
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

TOSCANA LUNIGIANA (MS) 
vendiamo COMPLESSO AGRICOLO TURISTICO

di 30 HA con 9 camere, 3 appartamenti oltre ad altri
annessi - piscina, ristorante, sala riunioni e spa 

ottima opportunità di sviluppo turistico

31837

Adiacente MILANO comodo principali 
arterie di comunicazione vendiamo

eventualmente con IMMOBILE storica 
AZIENDA SETTORE PRODUZIONE TRASFORMATORI

consolidato portafoglio clienti costituito 
anche da aziende multinazionali 

ottimo fatturato estero

31780

NORD ITALIA - storica AZIENDA
da oltre 30 anni leader nel settore dei SERVIZI PER 

LA MARCATURA CE - rivolta a COSTRUTTORI DI
MACCHINARI: ANALISI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
e FASCICOLO TECNICO, SICUREZZA ELETTRICA

e COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA, CALCOLO
“PERFORMANCE LEVEL”, MANUALISTICA TECNICA 
e TRADUZIONI IN TUTTE LE LINGUE, FORMAZIONE

cede attività con personale qualificato 
per raggiunti limiti di età dei titolari -

notevole potenziale di crescita
14487

PROVINCIA DI BIELLA
statale di intenso passaggio veicolare 

cedesi l’unica attività in 
CENTRO COMMERCIALE esistente di 
BAR CAFFETTERIA TAVOLA CALDA 

gestione ininterrotta ultratrentennale 
sicuro investimento lavorativo per nucleo

familiare - garantito ottimo reddito
14466

PROVINCIA di MILANO siamo stati incaricati 
di valutare la vendita di SOCIETA’ SETTORE
METALMECCANICA avente propri prodotti

specifici (macchinari e utensili) con clientela
italia/estero e know-how qualificato e

riconosciuto – importante fatturato ed utili –
garantita assistenza – eventualmente vendita

anche della parte IMMOBILIARE

31855

TOSCANA ZONA MONTECATINI TERME
proponiamo investimento settore turistico ricettivo di CAMPEGGIO
VILLAGGIO su area di oltre 9 ettari con 275 piazzole ed altre 70 

da ultimare - 39 alloggi tra CASE MOBILI, BUNGALOW e 
TENDE GLAMPING - struttura centrale con RISTORANTE, strutture

bagni/docce innovativi - 2 ampie PISCINE - il complesso ha ricavi 
per oltre € 1.100.000 in crescendo - l’investimento proposto in 

QUOTE SRL da concordare in fase di trattative
14457

STRADA STATALE NIZZA MONFERRATO e CANELLI (AT) 
sulla piazza principale - con ampi parcheggi - cedesi

importante attività comprendente HOTEL *** stelle - BAR
RISTORANTE TABACCHERIA - clientela italiana/estera -
lavoro tutto l’anno - possibilità acquisto IMMOBILE di

circa mq. 1.000 - stessa proprietà con subentro mutuo
esistente - sicuro investimento lavorativo e immobiliare

per nucleo familiare - in pregiata zona vinicola
14515

TOSCANA SIENA
a 1 km di distanza da bellissimo borgo vendiamo 

AZIENDA AGRICOLA predisposta per AGRITURISMO con
appartamenti e 9/15 camere singole con un bagno 

realizzabili, da ristrutturare strutture esistenti ed annessi 
ottima opportunità di investimento aziendale / immobiliare /

ricettivo - trattativa riservata
31847

SOCIETÀ START UP proprietaria di 
BREVETTO TRATTAMENTO ACQUE SETTORE EDILIZIA  

operativa con attività pluriennale - clientela Italia-Estero
con importanti ordini già acquisiti valuta proposte di

cessione quote anche totali per altri impegni lavorativi
inderogabili

31840

PROVINCIA DI BOLOGNA vendiamo storica AZIENDA
METALMECCANICA certificata ISO 3834-4:2005 con PATRIMONIO

IMMOBILIARE di pertinenza - causa mancanza di ricambio
generazione - azienda priva di sofferenze bancarie, specializzata in

LAVORAZIONI CONTO TERZI di CARPENTERIA MEDIO - PESANTE
principalmente SETTORE COSTRUZIONI di GRU - AUTOSCALE - POMPE

PER CALCESTRUZZO di grandi dimensioni personale dipendente
altamente qualificato in saldature certificate portafoglio clienti

fidelizzato – fatturato in crescita
14477

ITALY - VENETO in posizione logistica strategica OPIFICIO
di mq. 32.200 con possibilità di costruire altri mq. 12.000 -

autorizzato allo stoccaggio e commercio di CEREALI
CONCIMI e FITOSANITARI - in regola con tutte le normative -

composto da SILOS verticali - MAGAZZINI GRANAGLIE -
buche di scarico - pesa elettronica e palazzina uffici - area

dotata di RACCORDO FERROVIARIO FERRARA/PADOVA -
esamina proposte di cessione

14271

ITALIA - PROVINCIA ALESSANDRIA - ZONA
MONFERRATO storica AZIENDA VITIVINICOLA

PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE VINI di
QUALITÀ - esistente da 3 generazioni - VIGNETI e
IMMOBILI DI PROPRIETÀ - cantina ottimamente

attrezzata - vendesi a prezzo inferiore al suo valore -
reddito assicurato da clientela fidelizzata circa 1.000
nominativi - garantita collaborazione e consulenza

14488

ITALIA NORD-OVEST storica AZIENDA DI SERVIZI DI PULIZIE
INDUSTRIALI - leader nel settore e specializzata

nell’ambito dell’industria pesante e agroalimentare
con personale altamente qualificato - clientela di tipo

multinazionale di alto livello fidelizzata Italia-estero
IMMOBILE di PROPRIETÀ e filiale in Nord Africa - ottimi utili

- esamina proposte cessione quote totali e/o parziali
garantendo collaborazione anche continuativa

14416

TOSCANA NOTA LOCALITÀ NEI PRESSI DI PISTOIA
vendiamo BAR TABACCHI situato all’interno di centro

commerciale su area di mq. 200 con 65 posti 
a sedere tra interno e dehors - incasso di oltre 

€ 500.000 annui oltre a € 160.000 di aggi - ottima
opportunità causa trasferimento - dettagli in sede

14440

TOSCANA nota località turistica interno complesso sportivo
nazionale con frequenze spettatori da 5.000 a 15.000
persone vendiamo DUE RISTORANTI uno all’interno del

complesso e l’altro adiacente con ingresso indipendente
posti totali oltre 400 interni e oltre 450 in dehors 

dove quando non ci sono competizione sportive 
vendono utilizzati per venti anche matrimoniali 

ottima opportunità imprenditoriale - dettagli in sede
31842

LIGURIA TIGULLIO (GE)
proposte di vari INVESTIMENTI IMMOBILIARI 

a carattere RESIDENZIALI / RICETTIVO / COMMERCIALE
con studi di fattibilità e/o progetti in corso di

approvazione

31866

LIGURIA 
interno stazione CITTA’ LIGURE con passaggio di oltre

15.000.000 passeggeri vendiamo BAR CAFFETTERIA 
di nuova apertura con business plain in prospettiva 
di oltre € 600.000 annuali - affiliato con nota catena

caffetteria nazionale - ottima opportunità 
di investimento - dettagli in sede

14514

ITALIA NORD-OVEST storica AZIENDA COMMERCIALE 
INGROSSO e DETTAGLIO articoli di FERRAMENTA UTENSILERIA

COLORI e VERNICI - FORNITURE INDUSTRIALI
con esclusive di zona regionali e con negozio

clientela fidelizzata e selezionata 
per ritiro attività lavorativa valuta proposte cessione 
totale, con o senza IMMOBILE (capannone e uffici)

garantito affiancamento iniziale
14471

PROVINCIA DI TERAMO vendiamo prestigioso
RESORT divenuto sinonimo di eccellenza ricettiva -
caratterizzato da una operatività annuale grazie

alla presenza di un centro benessere di ultima
generazione - struttura provvista di piscina e

curatissima area verde in posizione collinare a pochi
minuti d’auto dalle spiagge  e dal massiccio del

GRAN SASSO D’ITALIA - fatturato in crescita 
si esamina la vendita per i troppi impegni derivanti

da altra struttura ricettiva - acquisto adatto ad
imprenditori ben patrimonializzati 14444

ROMA cedesi importante e conosciuta 
SOCIETA’ di SERVIZI orientati al SETTORE delle
TELECOMUNICAZIONI - l’attività si sviluppa 
su una STRUTTURA moderna ed arredata di
circa 360 mq di cui una parte genera una

rendita garantita pluriennale - importante e
consolidato portafoglio clienti che

garantiscono un ottimo fatturato in costante
crescita con ottime prospettive di ulteriore

sviluppo per gli anni successivi
31812

CAMPANIA PROVINCIA di NAPOLI 

cedesi storica ATTIVITÀ 

di RIVENDITA ACCESSORI AUTO

con ottimo fatturato

14485

NOTA LOCALITA’ IN PROVINCIA DI FIRENZE 
nelle vicinanze del

CENTRO ALTA MODA THE MALL 
vendiamo RISTORANTE CARATTERISTICO
con 100 posti tra interno e dehors con 
ottimi ricavi - opportunità per investitori 

e operatori del settore
14504

SARDEGNA importante cittadina portuale 
si vende CENTRO REVISIONI con LAVAGGIO 

AUTO INTERNO MANUALE con serbatoi
decantazione acque - IMMOBILE di PROPRIETA’

di 500 mq di cui 220 mq coperti - ubicato in
posizione unica e di nuova costruzione anno

2013 con finiture di pregio - fatturati dimostrabili -
si valuta la vendita totale o la sola vendita

dell’immobile - trattative riservate 31765

ITALY - AZIENDA 
trentennale di SOFTWARE PER CONTABILITÀ -
PRODUZIONE e VARIE - clientela consolidata -

importanti contratti di assistenza - ottima
redditività - disponibilità del titolare a seguire 
gli acquirenti anche per un lungo periodo -

esamina proposte di cessione

14493

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

QUOTE di SOCIETA’ 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

ANAGNI (FR) vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE
con rendita garantita superiore alla media

nazionale - costruito a norma nel 2008 - superficie
di 18.000 mq coperti con possibilità di ulteriore
ampliamento di circa 10.000 mq - completo 
di uffici di circa 3.500 mq, sala riunione, bar e
cucina - posizione strategica a livello logistico

per vicinanza autostrada e ferrovia

14428

PROVINCIA di PARMA ubicazione strategica
prossima a nuovi sviluppi urbanistici favorevoli 
al trasporto su gomma - causa motivi di salute
vendiamo 100% quote societarie in capo ad
AZIENDA LOGISTICA avviata con annessa

AGENZIA DI AUTOTRASPORTI - unità immobiliare 
di mq. 8.200 su superficie di circa mq. 17.000
integralmente costituita da pavimentazione

industriale camionabile e videosorvegliata - pesa
da 60 ton e piccolo impianto fotovoltaico -

opportunità per operatori del settore 14495

COSTA VIBO VALENTIA
in località Grotticelle, Capo Vaticano, 

Ricadi vendesi TRE FABBRICATI
con ampio giardino - eventuale cambio

destinazione come RESIDENCE

14492

LIGURIA a pochi Km dal casello 
di LAVAGNA (GE) su strada provinciale delle
Scoglina vendiamo CAPANNONE di 815 mq

oltre APPARTAMENTO al piano superiore 
di 100 mq e UFFICI di 50 mq 

costruzione 2008 antisismico - ottima
opportunità per posizione e valutazione

31860

NORD MILANO 
vicino confine SVIZZERO vendiamo

COMPENDIO INDUSTRIALE 
costituito da  

TRE CAPANNONI di PREGIATA FATTURA 
per un totale di circa 3400 MQ

14298

CASTELLAZZO BORMIDA (AL) in posizione di
facile accesso alle reti autostradali vendesi

STRUTTURA ALBERGHIERA con 
ABITAZIONE PRIVATA - parcheggio e area

verde di mq. 1.300 - completa di
licenza/autorizzazioni/attrezzature - possibilità

di cambio destinazione d’uso (RSA o altro)
RICHIESTA INTERESSANTE

13857

SANREMO (IM) 
a 1 km dal casello autostradale cedesi intero

IMMOBILE MULTIPIANO con MAGAZZINI 
di varie metrature e con annessi 4 ALLOGGI
e varie pertinenze - si valutano proposte di

affitto frazionate

14436

MILANO 
avviato STUDIO DENTISTICO trentennale con 6 riuniti - bene attrezzato -
buoni risultati cede 2/3 dell’immobile con relativo avviamento causa

pensionamento di due medici
14447

ROMA cedesi ATTIVITA’ di RISTORAZIONE e PIZZERIA in contesto 
commerciale che assicura incassi giornalieri elevati - 

con avviamento ultra decennale - attività molto conosciuta con portafoglio
clienti - fidelizzato sia a pranzo che a cena - ottimo investimento

14461

LIGURIA GENOVA zona Acquario vendiamo storica 
TRATTORIA TIPICA interno carruggio - 40 posti interni oltre a saletta

attualmente adibita per fumatori - buon cassetto - ottima opportunità
economica causa trasferimento

31846

ALZATE BRIANZA (CO) 
centro paese vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE

con TERRENO e CASA ABITATIVA - progetto approvato per
riqualificazione con cubature di circa 6.200 - vero affare

31838

NORD ITALIA cedesi affermata SOCIETÀ operante su tutto il territorio
nazionale nel SETTORE INFORMATICO ambito SYSTEM INTEGRATION 
con trend in continua crescita ed ottime potenzialità di sviluppo -

verificabile e consolidato portafoglio clienti
31835

LITORALE ROMANO (RM) vendesi COMPLESSO POLIFUNZIONALE 
costituito da RISTORANTE con 160 posti a sedere, PISCINA OLIMPIONICA,
CAMPI da TENNIS e CALCIO oltre a STRUTTURA adibita per feste ed eventi 

il complesso inoltre dispone di APPARTAMENTI finemente costruiti con
rendita mensile con possibilità di edificarne altri 12 14486

NELLA CERCHIA A NORD DI MILANO - IMPORTANTE COMUNE CON OLTRE
26.000 ABITANTI DELLA CITTA’ METROPOLITANA - zona di forte passaggio

cediamo CLINICA MEDICA POLISPECIALISTICA ODONTOIATRICA 
di mq. 300accreditata e convenzionata con Regione Lombardia

OTTIMO INVESTIMENTO per grandi gruppi – fatturato oltre € 1.000.000
11400

MILANO 
cedesi avviato SUPERMERCATO ottimamente strutturato 

notevoli incassi documentabili - garantito ottimo investimento
lavorativo

31832

ROMA cedesi nota attività di MINIMARKET con decennale avviamento 
l’attività si posiziona in un quartiere ad alta densità abitativa che garantisce un

portafoglio clienti fidelizzato - il locale ha avuto una ristrutturazione da 
pochi anni e garantisce un buon giro d’affari da poter sviluppare ulteriormente -

si cede anche l’immobile - ottimo investimento per nuclei familiari
14474

MILANO 
vendiamo IMPRESA di PULIZIE con consolidato portafoglio clienti costituito
anche da aziende - conosciuta in ambito internazionale - ottimo fatturato

incrementabile - garantita assistenza
14468

MILANO 
zona NORD proponiamo in vendita storica e molto conosciuta 
AZIENDA EX SERIGRAFICA ora digitale con importante cliente, 
possibilità di acquisto anche dell’IMMOBILE molto particolare –

affiancamento garantito 14337

SRL con brevetto e marchio proprio operante in Italia, Austria, Svizzera, Germania 
nel SETTORE DEL RISPARMIO ENERGETICO; MISURA, CONTROLLO e OTTIMIZZAZIONE

dei consumi elettrici con hardware e software proprietari nei settori HOTEL, COMUNITA’,
RISTORANTI, CASE DI RIPOSO ecc - sistema esclusivo e innovativo – ottime potenzialità di

sviluppo - oltre 3.000 installazioni - garantiamo operazione con notevoli vantaggi
14021

LIGURIA - GENOVA proponiamo vendita 
PALESTRA FITNESS IN FRANCHISING con noto brand in forte espansione -

attiva da 2 anni e conta già 500 iscritti - fatturato attestato di oltre 
€ 400.000 con business plan per l’anno 2020 di oltre € 500.000 - sita in zona

alta abitabilità come richiesto dal brand - dettagli in sede
14465

PROVINCIA di VICENZA 
cediamo quindicennale BAR TABACCHI RISTORANTE PIZZERIA - importante

struttura unica in zona - bene attrezzata - ottimi incassi ulteriormente
incrementabili - investimento adatto ad imprenditori molto attenti

31867

ROMA cedesi importante AZIENDA operante nel settore AUTOMOTIVE 
e della CIRCULAR ECONOMY - l’azienda oggi vanta un solido portafoglio clienti

ed un importante fatturato da poter ampliare ulteriormente - si valuta la vendita
degli IMMOBILI societari in zona prestigiosa con infrastruttura digitale autonoma

all’avanguardia oltre che un ampio locale magazzino 14505

LITORALE DI FIUMICINO - FREGENE (RM) cedesi storico COMPLESSO ALBERGHIERO
in prossimità del lungomare con caratteristiche uniche per la sua struttura -

dispone di numerosi MINI APPARTAMENTI e CAMERE - un’ampia sala RISTORANTE
con cucina attrezzata e locale CAFFETTERIA oltre ad un ampio spazio 

esterno e solarium - finemente ristrutturato nel 2018 rappresenta un ottimo
investimento sia per operatori del settore che per investitori 31854

LITORALE PONTINO (LT) cedesi IMMOBILE e storica ATTIVITA’ RISTORATIVA
ubicata in zona verde e vicino al mare - composto da diverse sale ideale per

eventi e cerimonie - completa la struttura un ampio parcheggio e zona
playground per i più piccoli - ottimo investimento sia per operatori del settore 

che per nuclei familiari
31864

PROVINCIA di CHIETI vendiamo avviatissima ATTIVITA’ specializzata in FORNITURE di
ARTICOLI per PARRUCCHIERI, CENTRI ESTETICI, FISIOTERAPISTI e CENTRI MEDICI 

circa 350 mq di negozio organizzato con vasta esposizione divenuto rinomato punto
vendita di riferimento per addetti del settore - redditività elevatissima - clientela

fidelizzata - causa età pensionabile - affiancamento garantito - ottimo contratto di
affitto inclusivo di ulteriori 350 mq sottostanti non utilizzati 31857

MILANO 
NEGOZIO DI ORTOPEDIA e SANITARIA di mq. 350 - ottimo bacino 

d’utenza buon fatturato con enormi potenzialità di crescita - disponibilità
del titolare ad un affiancamento - cedesi ad un ottimo prezzo

14489

LOMBARDIA
ultraventennale AZIENDA DI MONTAGGIO e ASSEMBLAGGIO 

ottimamente organizzata - ottimi utili - causa mancato ricambio
generazionale esamina proposte di cessione

14460
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Per nostro cliente ricerchiamo 
NORD e CENTRO ITALIA studio

commercialista con pacchetto 
clienti settore FISCALE 

CONTABILITÀ e PAGHE o CED
si garantisce serietà  

14450

COMO posizione ottimale con
parcheggio antistante e privato e

piccola abitazione soprastante
vendiamo RISTORANTE PIZZERIA PUB

con circa 100 posti a sedere 
ottimo incasso dimostrabile ed
incrementabile - ideale anche 

per giovani 31863

MILANO vendiamo AZIENDA
settore INFORMATICA operante
dal 2010 con due punti vendita

specializzati nella fornitura 
di prodotti e servizi per office-

automation e consulenza
14335 B

ALBISSOLA MARINA (SV) posizione
centralissima e di forte passaggio a 50 mt 

dal mare con parcheggio adiacente cedesi
graziosa GELATERIA ARTIGIANALE con ottimo
avviamento ultradecennale - LABORATORIO
ben attrezzato - richiesta molto inferiore al

suo reale valore causa altri impegni lavorativi
- sicuro investimento lavorativo per coppia -

reddito dimostrabile 31852

PROVINCIA di MILANO decennale CENTRO PRIMA
INFANZIA/LUDOTECA - mq 150 ottimamente

organizzato e gestitobuoni risultati economici - buon
bacino d’utenza esamina proposte di cessione

OTTIMA PROPOSTA PER GIOVANI
14469

SASSUOLO (MO) vendiamo prestigiosa PASTICCERIA
produzione propria - divenuta sinonimo di eccellenza

- locale molto raffinato e attrezzato - caratterizzato
da un’ampia metratura commerciale in posizione

strategica con immobile in affitto di locazione
14431

ITALIA NORD OVEST - CAPOLUOGO di PROVINCIA PIEMONTESE - società
proprietaria di un EDIFICIO con spazi adibiti ad ATTIVITA’ CULTURALI,

CENTRO CONGRESSI, MEETING, RIUNIONI AZIENDALI, 
PROMOZIONE DI PRODOTTI con annesso e contigua ATTIVITÀ DI

RISTORAZIONE con circa 200 posti, ampio parcheggio per 150 posti auto 
+ autobus - l’edificio ha caratteristiche architettoniche uniche nel suo

genere con spazi polivalenti - valuta proposte di vendita, affitto dei 
locali, affitto di ramo di azienda - trattativa riservata 14430

TRENTINO ALTO ADIGE vendiamo per raggiunti limiti di età
AZIENDA di FORNITURE all’INGROSSO di ABBIGLIAMENTO per

ENTI PUBBLICI l’avviamento venticinquennale, le autorizzazioni
ed il buon fatturato, con grande potenzialità di crescita,

rendono questa opportunità unica nel suo genere
garantito l’affiancamento necessario 31258

TOSCANA - MARINA DI CARRARA (MS) 
in zona centrale a mt. 500 dal mare vendiamo tipico
RISTORANTE specializzato pesce con ottimi incassi

incrementabili - ottima opportunità causa
trasferimento 

13521

PAVIA Statale dei Giovi in centro commerciale cediamo
avviato SEXY SHOP con relativo IMMOBILE di  oltre 400 mq in
ottime condizioni con impianti tecnologici e servizi accessori
date le dimensioni l’immobile si presterebbe anche ad altri

utilizzi - si accettano eventuali permute immobiliari nella zona 
di Milano e Pavia 31833

Adiacente MILANO
vendiamo DUE PUNTI VENDITA PRODOTTI NATURALI

ubicati in posizione ottimale di cittadina - ottimo volume
d’affari documentato e con possibilità di incremento -

FRANCHISING importante MARCHIO
31850

PROVINCIA DI MODENA vendiamo avviatissima AZIENDA specializzata in
ARTICOLI settore PREMIAZIONI con distribuzione e vendita al dettaglio di

MEDAGLIE, COPPE, TARGHE, ABBIGLIAMENTO SPORTIVO e TECNICO,
forniture per le AZIENDE DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO CON STAMPE 
E RICAMI servizi di TIPOGRAFIA, CARTELLONISTICA, INSEGNE e varie 

attività ben radicata e conosciuta opportunità per dinamici 
e volenterosi imprenditori - investimento minimo 14478

SICILIA PROVINCIA di CALTANISETTA - in posizione strategica 
a 20 minuti dal mare e della VALLE dei TEMPLI - vendiamo
AGRITURISMO completamente ristrutturato ed avviato nel
2012 - 1 villa centrale di mq 120 - piscina esterna, campo 

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

di IMMOBILE ad € 950.000 14099

PROVINCIA di TRENTO - TABACCHI - GIOCHI - GIORNALI
ottimo bacino d’utenza vicino al supermercato -

distributore automatico - bene strutturato 
cedesi a prezzo molto interessante

14494

In nota località della PROVINCIA di MONZA E BRIANZA
cedesi avviata GELATERIA con attrezzatissimo 

LABORATORIO di PRODUZIONE - attività perfettamente
strutturata e ulteriormente ampliabile - garantito l’ottimo

investimento lavorativo
31865

BAGNARA DI ROMAGNA (RA)
a pochi passi dalla rinomata Rocca del centro storico 
all’interno delle mura vendiamo GESTIONE IN AFFITTO 
D’AZIENDA di affermato BAR - basso costo di affitto 

circa € 400/450 di incasso giornaliero
14481

TORINO in posizione unica nel suo genere si vende
ATTIVITÀ di PRODUZIONE e vendita, DETTAGLIO e

INGROSSO di PRODOTTI SEMILAVORATI di FARINA DI CECI
con linea BIO e SENZA GLUTINE - clientela nazionale e

locale - affare unico - trattative riservate
14519

PROVINCIA DI VARESE zona STATALE VARESINA in noto
paese vendiamo splendido BAR GELATERIA PASTICCERIA

PIZZERIA TABACCHI - ampi spazi anche esterni -
parcheggio privato per circa 100 auto - incassi elevati -

ideale per società, gruppi esteri o nucleo familiare
30971

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

PROVINCIA di MILANO 
avviata GELATERIA trentennale - ottimamente

attrezzata - buoni incassi - ottimo prezzo

14511

MEDA (MB) adiacente SUPERSTRADA MILANO-COMO grazioso
e ben avviato RISTORANTE PIZZERIA con FORNO A LEGNA
50 posti interni - elegantemente arredato, climatizzato -

immobile di proprietà di mq. 200 - vendesi a prezzo inferiore 
al valore per imminente trasferimento - sicuro investimento

lavorativo/immobiliare per famiglia
14516 A

CASTELLI ROMANI (RM) in comune a 10 km da Roma cedesi
avviata ATTIVITÀ PASTA FRESCA lavorata in modo totalmente
ARTIGIANALE e preparata con diversi condimenti di altissima

qualità sia da asporto che per pasti veloci - l’attività si
presenta in posizione strategica - arredata finemente con

attrezzature nuove - ottimi incassi giornalieri
14500

NOVARA zona centralissima / pedonale cedesi grazioso e
nuovissimo BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA elegantemente

arredato e climatizzato - dehors di 20 posti - richiesta
modicissima - sicuro investimento lavorativo per coppia 

o nucleo familiare - chiuso la sera e la domenica
31859

In importante CENTRO COMMERCIALE 
di NOTA LOCALITÀ della PROVINCIA di BRESCIA cedesi

avviato NEGOZIO di TELEFONIA e ARTICOLI PER UFFICIO -
attività ottimamente posizionata fronte casse con

notevoli utili documentabili
14512

PROVINCIA di FORLI’ CESENA posizione collinare vendiamo 
AZIENDA AGRICOLA certificata BIOLOGICA organizzata per ALLEVAMENTO 

di SUINI, (razza pregiata denominata Mora Romagnola) OVINI, PRODUZIONE
e VENDITA di FORMAGGI e annesso CASEIFICIO - animali da cortile e apicoltura

circa 60 HA di proprietà - lago sorgiva - 7 UNITÀ IMMOBILIARI di cui una
AGRITURISTICA - caseificio per vendita diretta oltre a quattro piazze mercato

opportunità di inserire la ricercata coltivazione di bambù
31858

Tra MILANO e NOVARA (NO) posizione centrale di intenso
passaggio con ampi parcheggi cedesi avviatissimo

PANIFICIO PASTICCERIA con ampio LABORATORIO ben
attrezzato + grazioso negozio attiguo di vendita 
ottimi incassi - sicuro investimento lavorativo per 

nucleo familiare 31868

ALTO CANAVESE (TO) in prestigiose cittadine imprenditore
operante nel settore FOOD RISTORAZIONE HAMBURGHERIA

vende 2 ATTIVITÀ avviate con stesso family feeling 
fatturati dimostrabili in incremento - posizioni esclusive 

locali interamente ristrutturati - affare unico - possibilità di
vendita frazionata su singolo locale 14499

PARMA CITTÀ vendiamo avviatissima ATTIVITÀ specializzata in
INSTALLAZIONI E MANUTENZIONE di CONDIZIONATORI, IMPIANTI

ELETTRICI e RISCALDAMENTO - portafoglio clienti costituito
prevalentemente da privati - negozio ubicato in quartiere

residenziale molto popolato - buona redditività 
causa età pensionabile - si garantisce un affiancamento anche

di uno o due anni 31856

PADERNO DUGNANO (MI) prestigiosa 
PALAZZINA COMMERCIALE di mq. 1.800 strutturata

su 3 livelli - seminterrato con deposito + autorimessa +
caveau blindato di mq. 20 - vicino all’autostrada e alle

tangenziali - vendesi a prezzo irripetibile
14490

BOLOGNA vendiamo affermata AGENZIA VIAGGI
INCOMING azienda di riferimento per una clientela

internazionale grazie alla preziosa partnership di gruppi
industriali leader mondiali gli attuali amministratori

garantiranno la loro permanenza post vendita oltre 
che al mantenimento di dette collaborazioni 14441

ITALY - PROVINCIA DI VERONA PRESTIGIOSO CAPANNONE
TECNOLOGICO di mq. 550 - realizzato con i criteri dell’indipendenza

energetica - RISCALDATO E RAFFRESCATO ATTRAVERSO SISTEMA
RADIANTE A PAVIMENTO E SOFFITTO - alimentato da GENERATORE
GEOTERMICO – IMPIANTO FOTOVOLTAICO che copre i consumi

elettrici - OTTIMA POSIZIONE LOGISTICA - PREZZO MOLTO
INTERESSANTE - CEDESI 14476

PROVINCIA di FERMO distretto calzaturificio vendiamo 
storica AZIENDA specializzata in PRODUZIONE MADE IN ITALY

di TACCHI DONNA e ARTICOLI TECNICI SETTORIALI 
articoli di alta gamma rivolti all’esportazione di marchi

italiani riconosciuti a livello globale - si propone la vendita del
PATRIMONIO IMMOBILIARE di pertinenza 31844

PROVINCIA FORLI’- CESENA vendiamo avviatissima ATTIVITÀ di
RISTORAZIONE caratterizzata da un ambiente in stile americano
anni ‘50 - cucina specializzata in piatti tipicamente americani

preparati con prodotti di qualità oltre a tagli di carne molto attuali
e ricercati - 150 posti a sedere in curatissimo locale provvisto di

ampia cucina a vista fornita anche di forno pizza
14443

PAVIA - posizione centralissima e di intenso passaggio pedonale
cedesi causa problemi personali - graziosa GELATERIA ARTIGIANALE

CREPERIA con laboratorio produzione - arredamento nuovo di
charme - affitto recente ed equo - fatturato incrementabile 

prezzo superaccessibile - ottimo investimento lavorativo 
per nucleo familiare - non è un franchising con reale possibilità 

di pagamento dilazionato in 24 mesi 14475


