
CANTU’ (CO) 
vendiamo avviatissimo NEGOZIO 
di TELEFONIA e VARIE - clientela

consolidata in 30 anni di attività -
ottimi utili - garantita assistenza

14960

PROVINCIA DI TRENTO - trentennale
AZIENDA GRAFICA SPECIALIZZATA 

in GADGET, ABBIGLIAMENTO e
PREMIAZIONI bene attrezzata - buona

creatività - al fine di consolidarsi e
posizionarsi sui nuovi mercati - esamina

proposte di joint venture o ingresso 
di nuovi partners 14764

MILANO
in zona con ottimo bacino 

d’utenza - ERBORISTERIA di mq. 40-
ottimo contratto di affitto - buoni

risultati - cedesi ad un prezzo molto
interessante

14948

IMPORTANTE CITTADINA NORD MILANO
cediamo o ricerchiamo socio operativo

commerciale per storica AZIENDA
INGROSSO FORNITURE IDRAULICHE

INDUSTRIALI - possibilità di incremento
fatturato - garantita assistenza - 

eventualmente con IMMOBILE 32064

CANTU’ (CO)
vendiamo a prezzo molto
interessante LICENZA TAXI 

VERO AFFARE 
anche per giovani

32130

PROVINCIA DI LECCE - BASSO SALENTO -
cerchiamo SOCI INVESTITORI per ampliamento

ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE RICETTIVA svolta 
in una splendida MASSERIA DEL XIX SECOLO da

poco ristrutturata - immersa in una verdeggiante
distesa di ulivi - riferimento in zona per ogni tipo 

di eventi e per l’ottima cucina che sposa 
la tradizione e l’innovazione 14775

PROVINCIA PAVIA su strada di passaggio 
con ampi parcheggi cedesi storico 

BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA TABACCHI
GIOCHI SISAL + zona SLOT - locale climatizzato

canone modico - elegantemente arredato 
e corredato - ampio dehors suolo 

privato ottimi aggi e volume d’affari  
affare per nucleo familiare 32140

PROVINCIA di MILANO
zona BRIANZA cediamo 

NEGOZIO con DISTRIBUTORI
AUTOMATICI per PRODOTTI 

derivati dalla CANAPA - ottimo
fatturato incrementabile

32142

PROVINCIA di VARESE in paese 
sul confine svizzero vendiamo
avviata ATTIVITA’ di FRUTTA e

VERDURA - RICHIESTA MINIMA -
ideale anche per giovani

VENETO avviata ATTIVITA’ di 
STREET FOOD - grazioso furgoncino
ottimamente attrezzato - enormi
potenzialità di crescita - cerca 

SOCI con capacità imprenditoriali 
e gastronomiche - contattare 

Sig. Aldo 347.9788463
14943

GALLARATE (VA)
nel centro storico in splendido IMMOBILE D’EPOCA ristrutturato

posizione privilegiata vendiamo anche separatamente 
4 UNITA’ COMMERCIALI e 4 APPARTAMENTI ad uso RESIDENZIALE

IMMOBILI affittati con interessante reddito annuo 
proposta unica nel suo genere

14778

TRA MILANO e NOVARA
adiacente tangenziale TRECATE/CERANO (NO)  

vendesi CAPANNONE di 990 mq circa di recente costruzione con
ampio piazzale di 2.100 mq e TERRENO EDIFICABILE di circa 11.000

mq - prezzo esente da Iva - disponibile immediatamente - proprietà
idonea a molteplici usi - su richiesta foto e planimetrie

32141

PROVINCIA di VARESE 
comodo uscite autostradali cediamo con IMMOBILE 
ubicato su area di circa 5.780 mq storica ATTIVITA’ 

di AUTODEMOLIZIONI - impianti a norma ed area adibita 
di circa 2.235 mq di cui coperti circa 270 mq

32093

CASTELLAZZO BORMIDA (AL) 
ottima posizione vendesi EX STRUTTURA ALBERGHIERA con 

ABITAZIONE PRIVATA (ATTIVITA’ ATTUALMENTE CHIUSA) convertibile in
CASA FAMIGLIA PER ANZIANI E NON o RSA - parcheggio e area verde
di mq. 1.300 - PROPOSTA VALIDA PER IMPRENDITO, ENTI, ONLUS ecc -

RICHIESTA CON IMMOBILE SOLO € 550.000 TRATT
13857

START-UP ideatrice di un PRODOTTO ALIMENTARE INNOVATIVO
caratterizzato dalla duttilità e dal format con cui viene proposto

al consumatore - esamina la vendita totale dei propri asset
comprensivi di DUE BREVETTI e MARCHIO REGISTRATO

opportunità di sicuro interesse sia per aziende di produzione 
e distribuzione che per aziende specializzate in  organizzazione 

di eventi/street food 14962

HINTERLAND TORINESE (TO)
si vende in cessione totale AZIENDA con sede italiana e seconda

sede in Romania operante nel SETTORE ELETTROMECCANICA,
ELETTRONICA, CABLAGGI e ASSEMBLAGGI VARI 

azienda certificata IATF AUTOMOTIVE - si valuta eventuale 
cessione IMMOBILI - trattative riservate

31870

PIACENZA CENTRO
vendiamo rinomato AMERICAN BAR con avviamento 

trentennale con unico proprietario dal 1990 e facilmente 
gestibile da una coppia come attività definitiva 

ambiente raffinato adatto anche per circoli privati - opportunità
di sicuro interesse con investimento minimo - causa mancanza

di ricambio generazionale 14966

MILANO cediamo avviata IMPRESA di PULIZIE certificata ISO con 
appalti in Italia del nord - garantita continuità ed assistenza
dell’attuale titolare anche mantenendo quote minoritarie -

eventualmente cediamo anche 
COOPERATIVA OPERANTE STESSO SETTORE

32101

PROVINCIA di SONDRIO 
in nota località turistica direttamente sulle piste da sci vendiamo 

splendido RESIDENCE con circa 22 APPARTAMENTI attrezzati e
corredati con ampia zona RISTORANTE per totale circa 1.300 mq

coperti – completamente a norma - ampi TERRENI pertinenti –
posizione esclusiva – proposta unica nel suo genere

14780

CAMPANIA PROVINCIA di NAPOLI 
in pieno centro urbano fronte scuole medie e superiori 

cedesi avviata attività di HAMBURGERIA,BRACERIA,VINERIA -
finemente rinnovata ed arredata - clientela consolidata

32086

ZONA AUTODROMO di MONZA (MB) 
vendiamo attività di PARRUCCHIERE UOMO DONNA ben avviato -

impianti ed arredamento nuovi - superficie di circa 75 mq. + 45 
di cantina - giro d’affari di € 120.000,00

richiesta € 55.000,00 trattabili
14703

VIGEVANO (PV) FRONTE OSPEDALE - zona di intenso passaggio
adiacente statale con ampi parcheggi pubblici - avviatissimo 

e grazioso RISTORANTE PIZZERIA (FORNO A LEGNA) - 45 posti climatizzati
dehors di 35 posti - contratto appena rinnovato valido 12 anni 

mcanone modicissimo - cedesi per problemi familiari - sicuro investimento
lavorativo con ottimo reddito per nucleo familiare 14936

ROMA
centro storico in splendido edificio vendiamo 

PRESTIGIOSA CLINICA di MEDICINA e CHIRURGIA ESTETICA 
finemente ristrutturata - brandizzata extra lusso 

attrezzature all’avanguardia – contratto d’affitto vantaggioso –
ottima redditività e clientela

14568

PROVINCIA di ALESSANDRIA ottima posizione centrale adiacente stazione 
FS cedesi storico NEGOZIO PARRUCCHIERE DONNA/UOMO - ottimamente

attrezzato con 8 posti lavoro + 3 lavatesta in sale separate - contratto affitto
valido canone modicissimo - attività ultraquarantennale - clientela fidelizzata -

personale qualificato - cedesi per problemi di salute e impegni familiari -
richiesta inferiore al suo valore - possibilità di affiancamento

32132

PROVINCIA DI PADOVA avviato BAR TABACCHI GIOCHI
BOCCIODROMO ultra cinquantennale - 3 piste omologate -

prestigioso IMMOBILE di mq. 460 completamente ristrutturato +
CAPANNONE di mq. 594 + ampio parcheggio di mq. 2.700 -

impianto fotovoltaico - strada di grande passaggio - struttura
polivalente utilizzabile anche come ristorante - B&B 

sala giochi ecc 14396

IMMEDIATE VICINANZE MILANO adiacente importante ospedale,
farmacia, negozi vari e uffici - su strada di intenso passaggio con

parcheggi - grazioso e nuovissimo CENTRO ESTETICO - ottimamente
avviato e attrezzato con macchine nuove - personale (tre)

qualificato idoneo per gestione responsabilizzata - cedesi causa
problemi familiari - a prezzo interessante 14950

MILANO zona GAGGIANO
vendiamo avviatissimo PUB con 60 posti interni + 70 esterni 

ottimo giro d’affari - garantita assistenza

32125

PROVINCIA di VARESE
cediamo avviata AZIENDA SETTORE METALMECCANICO

clientela consolidata e possibilità di espansione fatturato -
garantita assistenza dell’attuale titolare

14927

NONE (TO) 
stupendo RISTORANTE PIZZERIA con forno

a legna 120 posti + dehors privato 
si valuta AFFITTO D’AZIENDA (GESTIONE) oppure VENDITA

sicuro investimento lavorativo per famiglia 
PROPOSTA VALIDISSIMA ANCHE PER GIOVANI

32060

COMO 
sulla strada principale di collegamento con la Svizzera

cediamo nuovo NEGOZIO di OTTICA di mq. 38 e 2 vetrine 
con contratto di affitto per € 9.000,00 - bagno privato 

e cantina uso magazzino - avviamento 20ennale
30985

VENETO 
avviata trentennale AZIENDA di IMBALLAGGI INDUSTRIALI
altamente specializzata - importanti clienti - cedesi causa
mancato ricambio generazionale - disponibilità del titolare 

ad un affiancamentoi finanziamento
14910

ITALY - LAGO D’ISEO (BG) AZIENDA AGRICOLA di 4 ettari a picco sul lago 
d’Iseo - incredibile vista panoramica - 550 mt slm - PROPRIETA’ IMMOBILIARE

costituita da ABITAZIONE padronale + RUSTICO + STALLA per 100 capi di ovini 
+ CASEIFICIO moderno con bollino CEE -  presente su tutti i mercati agricoli 
della zona - ottime potenzialità economiche - adatta a nucleo familiare -

eventualmente trasformabile in agriturismo o in prestigiosa casa 
di campagna per investitori esigenti e amanti della tranquillità 

e della natura - esamina proposte di cessione 14799

PROVINCIA di REGGIO EMILIA 
nella splendida campagna di BRESCELLO graziosa struttura

indipendente composta da RISTORANTE molto conosciuto e con
buoni incassi - 7 CAMERE con bagno + 1 MINI APPARTAMENTO 

+ AREA mq 3000 - ottime potenzialità di crescita cedesi 
ad un prezzo molto interessante 14750

VALLI DI LANZO (TO) posizione dominante panoramica storico 
RISTORANTE PIZZERIA con forno a legna - elegantemente arredato e

corredato per 140 posti - ottimo avviamento con elevato volumi d’affari -
apertura serale - contratto d’affitto valido per 12 anni con canone modico -
cedesi a prezzo inferiore al suo reale valore - sicuro investimento lavorativo

per nucleo familiare e professionisti - ottimo reddito garantito
32134

REGIONE UMBRIA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
specializzata in SERVIZI di ACCOGLIENZA 

esamina il subentro da parte di terzi interessati ad
acquisire la totalità dei propri asset e la relativa

gestione di circa 450 migranti in costante aumento
l’attuale presidente si renderà disponibile ad un

affiancamento finalizzato a garantire il trasferimento
di una governance virtuosa, oltre al know-how

specifico in tema di appalti pubblici
14952

ITALIA - SANREMO (IM) CORSO MATTEOTTI 
fronte teatro Ariston prestigiosa PROPRIETÀ

di 170 mq su due livelli - attualmente a REDDITO 
con contratto pluriennale comunque risolvibile -

IMMOBILE POLIVALENTE ideale per vari usi
commerciali con 4 ampie vetrine 

per importanti firme vendesi a prezzo inferiore 
di perizia - trattative riservate

14942

REGIONE UMBRIA vendiamo IMPRESA EDILE
in terza generazione specializzata in 

COSTRUZIONI, MANUTENZIONI, RISTRUTTURAZIONI:
FABBRICATI AD USO PUBBLICO E PRIVATO,

CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE - in possesso
delle seguenti certificazioni SOA: OG1 cat. 3° BIS -

OG3 cat. 2° - OG6 cat. 3° - azienda in piena
attività e priva di sofferenze bancarie 

garantito affiancamento anche di lunga durata
14955

EMILIA ROMAGNA affermata SOCIETÀ specializzata in
RISARCIMENTO DANNI - ideatrice ed intestataria di una

innovativa PIATTAFORMA ON LINE con proprio logo 
registrato - riconducibile ad un format specifico 

di successo già in uso presso la propria sede storica -
esamina l’ingresso di SOCI ben organizzati per 

la creazione ed espansione di reti franchising - si valuta
inoltre la vendita del proprio avviato studio professionale

garantendo l’affiancamento anche di lunga durata 
da parte del socio fondatore 14939

NEI DINTORNI DI PAVIA cedesi SOCIETÀ
con AGRITURISMO con TERRENI di proprietà 

di circa 130 ettari - posizione ottimale 
in vicinanza della svincolo autostradale 

la struttura è divisa in 2 blocchi con 11 camere 
i terreni sono coltivabili per la totalità 

della superficie

14965

VICINANZE MILANO ZONA NORD 
vendiamo o ricerchiamo socio per 

avviatissima e storica PALESTRA 
con superficie di oltre 1.500 mq 

ottima opportunità - clientela fidelizzata -
immagine di prestigio

32137

CAMPANIA COSTIERA 
SORRENTINA/AMALFITANA (NA) 

vendesi ampio COMPLESSO IMMOBILIARE di
circa 2.500 mq con oltre 2,5 HA di TERRENO,

uliveto e boschi - ottima posizione panoramica
con affaccio sul golfo di Napoli

14953

MILANO 
posizione ottimale cediamo prestigioso

RISTORANTE DI TRADIZIONE 
con avviamento pluriennale e ottimo 

fatturato incrementabile - garantita assistenza

14963

Vicinanze MILANO 
vendiamo eventualmente con IMMOBILE - AZIENDA

settore IMPIANTISTICA ELETTRICA INDUSTRIALE
ottimi utili dimostrabili in crescita - clientela Italia/Estero

14951

ITALY - SICILIA - quarantennale e famigliare IMPRESA EDILE -
ISCRIZIONI SOA OG1 IV - OG2 III - OG3 II - OG11 I

bene organizzata e strutturata - bilanci in utile 
cantieri da aprire per il 2022 per circa € 7 milioni 

con l’ambizione di volersi collocare sui mercati globali 
esamina proposte di joint-venture o compartecipazioni

14946

LIGURIA LOCALITÀ BALNEARE RIVIERA PONENTE (SV) 
posizione centrale caratteristico RISTORANTE aperto tutto 

l’anno  unica gestione ultra-decennale - clientela fidelizzata 
spazio idoneo per inserimento pizzeria - 100 posti compreso
dehors - cedesi per problemi di salute garantendo ottima
redditività - lavoro assicurato - contratto affitto rinnovato 

canone modico - ideale per nucleo familiare
32109

REGIONE UMBRIA 
vendiamo storica AZIENDA di RISTORAZIONE con relativa
PROPRIETÀ IMMOBILIARE ubicate in area posta al confine 

della E45 - l’offerta è di sicuro ed esclusivo interesse per società
specializzate in quanto l’area di pertinenza si presta ad un

eventuale ampliamento con la edificazione di una struttura
ricettiva di circa 25 camere - ampio parcheggio pullman

14954

NORD ITALIA - AZIENDA PROGETTAZIONE e COSTRUZIONE
COMPONENTI per AUTOMAZIONE (ROBOTICA) 

proprietaria di vari brevetti - certificata TUV
clientela selezionata e fidelizzata - ottimo fatturato molto

incrementabile - bilanci sempre positivi con elevato reddito -
autofinanziamento per ritiro attività lavorativa dei soci

fondatori (ultra pensionati) per mancato ricambio
generazionale si valutano proposte di cessione totale
garantendo adeguato affiancamento, consulenza 

ed assistenza iniziale compenso da concordare 
IMMOBILE di PROPRIETÀ

14844

PESCARA posizione strategica in forte espansione vendiamo
STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA antisismica di ultima

generazione caratterizzata dalla tecnologia green 
tipica della bioedilizia generando un risparmio 

energetico reale del 70%
54 camere con 127 posti letto idonei ad ospitare 

una clientela diversificata soprattutto per soggiorni 
di lunga durata - opportunità di sicuro interesse 

per società interessate ad una eventuale trasformazione 
in RESIDENZA ASSISTITA PER ANZIANI

14913

AZIENDA di IMPORT/EXPORT LEADER nella DISTRIBUZIONE
e VENDITA di ARTICOLI per la PESCA SPORTIVA

con propri marchi di risonanza mondiale esamina la vendita
totale del gruppo costituito da una SPA con fatturato 

di circa € 10.000.000,00 e da una SRL con fatturato 
di circa € 4.000.000,00 oltre al PATRIMONIO IMMOBILIARE

strumentale di pertinenza  azienda caratterizzata 
da un know-how quarantennale e dalla fluidità dei rapporti

commerciali con la Cina - opportunità di investimento 
di sicuro interesse - causa raggiunti limiti d’età 

del socio fondatore
14914

ITALIA - STRESA (VB) 
famosa località turistica di richiamo mondiale sulle

sponde del Lago Maggiore nella centralissima 
piazza principale cedesi 

storica attività di RISTORANTE BAR 
con licenze annuali - garantiti ottimi incassi 

solocon apertura stagionale

14907

PROVINCIA di MILANO ZONA SUD
vendiamo AZIENDA MECCANICA di PRECISIONE 

con clientela anche aziende/multinazionali 
IMMOBILE di 1100 mq su area di circa 3000 mq -

impianto fotovoltaico da 85 kw che verrà 
dato in affitto - ottimi utili dimostrabili

14958
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ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA COMMERCIO TRASPORTO e DEPOSITO PRODOTTI
PETROLIFERI - ottimamente attrezzata con IMMOBILI di PROPRIETÀ - clientela selezionata 

e fidelizzata - avviamento ultracinquantennale settori agricolo, riscaldamento 
e autotrazione - valuta proposte di cessione parziale e/o totale per raggiunta età

pensionabile comunque garantendo affiancamento ed assistenza tecnica
14957

LOMBARDIA quarantennale NEGOZIO di ELETTRONICA ed ELETTRODOMESTICI
specializzato in servizi di INSTALLAZIONE ANTENNE - IMPIANTI INTERNET E HOME THEATRE

bene avviato e con possibilità di ulteriore crescita - causa mancato ricambio
generazionale esamina proposte di cessione - disponibilità del titolare ad una

collaborazione
14959

ALESSANDRIA posizione centralissima (Piazza Garibaldi) storico 
BAR TAVOLA CALDA elegantemente arredato e corredato con cucina ottimamente
attrezzata - sala slot - impianti a norma avviamento ultracinquantennale cedesi per
impegni lavorativi dei soci - modalità da definire in trattativa - personale qualificato

eventualmente a disposizione degli acquirenti
14944

NORD ITALIA avviata AZIENDA AGRICOLA con ALLEVAMENTO di SUINI e PRODUZIONE
INSACCATI di altissima qualità - casa padronale - porcilaia - laboratorio attrezzato 

e a norma - 4 ettari di vigna + 1 ettaro di terreno - clientela fidelizzata 
vendita e-commerce - possibilità di enorme sviluppo - cedesi causa mancato

ricambio generazionale - ottimo prezzo!
14967

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

JESOLO (VE) avviato e prestigioso STUDIO DENTISTICO di mq 200 - quattro riuniti 
2.000 pazienti in anagrafica - completamente a norma - IMMOBILE di PROPRIETÀ 

che può essere venduto o dato in locazione anche con formula rent-to-buy 
causa mancato ricambio generazionale esamina proposte di cessione

14974

PROVINCIA DI VERONA - FERRAMENTA storica specializzata nei servizi chiavi 
e telecomandi - tintometro per colori - ottima posizione commerciale 

buoni incassi ulteriormente incrementabili - cedesi causa mancato ricambio
generazionale - attività adatta a 2/3 persone

14968


