
COSSATO (BI) ottima posizione di alta
visibilità sulla via principale di intenso

passaggio veicolare e pedonale cedesi
storico NEGOZIO di OTTICA con ampia
vetrina - completo di strumentazione

perfettamente funzionante e arredamento
nuovo - compresa merce - richiesta

modicissima 31007

VALLE D’AOSTA
località montana sulle piste da sci

vendesi ottima ATTIVITÀ di ALBERGO BAR
RISTORANTE con relativo IMMOBILE

di competenza - posizione 
splendida ai tornelli della seggiovia 

trattative riservate
13355

PUGLIA - MESAGNE (BR) CAPANNONE
INDUSTRIALE/COMMERCIALE realizzato

nel 2001 e recentemente ristrutturato - piano
terra 1.100 mq, primo piano UFFICI 600 mq circa,

ABITAZIONE annessa guardiania 85 mq circa 
e suolo esterni 4.000 mq - 2 ingressi - zona

industriale in posizione centrale - attualmente
locato - valuta proposte di cessione totale

31150

AFFERMATO GRUPPO, ALTAMENTE SPECIALIZZATO
nella GESTIONE dei RIFIUTI, privo di sofferenze

bancarie, con oltre 2.000 clienti attivi, in possesso 
di impianti industriali altamente tecnologici -

fatturato di € 13.000.000,00 circa con possibilità di
ulteriore crescita, causa mancanza di ricambio
generazionale esamina la cessione garantendo 

la permanenza anche definitiva dell’attuale 
storico socio fondatore - opportunità di sicuro

interesse per società del settore
31186

PUGLIA a 10 Km da TARANTO cedesi AZIENDA
AGRICOLA/COMPLESSO RURALE - fabbricato

principale 1.200 mq, spazi di manovra 1.200 mq,
terrazzi 390 mq - così composto: 

OPIFICIO + ABITAZIONE PADRONALE 142 mq + 
DEPENDANCE 23 mq + PIANO MANSARDATO 104 mq

+ FORESTERIE 170 mq  + SEMINTERRATO 95 mq +
UFFICI 46 mq - suolo complessivo 20 HA con 5.000

ALBERI di ULIVO - l’edificio è servito da linea
elettrica, acquedotto pugliese, pozzo e linea

telefonica
13660

MANTOVA vendiamo 
AREA EDIFICABILE

RESIDENZIALE/COMMERCIALE
di oltre 11.000 mq – grazie alla posizione

strategica in centro città con vista lago e
prospiciente al porto turistico l’area si

presta benissimo per ATTIVITÀ RICETTIVE,
ALBERGHIERA e RESIDENCE

13403c

SARDEGNA SARCIDANO (CA) AZIENDA SETTORE
ALIMENTARE GDO (DO) - operatività ultra
trentennale - punto vendita di 1.200 mq 

a marchio organizzato con i reparti “ortofrutta
salumeria gastronomia calda macelleria 

e pescheria” - cediamo AZIENDA compreso
il COMPLESSO IMMOBILIARE - 

ottimo investimento!!!
31196

Storica AZIENDA EDITORIALE fortemente
attiva e radicata sul territorio con

interessante fatturato consolidato ed
adeguatamente informatizzata nella

produzione e vendita anche LIBRI
ELETTRONICI per portare avanti originale
progetto di espansione CERCA SOCIO -

quote azionarie da definire
13681

PROVINCIA L’AQUILA, in prossimità del centro storico,
vendiamo COMPLESSO IMMOBILIARE 

costituito da STRUTTURA RICETTIVA ANTISISMICA di pregio
recentemente inaugurata - con progetto approvato 
per la edificazione di ulteriori DUE STRUTTURE GEMELLE
e CENTRO BENESSERE e LUDOTECA - oltre ad ulteriore

struttura confinante con annessa attività di ristorazione
provvista di appartamento ad uso abitativo ed area estiva
attrezzata - ottimo investimento per società interessate al

completamento del progetto con possibilità di reddito
derivate dalla eventuale affittanza d’azienda garantita

dagli attuali storici intestatari 30802

ROMA PROVINCIA 
importante centro vendesi ottimo 
BAR LABORATORIO PASTICCERIA 

SALA SLOT - patentino TABACCHI -
posizione strategica - incassi molto oltre

la media - trattative riservate
13084

ABRUZZO PROVINCIA AQ zona collinare
vendiamo AZIENDA AGRICOLA con PRODUZIONE
OLIO BIOLOGICO CERTIFICATO con attrezzature

per raccolta stoccaggio e imbottigliamento 
già in possesso anche di autorizzazione per

installazione di impianto FOTOVOLTAICO e per
esercizio di attività AGRITURISTICA in area

predisposta e recintata – possibilità di includere
VILLINO in ottimo stato

30926

ROMA PROVINCIA 
vendesi avviatissima SCUOLA MATERNA
con relativo immobile di competenza -

perfette condizioni - ampio parco -
posizione strategica

13134

SARDEGNA - CAGLIARI Z.I. 
AZIENDA trentennale CARPENTERIA 

METALLICA MEDIO PESANTE MACCHINE
INDUSTRIALI LAVORAZIONI MECCANICHE -
l’azienda opera sul mercato nazionale ed
estero con importanti fatturati possibilità
ulteriore sviluppo - cessione azienda +

complesso immobiliare circa mq. 20.000 -
OTTIMO INVESTIMENTO! 13673

SVIZZERA CANTON TICINO 
vendiamo AZIENDA costituita da due 

SA SETTORE LAVORAZIONE LAMIERE e SETTORE
MECCANICA - importante portafoglio clienti
costituito anche da aziende multilavorazioni

fatturato circa € 4.000.000,00 - ottima
redditività - garantita assistenza

31061

NORD ITALIA - AZIENDA COMMERCIALE CONTENITORI in PLASTICA 
area di mq. 4.500 di cui mq. 1.000 CAPANNONE/UFFICI - con annessi 

mq. 10.000 TERRENO EDIFICABILE - ben posizionata su mercato italiano 
ed estero - ampio portafoglio clienti - consolidati rapporti con principali

produttori del settore - valuta proposte di cessione 13091

ITALY - CHIOGGIA (VE) importante ALLEVAMENTO di VONGOLE VERACI,
tenuto molto bene, importanti incassi - produzione di circa 900 ql. di
prodotto con possibilità di ulteriore notevole incremento ricerchiamo

socio o cediamo al miglior offerente
31038

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

adatto a MOLTEPLICI USI PER ATTIVITÀ RICETTIVE/BENESSERE/SPA 
terreno circostante 7 ettari - RICHIESTA INTERESSANTE

13141

SARONNO (VA) 
vendiamo storica PIZZERIA RISTORANTE circa 320 posti ampio giardino

estivo - elevati incassi incrementabili 
attività trentennale ideale anche per cinesi

13554

PROVINCIA DI PADOVA trentacinquennale AZIENDA SPECIALIZZATA
in MICROMOTORI ELETTRICI MOTORIDUTTORI ed ATTUATORI LINEARI

utilizzabili in vari settori certificata ISO - 70% del fatturato estero 
– cedesi con CAPANNONE di PROPRIETA’ con impianto fotovoltaico 

da 22 Kw - enormi potenzialità di sviluppo 13318

PROVINCIA di VARESE (BUSTO ARSIZIO/MALPENSA)
vendiamo SOCIETÀ IMMOBILIARE SRL con PATRIMONIO IMMOBILIARE
costituito da NEGOZI posti nel centro storico di importante cittadina,

EDIFICI D’EPOCA ristrutturati con cura dei dettagli ed 
IMMOBILE RESIDENZIALE 31031

CAMPANIA PROVINCIA NAPOLI 
cedesi TABACCHI BAR RICEVITORIA in zona centrale 

con ottimo profitto annuo
13679

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

2 APPARTAMENTI - ottimo investimento - trattative riservate  
IMMOBILE ADATTO A MOLTEPLICI USI COMMERCIALI

12664
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TORINO in zona densamente
popolata si vende avviato
NEGOZIO di ANIMALERIA e

ACQUARI con AREA TOELETTATURA
separata - 7 vetrine - posizione

unica su strada principale
30873

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

SUD LOMBARDIA STORICA TIPOGRAFIA
specializzata in lavori di nicchia di alta qualità

- consolidato portafoglio clienti - buon
fatturato - LABORATORIO di ampie superfici -
canone modico per ritiro attività lavorativa
dei soci cedesi libera da vincoli garantendo

affiancamento anche prolungato
sicuro investimento per giovani o azienda

similari che abbia bisogno 
di consolidare il fatturato 30904

PUGLIA CISTERNINO (BR) cedesi
splendida PARAFARMACIA avviata 
da 2 anni - locale completamente

ristrutturato ed elegantemente 
arredato (volte a botte) posto su strada
principale nelle vicinanze dell’ospedale
- oltre 2000 articoli - giro d’affari annuo 
€ 250.000,00 circa valuta proposte di

cessione totale 31195

ROMA
zona prestigiosa cedesi avviata

PARAFARMACIA 
perfette condizioni 

causa acquisto farmacia
12564

CAMPANIA PROVINCIA 
di NAPOLI 

cedesi storica ed avviata
TRATTORIA PIZZERIA

con ottimo fatturato annuo

31021

VARESE posizione di fortissimo
passaggio ben visibile con

parcheggio antistante vendiamo
ATTIVITA’ VENDITA PRODOTTI per
ANIMALI - avviamento di 5 anni,

incassi incrementabili - ideale anche
per giovani

13605

ROMA CITTÀ NEGOZIO VENDITA
PRODOTTI per CELIACI - propria
produzione di prodotti salati e 

fornitura giornaliera di prodotti dolci
RICERCA SOCIO per AMPLIAMENTO

investimento garantito
13522

AFFARE!! VIMERCATE (MB) 
all’interno OSPEDALE cedesi avviato

PARRUCCHIERE UNISEX 
possibilità di ampliamento 

attività con estetica – RICHIESTA SOLO
€ 35.000 tratt.

13505

TORINO HINTERLAND esclusivamente per
motivi familiari si vende negozio
RIVENDITA PANE e ALIMENTARI 

di ampie metrature in posizione unica di
fronte alle scuole e ufficio postale -
cittadina rinomata - affare unico -

trattative riservate
13683

FIORANO MODENESE (MO) proponiamo la vendita
di RISTORANTE PIZZERIA provvisto di 42 posti a
sedere + 30 in dehors estivo fronte piazza con
ampio parcheggio disponibile - unico servizio
serale con menù alla carta in ambiente molto

accogliente ed informale - basso costo 
di affitto - arredi ed attrezzature in ordine 
zona carico/scarico adiacente al vano

magazzino - buon volume d’affari - ottima
soluzione per nucleo familiare 13601

PROVINCIA di VERONA stupenda
HAMBURGHERIA di 300 mq - impianti 

ed arredamenti nuovi e completamente
a norma - ottima posizione commerciale

- buoni incassi con possibilità 
di notevole incremento - cedesi causa

problemi familiari 30966

MILANO zona PAPINIANO vendiamo
storico LABORATORIO PANIFICIO 
con  clientela costituita da bar

ristoranti mense ec.. 
attrezzature completissime - ottimi
incassi incrementabili - contratto 

di affitto nuovo 30959

ARONA (NO) FRONTE LAGO 
vendiamo 

ATTIVITA’ di BAR ENOTECA con
dehors estivo - posizione unica 

ed invidiabile - richiesta inferiore 
al reale valore

13457

LECCE CENTRO su via principale
vendiamo BAR PIZZERIA con dehors

con 80 coperti ampliabile fino a 150 -
completamente attrezzato ed

arredato - volume d’affari circa 
€ 700.000 annui

13334

In nota località della PROVINCIA di MONZA
BRIANZA cedesi avviatissimo e prestigioso

NEGOZIO di INTIMO, ABBIGLIAMENTO
e ACCESSORI UOMO/DONNA 

attività spaziosa e ottimamente 
strutturata - ubicata in centro cittadino 
con buon volume d’affari e clientela

selezionata 13625

LIGURIA NOTA LOCALITA’ TURISTICA
RIVIERA DI LEVANTE vendiamo ATTIVITÀ

di TELEFONIA con gestione di 2 note
compagnie telefoniche - buoni incassi

in crescita ottima opportunità per
possibilità di sviluppo

13603

Vicinanze STRESA (VB) lago Maggiore zona
collinare panoramica vendiamo

caratteristico RISTORANTE con attività
quarantennale - circa 50 posti con giardino

estivo - piccola abitazione soprastante -
ideale per famiglia - ottimi incassi

incrementabili - ideale per chiunque volesse
trasferirsi in località di pregio paesaggistico -

parcheggio privato 31118

VERBANIA 
fronte lago vendesi prestigioso

RISTORANTE - locale funzionante con
clientela di livello - 50 posti climatizzati

completo di attrezzature -
elegantemente arredato - ubicato in
immobile storico - richiesta inferiore al

suo valore 31217

IN NOTA LOCALITA’ PROVINCIA di
MILANO cedesi avviatissimo e rinomato

PANIFICIO con FORNO e PUNTO
VENDITA ottimamente strutturati -

attività con circa 60 anni di presenza
sul mercato locale - garantito ottimo

investimento lavorativo
13647

TOSCANA PONTEDERA (PI) 
su strada di alta viabilità proponiamo
vendita BAR TABACCHI con dehors
buoni incassi - richiesta in linea con

valori dell’attuale momento storico -
ottima opportunità per notevole

sviluppo futuro 13634

Cedesi SRL - certificata ISO 
e intestataria delle seguenti SOA con

scadenza 2020 - OG1 cl. VIII - 
OG3 cl. III - OG6 cl. III - OG8 III bis 

OG XI cl. II - al miglior offerente
13617

PUGLIA - PUTIGNANO (BA)
cedesi NEGOZIO di ABBIGLIAMENTO

con avviamento decennale - in
posizione centrale - 2 vetrine -

completamente arredato mq. 50 -
valuta proposte

13646

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

COMO 
vendiamo attività settore generi

ALIMENTARI con 5 MERCATI FISSI -
camion predisposto 

ottimi incassi ed utili - ideale per
nucleo familiare

13633

IN NOTA LOCALITA’ DELLA BRIANZA
MONZESE - cedesi avviatissima e

caratteristica OSTERIA RISTORANTE 
locale spazioso e ottimamente strutturato

con arredi e attrezzature in perfette
condizioni d’uso e manutenzione 

richiesta estremamente 
vantaggiosa 13423

MILANO zona CITTÀ STUDI cedesi
avviata CAFFETTERIA GELATERIA

con PRODUZIONE artigianale 
locale perfettamente strutturato 

e con comodo dehor estivo 
richiesta molto vantaggiosa

30793

ROMA PROVINCIA
nota LOCALITÀ TURISTICA MARINA

vendesi ottimo
RISTORANTE/PIZZERIA 

avviatissimo - condizioni perfette
13399

VERBANIA (VB) vendiamo in posizione
collinare a circa 500 mt. dal centro

storico RISTORANTE PIZZERIA
completamente attrezzato 

ed arredato con cura e dettaglio dei
particolari - ampio dehor estivo -

parcheggio antistante - ottimi incassi
incrementabili 30824

PUGLIA - BARI in zona centrale e ben
collegata - cedesi ASILO NIDO con

SEZIONE PRIMAVERA per oltre 30
bambini - circa mq. 250 oltre spazi

esterni attrezzati - scritta al catalogo di
“buoni servizi” infanzia regione Puglia

13148

Vicinanze MILANO / MALPENSA (MI)
direzione NOVARA comodo autostrada

vendiamo CENTRO COTTURA
completamente attrezzato ed

arredato - incassi notevolmente
incrementabili - posizione logistica

molto interessante
30960

VICINANZE SARONNO (MB) 
vendiamo NEGOZIO ABITI da SPOSA 

e CERIMONIA con sartoria -
ambientazione molto elegante 

e curata nei dettagli - ottimo
investimento con richiesta minima

13607

Alla migliore offerta - causa problemi
di salute TRA BIELLA e ARONA cedesi

storico MINIMARKET ALIMENTARI 
con PANETTERIA e PASTICCERIA -

canone affitto irrisorio - sicuro
investimento lavorativo per coppia

imprenditori
13640

Prestigiosa località sulla strada
TORINO-SESTRIERE si vende per motivi

familiari avviato MINIMARKET 
fatturati in incremento - possibilità

GASTRONOMIA - ideale per gestione
familiare - affare unico

31189

TOSCANA - PERIFERIA FIRENZE vendiamo
BAR PUNTO PRANZO con oltre 70 posti
a sedere tra interno e dehors - ottimo

fatturato con grandi possibilità di
incremento ottimizzando anche in inverno

gli spazi esterni oltre ad attivare angolo 
edicola che la licenza prevede 13650

Importante città PROVINCIA
di MILANO in posizione centrale

cedesi elegante CENTRO di
ESTETICA - ben avviato con
clientela fidelizzata - prezzo
incredibilmente favorevole

31107

VICINANZE SARONNO (CO) 
sulla statale varesina vendiamo
SPLENDIDO BAR PUB con ampi

spazi esterni e grande parcheggio
- elevati incassi incrementabili e

dimostrabili
13677

PUGLIA - IN COMUNE NELLE IMMEDIATE
VICINANZE di BARI 

- situata nel centro storico - palazzina 
su 3 livelli completamente ristrutturata 

e adibita ad AFFITTACAMERE 
3 camere con angolo cottura 

e servizi (11 posti) - valuta proposte
di cessione 13541

MILANO MM CAIROLI vendesi avviata
GELATERIA ARTIGIANALE CON

CAFFETTERIA - arredi e macchinari di
produzione nuovi - locale estremamente

gradevole - ubicata in zona molto
prestigiosa – possibilità dehors

permanente – possibilità di mantenere
l’attuale format che permette ulteriori

margini di crescita 12981

LIGURIA - GENOVA zona Garibaldi
vendiamo tipica ROSTICCERIA

D’ASPORTO SELF SERVICE STREET FOOD
con clientela consumazione sul posto e
parte dei ricavi con servizio di catering -

ottima possibilità di incremento 
ottima opportunità causa problemi di

salute del titolare 13475

CINISELLO BALSAMO (MI) cedesi
avviatissimo NEGOZIO di ALIMENTI e
PRODOTTI per la CASA BIOLOGICI

locale ottimamente ubicato e
perfettamente strutturato con buona

e consolidata clientela - richiesta
estremamente vantaggiosa

richiesta € 49.000,00 13440

LIGURIA 
zona centrale vendiamo BAR con
buon cassetto da incrementare

attivando con piccolo
investimento - il piano inferiore 

con sala the o giochi
13686

PUGLIA - CRISPIANO (TA) -
PARAFARMACIA in posizione centrale 

2 vetrine angolari 
locale completamente ristrutturato 

di mq. 60 ottimo giro d’affari 
valuta proposte di cessione

13540

Immediate vicinanze CASALE
MONFERRATO (AL) in splendido borgo

collinare zona Unesco cedesi avviatissimo
BAR RISTORANTE con PRODUZIONE

PASTICCERIA e PASTA FRESCA ubicata in
unico centro polisportivo comunale 

sicuro investimento lavorativo 
per nucleo familiare - possibilità 

di alloggio adiacente 31125

PUGLIA - ANDRIA (BT) 
in zona ad alta percorrenza su via

principale cedesi ATTIVITÀ di SANITARIA
con rivendita di articoli ortopedici e
dietetica - avviamento ventennale -

valuta proposte di cessione
13553

MILANO CENTRO ZONA MOSCOVA -
importante e prestigiosa GELATERIA

ARTIGIANALE con LABORATORIO
attrezzatissimo ottimo lavoro sia

dettaglio che ingrosso con clientela
composta da hotel, ristoranti e locali
pubblici si valuta cessione totale o

parziale dell’attività 30607

ROMA CITTÀ
Zona PRENESTINA vicinanze 
negozi e banche vendiamo

AVVIATO BAR 
CAFFETTERIA/GASTRONOMIA FREDDA

buon cassetto incrementabile
12973

LA MADDALENA (OT) rinomata
località turistica in PROVINCIA 

di OLBIA-TEMPIO si vende 
BAR CAFFETTERIA avviatissimo ed

operativo tutto l’anno - posizione unica
nei pressi di ospedale, scuole e

supermercato - affare unico 31172

PROVINCIA MILANO 
cedesi per motivi strettamente

personali familiari - IMPRESA di PULIZIA
circa 100 clienti fidelizzati 

ottimo fatturato - richiesta adeguata
comunque inferiore 

al suo valore 13639

PROVINCIA di VERONA grazioso
RISTORANTE PIZZERIA di 110 coperti

interni + 140 esterni - struttura
completamente a norma con spazio

giochi bimbi - buoni incassi
ulteriormente incrementabili 

attività “chiavi in mano” cedesi 
ad un ottimo prezzo 31045

ROMA PROVINCIA vendesi storica
attività di FERRAMENTA

ottima posizione - ottimo cassetto -
ampio parcheggio

13671

ABBIATEGRASSO (MI) vendiamo splendido
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO circa mq. 400 -

affitto nuovo RHO (MI) vendiamo splendido
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO circa mq. 300 su

due piani affitto nuovo
MELEGNANO (MI) affittiamo NEGOZIO

attualmente ABBIGLIAMENTO circa mq. 60 -
ideali svariate attività - richiesta piccola

buonuscita 13664

ROMA PROVINCIA 
vendesi POLIAMBULATORIO

SPECIALISTICO AUTORIZZATO 
dalla REGIONE LAZIO -

perfettamente attrezzato ed
avviato

13410

SARDEGNA NORD OVEST TERGU (SS)
AZIENDA SETTORE ACQUACOLTURA

parzialmente realizzata CAPANNONE di
circa 200 mq, SERRE di circa 1.700 mq,

su area di 15.000 mq - il progetto 
era finalizzato all’allevamento delle

anguille - possibilità conversione in altri
settori “agricolo-florovivaistico” 

ottimo investimento 31197

In UNO DEI sette BORGHI ANTICHI PIU’
BELLI D’ITALIA - frequentazione turistica

tutto l’anno si vende - in posizione unica
ed introvabile - RISTORANTE avviatissimo
totalmente ristrutturato fatturati alti ed

certificati - possibile ulteriore incremento 
affare unico - trattative riservate

13682

VARESE in prestigiosa zona residenziale cediamo attività
di BAR TABACCHI GELATERIA con LABORATORIO,
plateatico con tavolini esterni - arredamento bar 

e macchinari laboratorio in ottime condizioni
ottimi incassi ed aggi ulteriormente incrementabili -

ideale per conduzione familiare 30264

PARMA UFFICI A REDDITO 
storico centro elaborazione dati cede i propri uffici
garantendo la propria permanenza con locazione
commerciale - reddito di sicuro interesse adatto a

società di gestione immobiliare 12938

ROMA
zona Garbatella  vendiamo RISTORANTE TIPICO 

con 54 posti interni + dehors - molto noto - ottimo
cassetto incrementabile – si valuta anche eventuale

vendita di IMMOBILE adiacente all’attività ad uso
alloggio/magazzino 13592

CALABRIA - CAULONIA (RC) 
storica TENUTA del 1700 - interamente restaurata e adibita a

STRUTTURA RICETTIVA con sala interna - 30 coperti - 5 camere 
(2 da completare) - terrazza + patii per 150 coperti - la struttura

insiste su suolo di 2,8 ettari con 280 piante secolari di ulivo -
posizione panoramica fronte mare - valuta proposte 13600

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!!!

31193

PARMA si esamina la vendita e/o la ricerca di socio per
esclusiva attività ultra ventennale di ABBIGLIAMENTO
concepita come punto vendita pilota da brand già
conosciuto a livello internazionale oltre alla vendita

contestuale o separata, anche a reddito, dell’immobile
di pertinenza - opportunità esclusiva anche per il rilancio 

del marchio 31190

TRA MILANO e NOVARA posizione centrale di forte passaggio
adiacente parcheggi pubblici cedesi splendido SALONE DI BELLEZZA,

PARRUCCHIERE UNISEX ed ESTETICA - elegantemente arredato e
corredato - clientela fidelizzata - prestigioso IMMOBILE di proprietà
di ampie superfici polivalenti e modulabili - importante marchio -

possibilità di affiancamento con formazione professionale
31184

SPELLO (PG) vendiamo VILLA INDIPENDENTE 
antisismica con annessa attività di B&B ed ampio
terreno di pertinenza - contesto vocato al turismo
enogastronomico, religioso di tipo internazionale

13260

ROMA CENTRO STORICO
vendiamo PET SHOP con annessa PARAFARMACIA

VETERINARIA - ottimo cassetto in quanto hanno anche
settore VENDITE ONLINE - richiesta interessante

13411

MILANO adiacenze MALPENSA ricerchiamo SOCIO
OPERATIVO DI CAPITALE per AZIENDA specializzata in
PRODUZIONE e MANUTENZIONE FORNI INDUSTRIALI -
elevato know how aziendale con fatturato avente
ampio margine di crescita - clientela costituita da

aziende multinazionali 13631

CAMPANIA - PROVINCIA DI SALERNO
giovane e accreditata AZIENDA di PRODUZIONE

BIRRA ARTIGIANALE con ottimo fatturato 
per ampliamento CERCA SOCIO

13529

PUGLIA - FOGGIA in pieno CENTRO CITTA’ posizione FRONTE STRADA
cedesi storica e molto conosciuta attività di ABBIGLIAMENTO

MULTIBRAND TARGET ELEVATO - AMPIA SUPERFICIE SUDDIVISIBILE CON
DOPPI INGRESSI - 4 VETRINE - IMMOBILE DI PROPRIETA’ per complessivi
mq. 150 piano strada + mq. 150 seminterrato - ottimo volume d’affari

documentabile ed incrementabile - clientela fidelizzata - 5000
FOLLOWERS FACEBOOK - valuta proposte di cessione totale -

TRATTATIVE RISERVATE 13688

PUGLIA MANDURIA/SAVA (TA) AZIENDA AGRICOLA PICCOLO
STABILIMENTO VINICOLO - superficie complessiva coltivata 
6,5 HA (primitivo di Manduria DOC/Lambrusco Maestri IGT) 
sui suoli insistono una CASA RURALE con annesso TRULLO e
IMMOBILE adibito a CANTINA completa di attrezzatura - 

si valutano proposte di cessione totale e/o partecipazioni
societarie 13689

LOMBARDIA - per raggiunta e superata abbondantemente
età pensionabile cedesi storica AZIENDA di PROGETTAZIONE

VENDITA ASSISTENZA CUCINE e ATTREZZATURE per BAR
RISTORANTI - clientela fidelizzata e circoscritta (circa 1.000)

ottimo fatturato - personale altamente qualificato -
garantito affiancamento gratuito per 6 mesi 13655

ROMA PROVINCIA vendesi ATTIVITA’ 
di TERMOIDRAULICA con relativo IMMOBILE 

di competenza situato in posizione strategica -
trattative riservate

13593

CHAMOIS (AO)
direttamente sulle piste da sci vendiamo con

IMMOBILE - BAR RISTORANTE ALBERGO 12 camere –
ottima opportunità per famiglia – vero affare!

13355

RISTORANTE PIZZERIA molto bello
situato a TORREVECCHIA PIA (PV) sulla
statale Val Tidone - immerso nel verde

con grande giardino parcheggio -
rimessa utilizzabile per stoccaggio 

e feste - nuova costruzione ben 
tenuta - a norma di legge 

pulito e funzionale cedesi a prezzo
inferiore al suo valore 31208
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