesso di SOA - OG1 V e OG8 II
esamina la cessione totale di quote

societarie con relativi contratti 
di manutenzione in essere -
affiancamento garantito   

12207

IMMEDIATE VICINANZE VARESE su strada 
di fortissimo passaggio e grande visibilità,

direzione confine svizzero cediamo
completamente attrezzata ed arredata

a nuovo attività di BAR PASTICCERIA 
con ottimi incassi dimostrabili ed
incrementabili - dehors estivo e

parcheggi antistanti   

AVVIATA CONCESSIONARIA
primario MARCHIO ESTERO situata 
in IMPORTANTE CITTADINA della

SARDEGNA valuta cessione attività
ed IMMOBILI di pregio con finiture e

posizione uniche nel suo genere   
12220

CITTADINA PROVINCIA LECCO
(BRIANZA) cedesi in ottima 

posizione attività di 
ACCONCIATURE UOMO / DONNA   

12230

MASSA LOMBARDA CENTRO (RA)
cediamo attività di GASTRONOMIA

con PICCOLA RISTORAZIONE in
posizione esclusiva di zona pedonale
con ampio parcheggio pubblico -
offerta adatta a volenterosi con
minima esperienza pregressa    

12232

REPUBBLICA di SAN MARINO AZIENDA
FLOROVIVAISTICA avviata negli anni '90

specializzata in PROGETTAZIONI,
REALIZZAZIONI, RISTRUTTURAZIONI e

MANUTENZIONI AREE VERDI per privati,
aziende ed enti statali - in possesso di noto

punto vendita al dettaglio esamina la
cessione del ramo aziendale con garanzia

effettiva di continuità 12233

PROVINCIA DI VARESE posizione 
commerciale eccezionale antistante centro
commerciale con primario marchio grande

distribuzione vendiamo SPLENDIDO IMMOBILE
COMMERCIALE di recente costruzione di circa

mq. 6.000 totali di cui circa 3.500 espositivi -
ampi parcheggi e magazzini - ideale per

qualsiasi attività o sede di prestigio   
12235

AZIENDA PRODUZIONE 
MACCHINE CAFFE' ESPRESSO

con portafoglio clienti Italia/Estero valuta
proposte cessione totale dell'attività

12236

Provincia PAVIA avviatissima 
ARMERIA - ARTICOLI e ABBIGLIAMENTO

da CACCIA - clientela nazionale ed
internazionale - specializzata in ARMI da

CACCIA, TIRO a SEGNO - DIFESA -
COLLEZIONE e AVANCARICA - recensioni su
media settoriali primarie riviste cediamo a

prezzo del valore di magazzino   
12243

EMILIA ROMAGNA settore OLIVICOLO - SOCIETÀ
AGRICOLA di primaria importanza organizzata per la

COLTIVAZIONE, PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE
- impianti e frantoio di ultima generazione - esamina 

la cessione aziendale con annesse proprietà immobiliari
di pregio adatte a rappresentanze aziendali o al
ricettivo di tipo turistico gastronomico in contesto

paesaggistico collinare di livello - offerta adatta anche 
per aziende commerciali rivolte a mercati esteri    

12245

PERUGIA settore 
ENOLOGICO-OLEARIO cediamo

AZIENDA AGRICOLA con patrimonio
immobiliare abitativo/ricettivo 
di pregio - marchio e clientela 

in espansione - ubicazione 
di estremo interesse

12246

LIEGI BELGIO adiacente centro vendesi
NEGOZIO di mq. 170 - 2 ampie vetrine -

perfettamente ristrutturato recentemente
spese condominiali minime - libero
immediatamente - fronte ampio

parcheggio - ubicato su strada di forte
passaggio - idoneo per molteplici 

attività commerciali 12251

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

Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendaleDa 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale
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