
LOMBARDIA - AZIENDA altamente
specializzata ASSEMBLAGGIO MACCHINE
UTENSILI di VARIO TIPO - REVISIONE TORNI,

FRESE, ALESATRICI - bene attrezzata -
cabina verniciatura - al fine di espandere

la propria capacità di lavoro esamina
proposte di joint venture

14449

FERRARA PROVINCIA 
vendiamo AZIENDA operante dagli anni ‘90
specializzata in LAVORAZIONI MECCANICHE 
CONTO TERZI - società unipersonale priva di

sofferente bancarie - in possesso di importante
parco macchine a controllo numerico e di
curatissimo IMMOBILE - portafoglio clienti

selezionato - si garantirà un affiancamento 
di lunga durata

14425

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

NAZIONALE 
cedesi storica AZIENDA dI 

STAMPAGGIO PLASTICO INDUSTRIALE 
nel 

SETTORE ENERGIA
consolidata redditività

31990

TOSCANA CASTELFIORENTINO (FI) 
vendiamo CASA VACANZE 

con 9 appartamenti situata nel verde con piscina e
buoni ricavi notevolmente incrementabili

14629

Tra ALESSANDRIA e SAVONA zona ACQUI TERME posizione
centralissima cedesi stupenda e nuovissima attività comprendente
BAR CAFFETTERIA PASTICCERIA CON LABORATORIO ottimamente

attrezzato a nuovo + NEGOZIO ALIMENTARI / MINIMARKET
con prodotti selezionati di alta qualità - elevato volume d’affari -
sicuro investimento lavorativo  per famiglia garantendo ottimo

reddito e affiancamento da parte dell’attuale gestione

32012

NORD ITALIA affermata SOCIETA’ 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

Vendiamo AZIENDA STORICA leader nazionale nel proprio 
settore di riferimento specializzata in PARTICOLARI LAVORAZIONI

MECCANICHE e in lavorazioni specifiche di nicchia - unità operativa 
ad alta efficienza con ambiente lavorativo confortevole - macchinari
all’avanguardia di ultima generazione - portafoglio clienti selezionato

e di estrema rilevanza - società costituita dal medesimo nucleo
familiare fondatore - totale assenza di situazione debitorie -

disponibilità di trasmettere il proprio track record ad investitori
interessati all’acquisto totale di quote societarie - utili aziendali 

di sicuro interesse e nettamente superiori alla media 14593

PIEMONTE - tra MILANO e GENOVA - in posizione amena
prestigioso AGRITURISMO con AZIENDA AGRICOLA

completo di immobili di pregio con camere, ristorante,
scuderie, allevamento, caseificio e salumeria 
dotato di appartamenti padronali e gestori 

impianto fotovoltaico alto consumo e vari locali di servizio
cedesi con ampi terreni di pertinenza

14681

Zona CUNEO storica AZIENDA specializzata e certificata 
in progettazione e costruzione CARPENTERIA METALLICA 

di PRECISIONE con portafoglio lavori già acquisito 
clientela selezionata e fidelizzata costituita da enti pubblici,

aziende e privati - per ritiro attività cede AZIENDA con
prestigiosi IMMOBILI di ampie superfici polivalenti e modulabili

in posizione strategica adiacente casello autostradale
31017

ROMANIA a circa 100 Km dalla capitale BUCAREST AZIENDA
leader nella PRODUZIONE di ELETTRONICA con clientela di

riferimento consolidata sul mercato europeo 
ottimo fatturato - circa 200 dipendenti qualificati 

prestigioso IMMOBILE di proprietà di ampie superfici
ubicato in posizione strategica ed autonomo per il consumo 

di energia - valuta proposte di cessione totale - garantito
adeguato affiancamento e consulenza in loco

32010

TOSCANA NOTA LOCALITÀ CAPOLUOGO 
DI PROVINCIA SUD TOSCANA

valutiamo proposte vendita PASTICCERIA LOUNGE BAR
con oltre 110 posti a sedere - area di mq. 600 con

LABORATORIO - ricavi attestati in € 1.500.000,00 annui 
da 8 anni ma ancora in forte crescita - ottima opportunità 

per alti ricavi e logistica
14609

TOSCANA FIVIZZANO (MS) 
su area di 20 ettari con IMMOBILI ABITATIVI e ANNESSI 

totale mq. 1.400 - attualmente AZIENDA AGRICOLA ma con
possibilità di cambiamento uso vendiamo ad interessati con

riservatezza e serietà

14608

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

TOSCANA - NOTA LOCALITÀ TURISTICA TERMALE 
vendiamo PASTICCERIA BAR con PICCOLO LABORATORIO 

con 60 posti tra interno e dehors - incassi interessanti 
inoltre vendiamo a mt. 500 LABORATORIO

di PASTICCERIA CLASSICA e per celiaci con marchio registrato
Ministero - fatturato attestato oltre € 1.200.000,00 
valutiamo proposte anche separate delle attività

14625

ADIACENTE MILANO
cediamo totalmente o ricerchiamo socio attivo di capitale 

per storica AZIENDA SETTORE PRODUZIONE PRODOTTI
PROFESSIONALI per PARRUCCHIERI e COSMESI importante

PATRIMONIO IMMOBILIARE in posizione strategica 
MARCHIO PROPRIO registrato e lavorazione c/terzi 

mercato Italia/estero - ottime marginalità con possibilità di
grande espansione

14553

LOMBARDIA - MILANO vendiamo 2 RISTORANTI di unico
proprietario in zone strategiche della città con parcheggi

adeguati al numero dei posti - il primo mq. 850 con 250 posti 
a sedere - il secondo di mq. 1.200 con 350 posti a sedere -
fatturato attestato in oltre € 3.500.000 - alte prospettive di

sviluppo utilizzando lo stile dei ristoranti con nuove aperture -
dettagli in sede

14662

LOMBARDIA - giovane AZIENDA leader del settore con un 
fatturato di € 5.000.000 - ottima redditività Settore

merceologico MADE IN ITALY, azienda in continua e forte
crescita - 93% del fatturato viene fatto tramite e-commerce, 
7% tramite negozio fisico, tutto con pagamenti anticipati -

clienti principalmente esteri (worldwide) Organizzata e gestita
con strumenti da industria 4.0 - proprietaria di 3 noti MARCHI

con l’ambizione di espandersi in modo esponenziale sui
mercati internazionali esamina proposte di joint venture 

o eventuale cessione totale 14658

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 PROPRIETÀ comprendenti

PALAZZINA UFFICI e ABITAZIONE PADRONALE con ampio 
TERRENO EDIFICABILE - cedesi attività ed immobili per

trasferimento estero - garantendo assistenza
tecnica/amministrativa

14672

Siamo stati incaricati di valutare la cessione 
totale/parziale di importante AZIENDA ITALIANA o

perante SETTORE AUTOMOTIVE - prodotti unici di nicchia e
particolari con importante clientela internazionale ed in forte
espansione - 80% esportazione - know-how all’avanguardia 

e articoli esclusivi ne fanno un’opportunità di sicuro interesse -
garantita assistenza iniziale - fatturato in crescita

14694

NORD ITALIA avviata AZIENDA 
ultra quarantennale specializzata nell’ASSISTENZA

e RIPARAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 
certificata ISO 9000 ed in possesso di tutte le altre 

certificazioni - oltre 4.000 clienti - dipendenti in possesso dei
relativi patentini - buon fatturato con ottima redditività -

esamina proposte di cessione
14651

PIEMONTE - LOCALITÀ CONFINANTE COL PARCO DEL 
GRAN PARADISO - A MT. 600 S.L.M. proponiamo EX CASEIFICIO 

con metratura totale di mq. 3.415 oltre ad area circostante 
di mq. 4.250 - in questa struttura è possibile riattivare 

la produzione dei derivati del latte oppure altre attività 
ricettive ricreative che il cambiamento d’uso consente 

ottima opportunità di investimento per logistica 
e filiera nella zona

14646

TOSCANA VALDINIEVOLE
adiacente COMPLESSO ALBERGHIERO TERMALE 4 stelle

proponiamo investimento totale o parziale per la realizzazione
di struttura sanitaria riabilitativa di mq 1.735 su area 

di mq oltre 9.800 - progetti approvati con oneri 
di urbanizzazioni già realizzati e consegnati al comune -

business plan interessante con alta redditività
14649

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

TOSCANA AZIENDA DEL SETTORE ESPOSITORI
DI TUTTI I TIPI DI MATERIALE 

valuta, nell’ambito di apertura nuove aree
di mercato, proposte di joint venture,

partnership oppure ingresso socio
finanziatore - ottima opportunità di sviluppo

- ricavi attualmente interessanti  

14641

CAMPANIA - SALERNO 
cedesi storico BAR in pieno centro

con ottimo fatturato

14647

PROVINCIA di MACERATA vendiamo
FERRAMENTA di terza generazione con
IMMOBILE di circa mq 400 - ubicato in

centro storico  comune in fase di rilancio
economico indotto dalla programmata

ristrutturazione post sisma - si valuta inoltre
la vendita di un TERRENO EDIFICABILE

in posizione di sicuro interesse
14635

VENETO piccola ma affermata AZIENDA
trentennale di COMMERCIO COSMESI
DERMOFUNZIONALE - marchio molto

conosciuto in zona - rete commerciale
qualificata e strutturata sul territorio 

80 prodotti ben formulati - causa
mancato ricambio generazionale

esamina proposte di cessione
14652

PROVINCIA di NOVARA zona laghi posizione di
intenso passaggio veicolare con possibilità di sosta

per raggiunta età pensionabile cedesi storica
TABACCHERIA (gestione trentennale) LOTTOMATICA,
BANCA 5, GIOCHI SISAL, SUPERENALOTTO, RICARICHE

TELEFONICHE e GRATTA E VINCI, EDICOLA,
CARTOLERIA e GIOCATTOLI - distributore automatico

novennale appena pagata - elevati aggi 
dimostrabili - prezzo molto interessante inferiore al

valore - sicuro investimento lavorativo per famiglia -
affitto valido - retro abitabile 14683

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
14676

TOSCANA LIVORNO 
vendiamo RISTORANTE PUB con oltre 
500 posti a sedere tra interni e dehors 
incassi alti in incremento - richiesta da
valutare causa mancanza ricambio

generazionale

31997

PESCARA vendiamo un COMPLESSO
IMMOBILIARE COMMERCIALE di circa 

mq. 5.000 - oggetto di sicuro interesse proposto
a reddito con 7 contratti d’affitto in essere -
inoltre l’attuale famiglia intestataria intende

effettuare delle significative migliorie alla
struttura al fine di rendere ulteriormente

appetibile la proposta commerciale - dette
migliorie potranno essere effettuate anche

in accordo con l’acquirente 14618 A

TORINO 
ai piedi della collina in posizione unica 

nel suo genere si vende 
ATTIVITÀ SETTORE RISTORATIVO

con oltre 250 coperti con aree esterne,
terrazze e dehors - fatturati dimostrabili -

trattative riservate

14639

LIGURIA 
nota località di mare in 

PROVINCIA di LA SPEZIA vendiamo 
ATTVITÀ di PANIFICAZIONE e DOLCIARIA
con produzione e rivendita al privato -

macchinari a norma - incassi importanti 
sopra la media del settore 

ottima opportunità per i prodotti 
storici nella zona 14704

LIGURIA LA SPEZIA
vendiamo storica FERRAMENTA

con immobile su 3 soppalchi vendita
DETTAGLIO e INGROSSO

fatturato attestato su oltre € 800.000 con
possibile incremento attivando rete

di rappresentanza - ottima opportunità
per posizione

14699

ITALY - AZIENDA quarantennale leader nel
settore dell’AFTERMARKET - ottimamente

organizzata e gestita - bilanci sempre in utile
IMMOBILE DI PROPRIETÀ - oltre 9000 articoli

trattati - causa mancato ricambio
generazionale - esamina proposte di
cessione totale o solo dell’azienda -

disponibilità del titolare ad un
affiancamento da concordare

14659

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

14660

PROVINCIA di MILANO
comodo tangenziale vendiamo

eventualmente con
IMMOBILE INDIPENDENTE 

costituito da CAPANNONE 
di circa 700 mq su area di circa 3.000 mq

storica AZIENDA CARTOTECNICA con
importante clientela fidelizzata

31021

MILANO 
vicinanze tangenziale vendiamo

eventualmente con 
IMMOBILE AZIENDA ESTRUSIONE

MATERIE PLASTICHE 
operante da 30 anni in settore specifico

con clientela fidelizzata
32016

ITALIA cerchiamo SOCIO FINANZIATORE
e COLLABORATORE per un’importante 
AZIENDA COMMERCIALE di FORNITURE

di EQUIPAGGIAMENTO MILITARE ALLE FORZE 
di POLIZIA e FORZE ARMATE - l’azienda è

certificata ISO 9001/2008 - codificata 
in ambito NATO ed in possesso di licenza di

pubblica sicurezza operante con le preposte
istituzioni - valutiamo anche un’eventuale

cessione di azienda 14615

ALESSANDRIA 
ottima posizione adiacente stadio,

università e poste - stupenda BIRRERIA
elegantemente arredata, cucina

ottimamente attrezzata - 60 posti interni 
a sedere climatizzati - ampio dehors

chiuso e coperto - canone affitto
modicissimo - cedesi a prezzo molto

interessante
14627

PUGLIA OSTUNI (BR) nota località turistica -
OTTIMO INVESTIMENTO vendiamo QUOTE

di SOCIETÀ IMMOBILIARE unipersonale
proprietaria di TERRENO mq. 4.000 destinato 

a parcheggio e 2 IMMOBILI:
1) superficie mq. 2.000 coperti + mq. 1.000

scoperti 
2) superficie mq. 500

attualmente AFFITTATI A REDDITO ad attività
grande distribuzione - ubicazioni ottimali

14491

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

TOSCANA NOTA LOCALITÀ
in PROVINCIA DI PISA 

vendiamo storica ARMERIA con incassi
annui attestati in oltre € 450.000 

ottima opportunità causa trasferimento
dettagli in sede

14642

IN NOTA LOCALITA’ DELLA PROVINCIA DI
LECCO su strada statale costeggiante il

lago cedesi con o senza IMMOBILE -
prestigioso RISTORANTE LOUNGE BAR -

locale molto rinomato e perfettamente
strutturato - garantito l’ottimo

investimento lavorativo
14644

MONCALIERI (TO) C.C. 45° NORD - SUD DI TORINO
si vende RISTOFAMILY in posizione unica - locale totalmente a norma 

4 anni di attività - fatturati dimostrabili - affare si cede per motivi
familiari  trattative riservate

14619

In zona prestigiosa NEL PIENO CENTRO di TORINO si vende 
CENTRO DI ESTETICA AVANZATA di mq. 200 di nuova generazione 
in locali prestigiosi zona unica introvabile - fatturati dimostrabili -

trattative riservate
14637

GALLIPOLI (LE) 
nella perla dello Ionio vendiamo prestigiosa attività 

di RISTORANTE BAR e BISTROT - vista mare nel cuore della movida 
ottimo fatturato

32013

VALLE D’AOSTA famosa località turistica estiva/invernale unica 
FARMACIA nel comune con immobile in affitto agevolato - contratto
valido nove anni - ottimo giro d’affari (20% medicinali - 80% prodotti 
da banco e parafarmaci) + contratto regionale - cedesi a prezzo

molto interessante causa trasferimento 32006

ALESSANDRIA adiacente ospedale, università, stadio Moccagatta,
uffici e fronte ampi parcheggi vendiamo grazioso RISTORANTE 70 posti climatizzati -
completamente a norma - canone modico contratto valido con scadenza 2028 

no spese condominiali - disponibile immediatamente e di facile gestione 
cedesi a prezzo molto interessante con possibilità di pagamento dilazionato 

sicuro investimento lavorativo con buon reddito per famiglia 32022

HINTERLAND di MILANO cedesi avviatissimo CENTRO STUDIO
di ESTETICA AVANZATA - attività ottimamente strutturata ed attrezzata -

ubicazione di estremo interesse in centro commerciale - garantita ottima
opportunità per operatori del settore

32023

In nota località della PROVINCIA di CREMONA cedesi con IMMOBILE storico
MINIMARKET ALIMENTARI con RIVENDITA TABACCHI, RICEVITORIA LOTTO,

SUPERENALOTTO, SERVIZI LIS, SISAL e molto altro - l’immobile è comprensivo
di 2 ampi APPARTAMENTI sovrastanti l’attività con 3 box e ampio cortile

31958

EMILIA ROMAGNA vendiamo AZIENDA specializzata nel RECUPERO di MATERIE
PLASTICHE in attività dal 1974 - meccanismo di impresa organizzato per il RITIRO,
STOCCAGGIO, TRASFORMAZIONE in MATERIA PRIMA SECONDARIA e RIVENDITA -

fatturato costante di circa € 2.000.000,00 - opportunità di sicuro interesse -
affiancamento garantito anche di lunga durata 31916

ROMA cedesi ATTIVITÀ di CAFFETTERIA e TABACCHI ultradecennale
posizionata su strada altamente commerciale con vantaggioso contratto 

di locazione - l’attività garantisce numeroso pacchetto clienti ed ottimi
incassi giornalieri oltre ai SERVIZI di GIOCO - ottimo investimento 

per nuclei familiari ed operatori del settore
14685

ITALY - MILANO ventennale AZIENDA di SOFFIAGGIO MATERIE PLASTICHE 
di ALTA QUALITÀ per SETTORE ALIMENTARE - CHIMICO - FARMACEUTICO
INCHIOSTRI e VERNICI - importante know how - enormi potenzialità di

crescita  causa mancato ricambio generazionale - esamina proposte di
cessione totale  disponibilità del titolare ad un affiancamento 14667

Alle porte di MILANO 
storico RISTORANTE molto conosciuto e operante in uno splendido 

borgo del 1500 - prestigioso IMMOBILE di proprietà - esamina proposte 
di cessione - offerta rivolta ad imprenditori attenti

14679

MONCALIERI (TO) C.C. 45° NORD - SUD DI TORINO 
si vende RISTOFAMILY in posizione unica - locale totalmente a norma 

4 anni di attività - fatturati dimostrabili - affare si cede per motivi
familiari - trattative riservate

14619
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Sulla STATALE VARESINA (MI) 
in centro paese vendiamo

piccolo BAR completamente
arredato ed attrezzato con

incassi incrementabili - ideale
per coppia

31922

COMO centro storico città murata
in ottima posizione vendiamo 

o ricerchiamo socio per 
NEGOZIO di ABBIGLIAMENTO
vera occasione anche per
trasferimento di attività in

franchising 14692

COMO CITTÀ MURATA
vendiamo splendido BAR con
dehors estivo - affitto nuovo -
ottimi incassi dimostrabili ed

incrementabili
32000

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

PIETRA LIGURE (SV) posizione centralissima pedonale di forte
passaggio cedesi grazioso BAR CAFFETTERIA con LICENZA
ALIMENTARI con prodotti di alta qualità (vini, spumanti,

champagne, dolciumi, prodotti tipici liguri) confezioni regalo
personalizzate ed oggettistica varia - locale splendido da visionare
con dehors annuale - sicuro investimento lavorativo per coppia -

garantito lavoro tutto l’anno 14684

TORINO in posizione strategica si vende AZIENDA
operante nel settore RACCOLTA e DEPOSITO RIFIUTI

PERICOLOSI E NON in microraccolta più vendita settore
Horeca - IMMOBILI di PROPRIETÀ si vende in blocco

oppure si valuta vendita frazionata 
trattative riservate 14643

PROVINCIA DI BRESCIA - AZIENDA ultraventicinquennale
operante nel settore delle TORNERIE AUTOMATICHE -

ottimo know-how - molto bene attrezzata - cerca joint-
venture o sinergie con aziende serie in un’ottica del

consolidamento e ampliamento del lavoro
14701

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

VENETO IN CAPOLUOGO DI PROVINCIA
vendiamo IMMOBILE locato a POSTE ITALIANE 

mq. 1.000 coperti - reddito del 6,5%

14645

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

Immediato entroterra SAVONESE zona collinare turistica storica attività
ultradecennale per ritiro attività lavorativa dei proprietari senza ricambio

generazionale valuta proposte di cessione per RISTORANTE BAR e
AFFITTACAMERE con ampi spazi interni ed esterni con dehor e parcheggio -

IMMOBILE di PROPRIETÀ completamente arredato e corredato - tutto a norma -
APPARTAMENTI indipendenti - disponibilità immediata - possibilità gestione 

a riscatto - vendita attività con o senza immobile - eventuali permute 
immobiliari da valutarsi in sede di trattativa 32014

TORINO 
si vende storica AZIENDA DI INSEGNE di vario genere 

e CARTELLONISTICA - oltre 40 anni di storia - attrezzature 
e laboratorio in piena produzione 

AFFARE
14697

PROVINCIA di COMO zona LOMAZZO a circa 10 Km dal confine
svizzero vendiamo CAPANNONE INDUSTRIALE di circa 4.000 mq con

3 piani di laboratori/uffici - dotato di carroponte - si ritiene valido
per molteplici utilizzi - inoltre anche separatamente CAPANNONE
di circa 1.250 mq + RUSTICO annesso su AREA di circa 2.500 mq -

ideale per ATTIVITÀ ARTIGIANALE
31921

MILANO 
Zona Viale Monza cedesi avviato BAR TAVOLA CALDA -

locale perfettamente strutturato con ampio spazio 
interno e possibilità di esterno - richiesta molto

interessante e garantito ottimo investimento lavorativo
14693

Tra TORTONA e CASTELNOVO SCRIVIA (AL) stupendo RISTORANTE
con ampio dehors e grande parcheggio  - completamente

ristrutturato ed elegantemente arredato e corredato 
cucina ottimamente attrezzata a nuovo - 3 sale per 60 posti
climatizzati - locale completo di allarme e videosorvegliato -

possibilità di eventuale alloggio soprastante arredato 
cedesi a prezzo molto interessante - sicuro investimento lavorativo

per nucleo familiare - predisposto per pizzeria 32020

ACQUI TERME (AL) posizione centralissima pedonale 
per molteplici impegni lavorativi cedesi storica 

GIOIELLERIA OREFICERIA OROLOGERIA doppie vetrine
in posizione angolare - elegantemente arredata 
dotata di servizi e impianti tecnologici certificati 

richiesta molto inferiore al suo valore
14691

TORINO si vende affermata ATTIVITÀ 
operante nel settore TRASFORMAZIONE e RICICLAGGIO
MATERIALI DERIVATI dalla LAVORAZIONE del LEGNO

e della PLASTICA per varie applicazioni mercato 
IMMOBILI di PROPRIETÀ da valutare a parte 14702

TOSCANA SOCIETÀ 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

TORINO si vende LABORATORIO di MACELLERIA 
con NEGOZIO MOBILE e LICENZA su esclusivo mercato 

della città - mq. 140 immobile e negozio in ordine,
funzionali e spaziosi - occasione unica 

si vende solo in blocco
14688

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

ITALIA - PROVINCIA CUNEO ALTA LANGA 
su strada di intenso passaggio veicolare - storica

attività turistico-alberghiera - comprendente 
BAR RISTORANTE CAMERE TABACCHI 

e MINIMARKET ALIMENTARI - tutte operative -
esistente dal 1600 - IMMOBILE stessa PROPRIETÀ
di ampie superfici - ristrutturato con finiture di

pregio - ampi parcheggi di pertinenza
14636

IMPORTANTE CITTÀ in PROVINCIA di ALESSANDRIA
ubicata in posizione centralissima adiacente ampi

parcheggi - prestigiosa attività di 
RISTORAZIONE CATERING e LABORATORIO 
DI GASTRONOMIA ottimamente attrezzato 

posti interni climatizzati e dehors privato cedesi
a presso molto interessante - sicuro investimento

lavorativo per famiglia

14632


