
ITALY - VENETO stupendo PALAZZO CINQUECENTESCO
rinnovato nel 1760 con decorazioni e stucchi neoclassici -

importante giardino del 1836 - da oltre 580 anni utilizzato come
HOTEL DI CHARME - l’arredamento, i dipinti, gli affreschi -

raccontano il prestigioso passato di questo particolare ed unico
immobile - ubicato in centro paese - vicino alle più importanti

località turistiche venete - esamina proposte di cessione 
sia come STRUTTURA ALBERGHIERA che come 
RESIDENZA PRIVATA o di RAPPRESENTANZA

12609

VICINO A MILANO in posizione commerciale strategica
affermata e ultra cinquantennale 

AZIENDA COMMERCIALE e di LOGISTICA al fine 
di una riorganizzazione finanziaria - cede IMMOBILE DI
MQ. 3.543 + PIAZZALE/VERDE di mq. 6.000 - impianto

fotovoltaico di 573 kw - CELLE FRIGORIFERE per un totale 
di mq. 2.775 - rimanendo in affitto e dando la possibilità

all’investitore di un’ottima redditività 
30213

TOSCANA immediate VICINANZE FIRENZE
causa mancanza ricambio generazionale si

valutano proposte cessione SNC ultradecennale
TERMOIDRAULICA con IMMOBILE di PROPRIETÀ 

e pacchetto manutenzioni di oltre 2.000 privati -
fatturato adeguato all’importanza della società -

si valutano partnership
12591

TOSCANA nota zona della VERSILIA (LU) si valutano
proposte per la cessione di quote di SRL RISTORANTE
ESCLUSIVO con IMMOBILE di PROPRIETÀ - cantina
climatizzata e fornita dei migliori vini in particolare
italiani e francesi d’annata - ambiente elegante,

terrazza e giardino - proposta unica nel suo genere!
trattativa riservata

30165

TOSCANA ottima opportunità d’investimento
REALIZZAZIONE PROGETTO EDILIZIO su area 

di 52 HA in splendida località della 
Val di Chiana per la costruzione 

di CENTRO TURISTICO con cambio
destinazione d’uso- business plan con alto

reddito - trattativa riservata
12335

PROVINCIA DI BRESCIA AZIENDA di TRASPORTI 
in un’ottica di riorganizzazione logistica 

del gruppo vende ottimo CAPANNONE di recente
costruzione vicinanze autostrada A4 di MQ 5.444

di cui uffici mq. 602 e piazzale di mq. 21.160 
locato ad importante società - investimento

adatto ad imprenditori molto attenti
30212

TOSCANA provincia di AREZZO ottima opportunità
d’investimento causa mancanza di ricambio
generazionale si valuta la cessione di POLO
PRODUTTIVO specializzato in CAMPIONARI e

CONFEZIONI di ALTA MODA di ABBIGLIAMENTO
DONNA - azienda di nicchia con fatturato

importante e personale specializzato italiano
30131

ADIACENTE MILANO
vendiamo eventualmente con PRESTIGIOSO

IMMOBILE AZIENDA MECCANICA
propri PRODOTTI SPECIFICI in SETTORE di

NICCHIA con ottima redditività -
consolidato portafoglio clienti

30164

VENETO quarantennale AZIENDA di
PRODUZIONE MOBILI di ARREDO BAGNO

operante su area di 18.130 mq di cui
10.200 mq coperti - distante 1 Km dal

casello autostradale di prossima apertura
ottimamente attrezzata - esamina

proposte di cessione totale/parziale 
o anche solo dell’importante IMMOBILE

polivalente
30072

PIEMONTE cedesi STORICA AZIENDA VINICOLA
produzione e commercializzazione vini pregiati -

dotata di autorizzazione ministeriale vinificazione ed
invecchiamento uve per Barolo e Barbaresco -

fabbricato di mq. 450 comprendente uffici,
abitazione custode e laboratorio - piazzale interno

mq. 3.000 - cantina mq. 2.000 completamente
attrezzata - capienza di hl. 44.500 di cui 28.000 in

celle frigo - impianto pigiatura - il tutto su area 
di mq. 23.000 con possibilità ampliamento edilizio -

ideale per importatore e distributore del settore
12286

ITALIA NORD-OVEST importante AZIENDA
di VERNICIATURA INDUSTRIALE A LIQUIDO
con due impianti automatizzati ad alta
capacità - CERTIFICAZIONE ISO TS16949

in corso - su superficie di mq 2.300 + area
esterna di mq. 700 - personale qualificato -

valuta concrete proposte di partner di
capitale/joint-venture o eventuale

cessione totale
12644

STRAORDINARIA UBICAZIONE FRONTE CASELLO ROMA SUD
AUTOSTRADA A1 - adiacente Università di Tor Vergata, 
Banca d’Italia, Città dello Sport - si valutano proposte

per la cessione di un COMPENDIO IMMOBILIARE
composte da tre proprietà attigue:

- immobile commerciale D8 superficie coperta mq. 4.600
- terreno di mq. 7.200 interessato ad un progetto 

per una struttura ricettiva 
- terreno di mq. 24.000 inserito in un P.I. in fase avanzata 

di approvazione che gli conferisce una capacità 
edificatoria di mc 22.000 totali

12369

CONTESTO UMBRO di primaria rilevanza -
vendiamo VILLAGGIO ALBERGHIERO ****
stelle con PATRIMONIO IMMOBILIARE di

PREGIO - clientela internazionale di livello -
fatturato in costante crescita superiore 

a € 1.000.000 - oltre 10 ettari organizzati a
parco con SPA, campo golf nove buche,
equitazione, piscine - investimento adatto

a società patrimonializzate
12612

NORD ITALIA - AZIENDA di SERVIZI PER LA
GESTIONE DEI CREDITI AZIENDALI e

CONCORSUALI con RECUPERI FISCALI -
esperienza pluriennale - specializzata in
nicchie di mercato ad alta redditività -

ottimamente patrimonializzata - clientela
fidelizzata di livello primario - importante

know how - prestigiosi IMMOBILI - cospicuo
portafoglio pratiche - esamina proposte per

una eventuale cessione 12459

MILANO VIA MECENATE    
PALAZZINA CIELO-TERRA
di mq 1.000 disposta 
su 4  livelli di cui 1 
a parcheggio 
attualmente sede di 
prestigioso Sportello 
Bancario esamina 
proposte di locazione 
o vendita 30154

PROVINCIA di BERGAMO ubicato sulla
frequentatissima Strada Provinciale Rivoltana 

si esaminano proposte di cessione di stupendo
CENTRO COMMERCIALE così suddiviso:

- 1’ livello mq. 1.700 
- 2’ livello mq. 1.300 

- posti auto coperti mq. 1.700
materiali e impianti di pregio - struttura

architettonica molto luminosa e polivalente
adatta a diversi utilizzi sia nel campo dei servizi

che della rappresentanza - ottima richiesta
30073

TOSCANA importante città di mare in
PROVINCIA di GROSSETO si valutano
proposte per cessione importante 

e storico RISTORANTE nel centro
pedonale con 120 posti e dehor
coperto - ottima opportunità di
investimento per alti ricavi ed

esclusività del posto
12554

VENETO - affermata AZIENDA di
TRATTAMENTO SMALTIMENTO

MATERIALI PLASTICI -
completamente a norma ed in

regola con tutte le certificazioni -
impostata sulla flessibilità e qualità -

esamina proposte di cessione 
totale o parziale

12597

Accreditata 

CATENA di FAMOSO MARCHIO 

di RISTORAZIONE cerca AFFILIATI

per ottima rendita annua

12646

TOSCANA (FI)
sulla SS della Futa si valutano

proposte per la vendita di
TRATTORIA BAR storica con clientela

selezionata - ottima opportunità 
con notevole possibilità di ulteriore

incremento attivando la licenza
TABACCHI già in essere

12567

NORD ITALIA zona del Prosecco
quarantennale ed affermata 

AZIENDA di IMBOTTIGLIAMENTO VINO
molto ben attrezzata - capacità di
4.000 bottiglie/ora - impostata sulla
flessibilità - ottimo portafoglio clienti

cede quote del 78% causa mancanza
di ricambio generazionale

30134

TOSCANA nota LOCALITÀ nelle
VICINANZE di FIRENZE - si valutano

proposte per cessione MARKET
ALIMENTARI su mq. 300 oltre 

a parcheggio per 30 vetture con
rosticceria/carni/frutta e verdura

incassi importanti - ottima
opportunità causa trasferimento

12615

TORINESE cedesi attività ultradecennale operante nel settore
SICUREZZA, attività di PROGETTAZIONE, STUDIO e REALIZZAZIONE

per grandi marchi nazionale ed esteri - strutture di proprietà -
investimento sicuro - trattative riservate

12596

SALERNO COMPLESSO RESIDENZIALE
vendesi quota di partecipazione,

appartamenti, box  e locali commerciali in
complesso residenziale in fase di ultimazione

30108

PROVINCIA DI VARESE 
vendiamo con immobile AZIENDA

STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE - clientela
fidelizzata - ottimo investimento aziendale ed

immobiliare
30210

LOMBARDIA AZIENDA di TRASPORTI
venticinquennale specializzata in tratte di nicchia
da e per tutta Europa - fatturato € 1.800.000,00 -

ottimizzata sui costi - buona redditività causa
mancato ricambio generazionale esamina

proposte di cessione 30111

TORINO esclusiva SCUOLA di LINGUE e AGENZIA 
di TRADUZIONI e INTERPRETARIATO con esperienza ultradecennale
- collaborazioni con istituzioni ed enti - ricerca per ampliamento e

lancio PIATTAFORMA INTERATTIVA unica nel suo genere
SOCIO o PARTNER COMMERCIALE - contatti in tutto il mondo -

clientela unica e selezionata fra le aziende più conosciute 
e rinomate - trattative riservate 12628

SALENTO in comune a pochi km da Lecce cedesi
avviato CASEIFICIO completo di macchinari e
attrezzature per la produzione giornaliera di 10

quintali di mozzarelle - l’intera struttura si presente
in ottime condizioni generali

12549

PROVINCIA L’AQUILA PARCO NAZIONALE dell’ABRUZZO
località turistica di fama internazionale vendiamo

STRUTTURA ALBEGHIERA di circa MC 9.000 con annessa
unità abitativa oltre ad ampia area di pertinenza -

opportunità esclusiva per investitori patrimonializzati -
possibilità di cambio destinazione d’uso 30148

TARANTO LITORANEA - cedesi STRUTTURA
IMMOBILIARE adibita a RICEZIONE TURISTICA

a mt. 100 dalle spiagge - 3 piani oltre piano terra
e terrazzo - superficie complessiva mq. 3.000 -

impianto fotovoltaico 6 kw
12602

PARMA contesto di sicuro interesse vendiamo
rinomata PASTICCERIA CAFFETTERIA con annessa

RISTORAZIONE e forno pizza - attività diurna -
volume d’affari superiore a € 700.000 annui -
arredi e attrezzature di ultima generazione

12563

PROVINCIA di VERONA affermato PASTIFICIO
ARTIGIANALE con bollino CEE produttore di qualità e del

made in Italy - bene organizzato e gestito
sull’ottimizzazione dei costi - buona redditività con
possibilità di notevole sviluppo cedesi compresi GLI
IMMOBILI causa mancato ricambio generazione 30189

TORINO centro storico - cedesi prestigioso BAR
PASTICCERIA con finiture di pregio e clientela

italiana ed estera assodata -presenza e
posizione uniche - investimento di sicuro

interesse - trattative riservate
12627

TOSCANA nei pressi di MARRADI (FI) si valutano
proposte per la vendita di BAR PIZZERIA
TRATTORIA di 130 posti su provinciale di
passaggio - ottima opportunità causa
mancanza di ricambio generazionale

30095

NOCETO (PR) vendiamo ATTIVITÀ specializzata nella
vendita al dettaglio di ABBIGLIAMENTO, CALZATURE e
ACCESSORI per MOTOCICLISTI - punto vendita ben

organizzato con arredi pari al nuovo - clientela
fidelizzata - affiancamento garantito - minima richiesta

per valida attività adatta ad appassionati
12507

NEL CUORE DELLA COSTA JONICA (CZ) cediamo
VILLAGGIO TURISTICO su superficie di circa MQ 55.000

sul mare con spiaggia riservata, numerosi
bungalow/casette, ristorante, bar, pizzeria, piscina,

discoteca ed attigua area campeggio - attività
pluriennale 30091

BRA (CN) - posizione di intenso passaggio
veicolare con parcheggio - cedesi grazioso

RISTORANTE BAR con forno a legna per pizza -
completamente rinnovato 55/70 posti - ideale

per nucleo familiare - ottimo reddito
12623

BUSSETO (PR) rinomata cittadina “verdiana” vendiamo
STRUTTURA ALBERGHIERA indipendente costituita da 20
camere doppie con annessa RISTORAZIONE e alloggio

gestore - ambientazioni uniche nel loro genere - clientela di
fascia medio/alta - unica storica gestione - richiesta di

vendita fortemente motivante per investitori patrimonializzati
12572

Prima cintura di TORINO vicinanze aeroporto si cede NUDA
PROPRIETÀ di IMMOBILE con due alloggi più un negozio 

con laboratorio, garage e laboratori aggiuntivi di pertinenza
totale 500 mq circa più ampio parcheggio 

stabile e impianti in ottime condizioni - fotovoltaico da 19,8 kw
esistente da due anni - investimento sicuro

proposta introvabile sul mercato - vero affare 30046

A soli 45 minuti da TORINO nei pressi di Pinerolo si
cede, per motivi di salute, attività turistico-ricettiva 
di AGRITURISMO con annessi ALLEVAMENTO ITTICO,

laghetto, orti, RISTORANTE e CAMPEGGIO
affare unico - trattative riservate

12579

BORGO VAL DI TARO (PR) vendiamo QUOTE TOTALI di
PANIFICIO PRODUZIONE con annesso BAR CAFFETTERIA oltre

ad IMMOBILE di pertinenza in ottimo stato ed ulteriore
RIVENDITA PRODOTTI da forno in posizione centrale -
acquisto adatto a nuclei familiari per valida attività -
investimento richiesto al minimo valore di mercato 

12464

MARANELLO (MO) - ATTIVITÀ ALBERGHIERA di NICCHIA
caratterizzata da ambienti in stile rustico elegante -
classificata in tre stelle superior - elevatissimo indice 
di gradimento - occupazione pari al 70% - clientela
internazionale - arredi e attrezzature in ottimo stato -

locazione commerciale di lunga durata 12489

VARESE in edificio d’epoca nel CENTRO
STORICO adiacente importanti siti culturali

cediamo avviatissimo RISTORANTE in ambiente
tipico con clientela selezionata e di livello

30089

CENTRO STORICO (FC) vendiamo rinomata 
attività commerciale specializzata in ABBIGLIAMENTO

e CALZATURE SPORTIVE - ottima opportunità per
l’inserimento di monomarche sportive 

investimento minimo da concordare - canone annuo 
di locazione € 35.000,00 30197

NAPOLI PROVINCIA 
cedesi storica AZIENDA di DISTRIBUZIONE GPL

con annessa struttura
30208

PROVINCIA VERONA AZIENDA FLOROVIVAISTICA
ventennale con MQ 2.400 di serre calde + MQ 1.200

di serre a vivaio + MQ 1.200 di area commerciale
ottima posizione - centrale termica a cippato, impianto

fotovoltaico di 18,9 kw e MQ 200 di stupenda casa
padronale cedesi 30057

FAENZA (RA) dinamico contesto artigianale / commerciale in
fase di forte espansione vendiamo contestualmente o
separatamente DUE UFFICI in ECCELLENTE stato d’uso 
mq. 155 al piano terra, idonei ad attività commerciali 

mq. 146 al piano superiore con ingressi separati comunicabili tra
loro oltre ad area antistante strada ad uso parcheggio

30092

ZAPPONETA (FG) cedesi area CAMPEGGIO con accesso
diretto alla spiaggia - provvisto di servizi sanitari 

PIZZERIA con forno a legna - BAR - unità abitativa 
in pannelli di cemento prefabbricati mq. 100 + mq. 180

pergolati - pista da ballo adiacente lungomare
12502

SICILIA a ridosso di TAORMINA (ME) cediamo
BELLISSIMO RESORT con clientela internazionale

- campo da tennis e piscine - immersa in
vegetazione mediterranea

30037

BARI zona periferica / residenziale cedesi RIVENDITA
TABACCHI con annesso centro scommesse Better,

Lottomatica, agenzia Western Union, ricevitoria lotto
e pagamento utenze Lis lottomatica - avviamento

ventennale - ottimo giro d’affari
30172

BARI - NOICATTARO - in zona ad alta visibilità
cedesi BAR GELATERIA con annesso

LABORATORIO per pasticceria dolce e salata,
rivendita TABACCHI e oggettistica 

ottimo giro d’affari
12598

MEDIO ADRIATICO (MC) AGENZIA VIAGGI 
certificata UNI EN ISO altamente specializzata in business

travel - elevata professionalità - clientela fidelizzata esamina
la vendita anche graduale - garanzia di affiancamento ed

assistenza - acquisto adatto per addetti del settore 
30063

VICINANZE BIELLA cedesi GRAZIOSA GELATERIA
artigianale con BAR superalcoolici e CAFFETTERIA

completamente nuova e ben attrezzata - richiesta
irrisoria - ottimo investimento lavorativo - IMMOBILE

di PROPRIETÀ con canone da concordare
12359

PROVINCIA di RAVENNA in meraviglioso
contesto paesaggistico vendiamo AZIENDA

AGRITURISTICA con RICETTIVO e RISTORAZIONE
di livello - circa 700 mq di IMMOBILI con

curatissima area di pertinenza
12558

VILLAGGIO TURISTICO di circa mq. 70.000 
con spiaggia privata - APPARTAMENTI sul mare

e RISTORAZIONE con ottima rendita annua 
nel cuore del CILENTO (CAMPANIA) 

accetta proposte
12529

TELESE TERME (CE) cedesi avviata attività di
RISTORAZIONE con ottima rendita

PARCO del MATESE (CE) cediamo storica STRUTTURA
per CERIMONIE di estrema eleganza per banchetti
nuziali con consolidato ed ampio fatturato annuo

30161

PROVINCIA di CHIETI 
vendiamo 100% di SRL con importante ATTIVITÀ di

SOMMINISTRAZIONE - circa 200 posti a sedere - oltre 80.000
coperti annui - posizione strategica di sicuro interesse -

investimento adatto per soggetti patrimonializzati
si garantisce un affiancamento di lunga durata 12552

ISCHIA (NA) 
storica ed avviata attività di FORNITURA

per BAR GELATERIE RISTORANTI ed ALBERGHI
con annesso IMMOBILE cedesi

30147

ZONA PAGANI (SA) 
cediamo BAR TABACCHI LOTTO in zona

popolosa inoltre si cede anche IMMOBILE
COMMERCIALE già a reddito di mq. 100

30084

MONZA CENTRO cedesi avviata SOCIETÀ settore
SERVIZI di POSTA PRIVATA e COMMERCIO

OGGETTISTICA PROMOZIONALE - clientela fidelizzata -
buoni incassi ulteriormente incrementabili 

garantita ottima opportunità lavorativa
30202

IMPORTANTE CITTADINA a Nord di TORINO
all’interno di rinomato centro commerciale si cede

NEGOZIO di ERBORISTERIA affiliato a nota rete
franchising - affluenza e fatturati dimostrabili,

investimento sicuro - affare introvabile
30094

PROVINCIA di CATANZARO - HOTEL 25 camere
con 60 posti letto, RISTORANTE circa 120

coperti - giardino attrezzato con circa 200
coperti - sala meeting - ottimo giro d’affari -

valuta proposte
12455

FORLI’ - dinamico contesto direzionale/commerciale - vendiamo
IMMOBILE in posizione angolare adatto all’inserimento di attività

commerciali o direzionali - circa mq. 250 al piano terra con vetrata
continua, oltre circa mq. 260 al piano interrato direttamente

comunicante e provvisto di ulteriore ingresso con accesso da rampa
condominiale - ottima soluzione per uso deposito, magazzino merci,

archivio con adeguata altezz 12557

LIDO DI SPINA (FE) - vendiamo rinomato RISTORANTE PIZZERIA
BRACERIA - locale rinomato molto frequentato sia da una
clientela locale e sia dalla clientela indotta dal contesto

balneare - IMMOBILE di PROPRIETÀ oggetto 
di vendita/affitto/affitto a riscatto - opportunità 

esclusiva per nuclei familiari 12586

PUGLIA - ALBEROBELLO (BA) cedesi SOCIETÀ SRL dal
2006 nella gestione di CENTRO FISIOTERAPICO

la struttura è completa di attrezzature/macchinari -
piscina coperta - servizi - sviluppata su superficie

coperta di mq. 500 e area parcheggi
12543

SENIGALLIA (AN) vendiamo ALBERGO 4 stelle con
RISTORAZIONE aperta al pubblico - IMMOBILE

ubicato in contesto di sicuro interesse - struttura in
perfette condizioni provvista di centro benessere -
palestra - sale congressi - investimento adatto per

società patrimonializzate 12577

ADIACENTE MILANO e comodo uscita autostradale
vendiamo LOCALE ESTIVO/DISCOBAR

in LOCATION ESCLUSIVA fronte lago - strutture
curate nei dettagli e possibilità di ampliamento -

vero affare anche per imprenditori - licenza tipo C
30042

LANCIANO (CH) zona fiera vendiamo
STRUTTURA IMMOBILIARE disposta su due livelli
ad uso commerciale e residenziale di pregio -

ATTIVITÀ di RISTORAZIONE avviata - due
appartamenti di pregio - ampia area privata

30115

TOSCANA PRATO vendiamo CENTRO ESTETICO
specializzato nel trucco permanente, correzioni 

e nail art con linea di prodotti esclusivi specializzato
nel trucco permanente operante con un proprio sito

- ottima opportunità - causa trasferimento
12638

SEVESO (MB) cedesi avviatissimo BAR CAFFETTERIA
TAVOLA FREDDA con rivendita PANE e PASTICCERIA -

locale perfettamente strutturato con 
ampi spazi interni e dehors estivo - buoni incassi

ulteriormente incrementabili
12606

Rinomata località NORD SARDEGNA strategica per la pesca 
e i trasporti ittici si cede attività INGROSSO e DETTAGLIO PRODOTTI ITTICI

- fatturati dimostrabili in forte crescita - strutture nuove a norma - si
valuta la cessione separata degli immobili e relativi terreni annessi -

affare unico - trattative riservate 30096

BARI ZONA INDUSTRIALE vicinanze accesso A14 cedesi COMPLESSO
INDUSTRIALE composto da superficie complessiva di mq. 17.000 - area
esterna mq. 10.300 con piazzale asfaltato e aree verdi - area coperta 

mq. 6.700 suddivisa in 4 stabili di: CAPANNONI mq. 4.200 - mq. 900 - mq. 700
e mq. 300 di stabile - guardiania e cancelli automatizzati 12548

PROVINCE di LODI e CREMONA comodo autostrada A1 e BREBE-MI
IMPRESA EDILE esamina proposte di vendita in blocco di

APPARTAMENTI, VILLE, TERRENI EDIFICABILI, TERRENI con PROGETTI
ad un prezzo molto vantaggioso ed adatto ad investitori

particolarmente attenti comodo 30169

MILANO proponiamo in vendita al miglior offerente UNO DEI PIU’ BELLI 
e UNICI LOCALI di Milano - una visita in loco permette di valutare 
più attentamente la ristrutturazione e la valorizzazione che è stata 

fatta sia per le scelte architettoniche che per gli impianti - il fatturato
è buono e offre enormi potenzialità di crescita 12472

In importante e rinomata località a SUD DI TORINO si cede
STRUTTURA AGRICOLA con 44 giornate piemontesi di terreno 

più di mq. 2.000 coperti fra stalle, mulino, abitazione e pertinenze -
lotto unico - affare introvabile - trattativa riservata

30085

PROVINCIA di LECCO fronte lago - posizione invidiabile
vendesi BAR RISTORANTE PIZZERIA D’ASPORTO

con licenza TABACCHI - ideale per nucleo familiare
12642

MILANO CENTRO ZONA PIAZZA AFFARI cedesi prestigioso
e rinomato RISTORANTE perfettamente strutturato con

ampi spazi e suggestivo cortile interno attrezzato -
trattativa riservata

30207

Provincia di TREVISO TERRENO INDUSTRIALE già urbanizzato 
di mq 47.670 diviso in cinque lotti - inserito in una importante
zona industriale ad 1 Km da casello autostradale di prossima

apertura cedesi ad un prezzo irripetibile
30117

ROMA SUD vendesi CAPANNONE INDUSTRIALE 
con UFFICI e TERRENO - adiacente uscita raccordo

anulare - ottima opportunità investimento
12575

PUGLIA - PUTIGNANO (BA) cedesi storica AZIENDA TESSILE CONFEZIONI
ABBIGLIAMENTO ESTERNO - produzione e distribuzione marchi nazionali

- linea BAMBINO - opificio mq. 2.200 uffici mq. 350 - completo di
macchinari per taglio cucito stiro prototipia modellistica/cad

12582

LOMBARDIA - ITALY FALEGNAMERIA cinquantennale specializzata nella
PRODUZIONE di INFISSI di QUALITÀ - ben attrezzata - IMMOBILI di

PROPRIETÀ - nella delicata fase del passaggio generazionale ricerca
PARTNER COMMERCIALE per poter essere presente e competitiva sui

nuovi mercati - si valuta anche l’eventuale cessione totale 30163

Alla migliore offerta in famosa località turistica-balneare 
GOLFO del TIGULLIO (GENOVA) cedesi splendido MINIMARKET/ALIMENTARI

unico nel suo genere e in zona - con cucina completamente 
attrezzata per gastronomia-pasticceria-fast food - sicuro investimento

lavorativo per nucleo famigliare 12601

MILANO affermato RISTORANTE di nicchia con 50 coperti -
prestigioso IMMOBILE di PROPRIETÀ -  unico e molto particolare

ottimi incassi dimostrabili - possibilità di ulteriore incremento
esamina proposte di cessione totale

12583

ITALIA NORD OVEST società proprietaria di CATENA di PIZZERIE da
ASPORTO con vari punti vendita diretti ed in franchising ed ambizioni 
di sviluppo esamina proposte da investitori partner finanziatori con
mansioni dirigenziali - si richiedono adeguate referenze controllabili

30051

In importante cittadina a Nord di TORINO fronte S.F vicino TO-MI si cede avviatissima
ATTIVITÀ con IMMOBILE di ALBERGO RISTORANTE e PIZZERIA con annesso BAR 

ampi parcheggi privati e pubblici, giardino, 20 posti letto, palestra, sale riunioni,
dehor, tavernetta ecc. - totalmente ristrutturato - impianti a norma

aree modificabili e gestibili con semplici interventi - struttura a norma disabili
immobile di pregio - investimento unico 12513

MILANO - società proprietaria di DUE RIVISTE CARTACCEE + 2
PORTALI ON-LINE di nicchia - buon fatturato con ottime

possibilità di sviluppo - disponibilità del titolare ad un lungo
affiancamento/collaborazione - esamina proposte di cessione

12626

TOSCANA - LOCALITÀ PORTUALE si valutano proposte per cessione attività
settore BAR FAST FOOD SISAL ed altro - storica e consolidata da 20 anni di

operatività con incassi importanti destinati ad aumentare in quanto
posizionata su arteria di alta viabilità con parcheggio privato capiente 

ottima opportunità causa mancanza ricambio generazionale 12632

POMPEI (NA) vendesi IMMOBILE di MQ 720 con
GIARDINO e PISCINA - ideale per svariate
destinazioni d’uso tra cui ricettivo, casa di
cura, studi professionali, uso abitativo etc.

30127

LECCE (LE) zona industriale a 5 km dal mare
cedesi IMMOBILE ARTIGIANALE unica superficie

coperta di mq. 500 con superficie esterna 
di mq. 700 - possibile cambio di destinazione per

uso turistico ricettivo - si valutano proposte
30195

ITALIA DEL NORD 
vendiamo storica AZIENDA

PRODUTTRICE di STRUMENTI per
LABORATORIO (prove su vari tipi di
materiale) - importante know-how 

e portafoglio clienti costituito anche
da aziende multinazionali12569

FIRENZE (FI) si valutano proposte per cessione
FRANCHISING PRODOTTI SENZA GLUTINE

con buoni ricavi incrementabili 
ottima opportunità - cedono causa

trasferimento
30205

MILANO 
vendiamo eventualmente con

IMMOBILE AZIENDA COMMERCIALE
settore COMPONENTI per MACCHINE
AGRICOLE avente esclusive primarie

aziende produttrici anche con
mandati di agenzia - importante

portafoglio clienti 30167

MILANO cediamo 
a PREZZO AFFARE 
AZIENDA settore 

INFORMATICA SITI WEB etc. 
con clienti di importanza 
nazionale / internazionale

30135

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
vendiamo PANIFICIO

INDUSTRIALE con PUNTO
VENDITA BAR - ideale per

conduzione familiare 
ottimi incassi incrementabili

VERO AFFARE 30190

PUGLIA - FASANO (BR) 
cedesi avviato RISTORANTE

350 coperti interni + 350 coperti
esterni - terrazza panoramica
attrezzata con bar e forno per

pizza - ottimo giro d’affari
30171

FINALE LIGURE - PIA (SV) in ottima
posizione di forte passaggio pedonale
adiacente hotel e campeggi cedesi

storica EDICOLA CARTOLIBRERIA
GIOCATTI ed ARTICOLI MARE - ampie

licenze - richiesta modica - ottimo
investimento lavorativo per coppia

30176

CERIALE (SV) cedesi storica
EDICOLA CARTOLIBRERIA

GIOCATTOLI SOUVENIR e ARTICOLI
MARE - aperto tutto l’anno
aggi elevati incrementabili

sicuro investimento lavorativo 
per nucleo familiare 30201

ORVIETO (TR) centro vendiamo
RISTORANTE pluri-segnalato al top
delle classifiche di gradimento -

clientela internazionale 
ambiente curatissimo di dimensioni
contenute - eccellente opportunità

per nuclei familiari 12634

MODENA PROVINCIA vendiamo
GELATERIA avviata in posizione

strategica priva di concorrenza -
ottimo volume d’affari - adatto a
dirette gestioni con aiuti familiari -
ottima opportunità - si garantisce

affiancamento 30159

STORICA struttura adibita 
a "CHARME HOTEL", 33

camere, nella 
SICILIA OCCIDENTALE

con ottima rendita valuta
proposte di vendita12263

VICINANZE SARONNO (VA)
in centro paese su piazza

principale vendiamo 
NEGOZIO PARRUCCHIERE

UOMO/DONNA
ottimo avviamento 
clientela fidelizzata 30191

CORATO (BA) 
zona centrale cedesi
nuovissima attività di

ROSTICCERIA KEBABBERIA
PIZZERIA e FRIGGITORIA - 50
coperti - ottimo giro d’affari

12640

Centralissimo di IMPORTANTE
CITTADINA PROVINCIA
BERGAMO - con ampie

superfici e spazio esterno
vendesi 

WINE BAR TAVOLA CALDA
12637

MILANO vendiamo 
AZIENDA di PROGETTAZIONE e
COSTRUZIONE di ROBOTICA

INDUSTRIALE e AUTOMAZIONI -
elevato know how aziendale e

comprovata esperienza
tecnico - produttiva 30206

PROVINCIA di PAVIA cediamo
in stabile d’epoca stupenda e

nota DISCOTECA oltre 
mq. 1.000 - predisposta per
ristorante pizzeria - ampio
giardino - vero affare per

esperti settore 12413

MILANO EST/IDROSCALO
in contesto direzionale commerciale

adiacente albergo cediamo
prestigioso RISTORANTE

completamente e modernamente
arredato ed attrezzato con giardino -

grande visibilità VERO AFFARE
12594

RICERCHIAMO IN ACQUISTO
STUDIO CONSULENZA DEL
LAVORO /FISCALE zona

hinterland MILANO OVEST,
PROVINCE di MILANO VARESE

NOVARA - garantita max
riservatezza 12576

PUGLIA ALTAMURA (BA) 
cedesi avviata BOUTIQUE di
ABBIGLIAMENTO DONNA ed

ACCESSORI MODA - elegantemente
ristrutturato ed arredato - situato in

zona pedonale - articoli medio / alti -
marchi nazionali ed esteri 30183

SAN PRISCO (CE)
cedesi LOUNGE BAR con

ampie sale interne ed esterne -

ristrutturato con ottima rendita

30181

CAPRI (NA) 
in piazzetta avviata

GIOIELLERIA
valuta proposte 

di acquisto
30158

A pochi km da LECCE
cedesi storica SARTORIA

specializzata in realizzazione 
di ABITI di SCENA - collezione
ABITI/COSTUMI D’EPOCA per

DANZA e TEATRO - modelli unici
con carta modelli 12636

ROMA CITTÀ 
vendesi avviatissima 
AGENZIA VIAGGI 
buon giro d’affari

incrementabile 
(unica nel quartiere)

12630
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