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ITALY TRENTINO 
 cinquantennale e storico 

HOTEL RISTORANTE BAR - completamente ristrutturato
 e curatonei dettagli  - 1.450 mt slm in nota località sciistica

posizione centralissima 
e a soli 400 mt dalla funivia - buoni risultati economici

causa mancato ricambio generazionale esamina
 proposte di cessione

31939

PROVINCIA di BARI vendiamo ventennale AZIENDA di AUTOTRASPORTI 
e LOGISTICA strategicamente situata nel cuore dello sviluppo

economico del Nord Barese - parco mezzi di proprietà 
 servono le più importanti aziende locali 

ottima opportunità per operatori del settore

14631

 CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE - importante centro
commerciale - fronte casse - nuovissimo CENTRO ESTETICO 

elegantemente arredato - cedesi a prezzo interessantissimo per
 impossibilità gestione - disponibilità immediata con personale

 qualificato

14505

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

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

31924

TOSCANA nota località in VERSILIA (LU) 
vendiamo storico RISTORANTE 
esistente dal 1954 con 95 posti 
a sedere tra interno e dehors 

IMMOBILE di PROPRIETA’ di circa 
200 mq - buoni incassi incrementabili 

 ottima opportunità per posizione 
incantevoleproposta unica 

nel suo genere

14642

TOSCANA NOTA LOCALITA’ 
in PROVINCIA DI PISA vendiamo 

storica ARMERIA con incassi annui 
attestati in oltre euro 450.000 

ottima opportunità causa trasferimento 
dettagli in sede

14527

PROVINCIA TERAMO vendiamo AZIENDA 
affermata specializzata in PRODUZIONE di 

PRODOTTI DA FORNO DOLCI/SALATI e 
PANIFICAZIONE con PROPRIO MARCHIO divenuto 
sinonimo di qualità - PATRIMONIO IMMOBILIARE 
costituito da CAPANNONE antisismico, macchinari 

e attrezzature complete per produzioni rivolte 
a rivenditore e GDO oltre ad annessa sala banchetti 
idonea alla somministrazione di pasti e con licenza 

di pubblico spettacolo

14615

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

31975

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
14644

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

14495

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

13141

SICILIA zona CEFALU’/MADONIE (PA)
vendiamo IMMOBILE attualmente 

adibito ad AGRITURISMO - adatto a 
MOLTEPLICI USI PER ATTIVITA’ 

RICETTIVE/BENESSERE/SPA
 terreno circostante 7 ettari 

 RICHIESTA INTERESSANTE 

31947

PROVINCIA di LECCE vendiamo attività
 ventennale di SUPERMERCATO

ubicato in zona centrale con 
parcheggio privato con ottimo 

passaggio nei pressi di zona 
residenziale in prossimità di un ospedale 

e scuola alberghiera - si valuta anche 
la vendita dell’IMMOBILE di 1.800 mq 

appena ristrutturato - alto fatturato
ottimo affare

14639

TORINO ai piedi della collina 
in posizione unica - nel suo 
genere si vende ATTIVITA’ 

SETTORE RISTORATIVO con 
oltre 250 coperti con are e esterne, 

terrazze e dehors - fatturati 
dimostrabili trattative riservate

31621

TOSCANA ZONA ARETINO (AR) 
vendiamo DUE SUPERMERCATI 

ALIMENTARI già fidelizzati con possibilità 
di sostituire il marchio - distanti 10 Km 

uno dall’altro - fatturato attestato in
euro 2.100.000,00 - attrezzati di zona 

gastronomia - costi di conduzione 
ridotti - trattativa riservata - dettagli in sede

31896

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

14552

LOMBARDIA avviato CASEIFICIO quarantennale molto bene 
attrezzato - produzione impostata sulla qualità - nella fase 
del passaggio generazionale e nell’ottica della volontà 

di SVILUPPARE ULTERIORMENTE LA PROPRIA POSIZIONE SUL 
MERCATO italiano e di fare conoscere sui mercati internazionali 

i propri prodotti che rappresentano l’eccellenza del cibo 
MADE-IN-ITALY 

 esamina proposte di joint-venture commerciali

14559

TOSCANA - VERSILIA - MARINA DI PIETRASANTA (LU) 
vendiamo BAGNO con STRUTTURA

 contenente 40 cabine ed altri spazi 60 ombrelloni 
RISTORANTE

 con progetto approvato per ampliamento 
ottima opportunità di investimento

31969

LIGURIA interno porto ligure in zona commerciale in ampi spazi 
di 700 mq con attualmente 100 posti a sedere ed in esecuzione

 ampliamento che porterà ad oltre 120 posti, cucina e zona 
self-service attrezzate con arredi di qualità vendiamo RISTORANTE 

importatore di PRODOTTI di QUALITA’ - ottima opportunità per 
attività in forte espansione nonostante i ricavi attualmente 

di oltre € 600.000,00 - si valutano proposte per nuove aperture
utilizzando il brand

14629

TOSCANA CASTELFIORENTINO (FI) vendiamo 
CASA VACANZE 

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

14625

TOSCANA - NOTA LOCALITA’ 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

ROMA in posizione commerciale 
cedesi ATTIVITA’ di RISTORANTE 

conosciuta e molto frequentata 
dai diversi uffici della zona e 

dai turisti - dispone di pedana 
esterna e garantisce ottimi incassi 

giornalieri - raccomandato 
per un nucleo familiare

14543

12664

ALTA TUSCIA (VT) cedesi LOCALI COMMERCIALI 
adibiti a RISTORAZIONE con annessi 2 APPARTAMENTI

 ottimo investimento - trattative riservate  
IMMOBILE ADATTO A MOLTEPLICI USI COMMERCIALI

14451

Cercasi SOCIO SOCIETA’ per ampliare un 
INNOVATIVO PROGETTO nell’ambito 

di APPARECCHIATURE MEDICALI 
 unico oggi sul mercato che permette diverse 

applicazioni in vari ambiti

13745

PUGLIA OSTUNI (BR) in posizione strategica prospiciente 
su piazzetta pedonale splendido RISTORANTE 

avviamento ventennale - elegantemente arredato 
 circa 100 posti valuta proposte di cessione 

ottimo giro d’affari
30666

TREVIGNANO ROMANO (RM) in riva al lago vendiamo 
RISTORANTE avviato e recentemente ristrutturato 

40 posti interni + dehors 60 posti 
RICHIESTA INTERESSANTE

13236 A

OSTUNI - PROVINCIA di BRINDISI
 vendiamo IMMOBILE/RUSTICO allo stato grezzo, uso residenziale, 
in posizione collinare, fronte mare, di circa 900 mq, composto da 

2 corpi fabbrica indipendenti, su tre livelli, con annesso terreno 
(circa 3000 mq) autorizzato "Permesso a Costruire" in sanatoria 

(in condizione di P.P.T.R. approvato), valido per tre anni

14529

PROVINCIA di RIMINI centro storico di prestigiosa località 
romagnola vendiamo rinomata ATTIVITA’ specializzata in 

VENDITA CARNI, SALUMI e PRODOTTI GASTRONOMICI 
caratterizzata dalla PRODUZIONE di PRODOTTI di NICCHIA 

con MARCHIO - PUNTO VENDITA con LABORATORIO 
attrezzato - opportunità di sicuro interesse

14641

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

31898

 VENETO zona SOAVE (VR) 
vendiamo RELAIS con 11 camere, ristorante per 200 posti 

oltre a terrazza e prato curato con oltre 200 posti 
 possibilità di costruire ulteriori 3.000 mc con possibilità 

di richiedere cambio d’uso per spa di lusso, 
casa di cura o altro

 richiesta minima

14593

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 rilevanzasocietà 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

14271 14487

14548

TOSCANA SAN VINCENZO (LI)
 vendiamo PIZZERIA RISTORANTE con oltre 50 posti 
a sedere - spazio per dehors - apertura annuale

 ottimi ricavi in crescita - trattativa riservata

13236 B

OSTUNI - PROVINCIA di BRINDISI - vendiamo IMMOBILE storico, 
uso residenziale (parzialmente ristrutturato e consolidato), su più livelli, 

posizione centrale, con annessa area edificabile (n. 3 ville urbane, 
già progettate), totale superficie 550 mq

31934

PROVINCIA di VENEZIA importante località turistica cedesi causa 
mancanza di ricambio generazionale storico FERRAMENTA di 300 mq 

 IMMOBILE di PROPRIETA’ - buoni incassi con possibilità di ulteriore 
incremento

14613

PROVINCIA DI BARI - vendiamo avviata attività LITOGRAFICA
 e CARTOTECNICA con un pacchetto clienti di oltre un centinaio 

potenzialmente avviato verso il mercato editoriale 
 alto fatturato - ottimo affare

31798

GREVE IN CHIANTI (FI) cediamo storico negozio di GASTRONOMIA 
BOTTIGLIERIA BAR e TABACCHI, ottimi incassi, dehors e parcheggio 
 ottima opportunità anche per famiglia – si cede per trasferimento 

 garantito affiancamento

MAGENTA (MI) 
vendiamo anche separatamente 
ATTIVITA’ di EDICOLA e ATTIVITA’ 

di BAR posizioni di fortissimo 
passaggio e grande visibilità 

 bar ristrutturato
ottimi affari con richieste 

minime
 

31971

TORINO zona centrale della movida 
torinese quadrilatero romano 

in posizione unica si vende 
COCKTAIL BAR CAFFETTERIA 

avviatissimo - si valuta cessione 
totale - affare unico - ideale anche

 come investimento
31575

CALABRIA - MONTALTO UFFUGO 
 LOC. TAVERNA (CS)

cedesi attività di RIVENDITA ARTICOLI 
e ARREDI per UFFICIO - avviamento 

quarantennale - ottimo giro 
d’affari - situato in posizione

 di massima visibilità - 3 vetrine 
 deposito merce 13220

14465

LIGURIA - GENOVA proponiamo 
vendita PALESTRA FITNESS IN 

FRANCHISING con noto brand in forte 
espansione - attiva da 2 anni e conta 

già 500 iscritti - fatturatoattestato 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

31976

CASALE MONFERRATO (AL) adiacente 
casello sud A26 cedesi a prezzo 
interessante avviata OFFICINA 
AUTORIPARAZIONI GOMMISTA 
MECCATRONICA autorizzata 

MONTAGGIO DISPOSITIVI di GUIDA e
 TRASPORTO DISABILI - ottimamente 

attrezzata - sicuro investimento lavorativo 
per operatori del settore 
garantito affiancamento

Zona collinare turistica sopra
 ERBA (CO) vendiamo in centro 

paese BAR EDICOLA PIZZERIA 
 ideale per conduzione familiare 

 incassi incrementabili

31968

CASTELLI ROMANI (RM) in comune 
a 10 km da Roma cedesi avviata 
ATTIVITA’ 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

11174

PROVINCIA MODENA cediamo o ricerchiamo 
SOCIO per espansione franchising - casa 
madre di nota attività modenese creata 

per future affiliazioni nazionali e internazionali 
SETTORE della SOMMINISTRAZIONE unico nel

 suo genere specializzato in consegne a 
domicilio di prodotti da forno con importante 

parco auto per le consegne 
31830

VERONA avviatissima CARROZZERIA ventennale 
ottimamente attrezzata e gestita in modo moderno 

buona redditività - posizione commerciale unica 
 esamina proposte di cessione

14628

PROVINCIA DI BARI 
 vendiamo TIPOGRAFIA LEGATORIA

ed IMMOBILE di PROPRIETA’ con oltre 20 anni di attività 
 consolidata clientela - alto fatturato - ottimo affare

14045

PATERNO’  (CT) vendiamo IMMOBILE a REDDITO
 con impianto fotovoltaico  circa 16  kw 

 solare termico mq. 100 - attualmente adibito ad attività 
di ALBERGO RISTORANTE CENTRO BENESSERE E PALESTRA 

che garantirebbe affitto annuo di € 90.000 
OTTIMA OPPORTUNITA’ DI INVESTIMENTO 

13501

BASILICATA - EPISCOPIA (PZ) Parco Nazionale del Pollino 
 STRUTTURA ALBERGHIERA in fase di completamento (85%) 

in prossimità del Complesso Termale di Latronico - 70 CAMERE 
(120 posti letto) - SALA RISTORANTE (120 coperti) SALA RICEVIMENTI 

(500 coperti) - Sale Meeting  Centro Benessere Piscina esterna 
semi-olimpionica + piscina per bambini - Solarium - IMPIANTO 
DI COGENERAZIONE Parcheggi - valuta proposte di acquisto 

e/o gestione e/o ingressi societari

31979

HINTERLAND TORINESE ai piedi della Valle di Susa 
si vende ATTIVITA’ con IMMOBILE prestigioso MARCHIO 
di BICICLETTE per agonismo ed appassionati di ciclismo 
e bike - posizione unica - immobile commerciale con 

parcheggi adiacenti - fatturati dimostrabili
14643

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 PROPRIETA’ si vende 

in blocco oppure si valuta vendita frazionata 
trattative riservate

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 COMPATIBILITA’
 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 - attività con notevole potenziale di crescita

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


