
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

SARDEGNA
HINTERLAND CAGLIARI

proponiamo primaria AZIENDA
ventennale specializzata nelle
FORNITURE INDUSTRIALI per ENTI
PUBBLICI e PRIVATI - possibilità

ulteriore sviluppo - ottima redditività
12568

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
12553

Importante cittadina collinare 
TORINESE ubicata nei pressi 

delle principali vie di accesso alle
tangenziali si cede STRUTTURA

COMMERCIALE di PREGIO di 400 mq con
impianti e finiture di nuova concezione

si valuta cessione parziale - investimento
unico nel suo genere

12301

MILANO zona PIAZZA FIRENZE
cedesi CON o SENZA IMMOBILE
o anche IN GESTIONE avviata

PIZZERIA d’ASPORTO con forno a
legna e canna fumaria - richiesta

estremamente vantaggiosa
30170

SARONNO (VA) posizione
semi-centrale vendiamo con
area edificabile PALAZZINA

costituita da 3 appartamenti
di circa mq. 120 ciascuno +

box - ottimo affare
12560

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

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

A circa 30 km DA MILANO - parco
Ticino - società cede storica attività di
RISTORANTE BIRRERIA DISCOPUB - sale
polivalenti per cerimonie/banchetti -

giardino attrezzato per musica dal vivo
parcheggio - eventuale

partecipazione societaria

BOMPORTO (MO) vendiamo
GELATERIA ARTIGIANALE di successo

con ampi margini di crescita -
ottima posizione

arredi ed attrezzature complete 
si garantisce l’affiancamento 

anche di lunga durata 12599

PORRETTA TERME (BO) vendiamo
affermato RISTORANTINO ubicato in

dinamica posizione centrale
buon volume d’affari adatto a

gestioni familiari - prezzo di vendita
anche dilazionabile - si garantisce

l’affiancamento 12533

ALASSIO (SV) ottima posizione -
centro storico (budello) cedesi
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO

superficie mq. 50 climatizzato -
servizi wc - doppie vetrine - canone
locazione da concordare - nessun
vincolo per attività diversa - ideale

per società di franchising12527

MILANO SAN DONATO
cediamo avviato

SOLARIUM ESTETICA mq. 100
vero affare richiesta inferiore

al valore attrezzature -
possibilità acquisto finanziato

12546

MILANO
zona Maciacchini attività di
PARRUCCHIERE / ESTETICA

con gestione quarantennale 
e clientela fidelizzata vendesi

30150

PROVINCIA CUNEO centro città unica
ed avviata SARTORIA RIPARAZIONI /
CONFEZIONI / TAPPEZZERIE - ottima
clientela selezionata e fidelizzata 

cedesi a prezzo irrisorio causa 
molteplici impegni aziendali 

sicuro investimento lavorativo per
esperti del settore 30067

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
centro storico in zona di forte

passaggio vendiamo splendida
CARTOLERIA GIOCATTOLI 

tutto nuovo e a norma 
ottima opportunità lavorativa

vero affare! 12530

EMILIA ROMAGNA affermata
STIRERIA INDUSTRIALE operante da
15 anni nel territorio di pertinenza
esamina la vendita della propria

azienda caratterizzata da
competitività e consolidato

portafoglio clienti 30093

SENIGALLIA (AN) vendiamo STRUTTURA ALBERGHIERA
di oltre 50 camere caratterizzate da finiture di pregio 
storica unica gestione disposta ad affiancamento di

lunga durata - posizione strategica adatta al ricettivo
annuale con annessa RISTORAZIONE in ambiente di livello

30142

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

MILANO cedesi totalmente o parzialmente
avviatissimo CENTRO FITNESS SPA PISCINA e

PALESTRA - spazioso e perfettamente attrezzato -
ambiente elegante e ben strutturato - garantita

ottima opportunità lavorativa
30075

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
30112

MILANO zona Corso Buenos Ayres 
cedesi avviatissimo e prestigioso 

OUTLET ABBIGLIAMENTO - ampio e ben
strutturato - ottimi incassi documentabili 

richiesta molto interessate
30097

Caratteristica TRATTORIA 
nel centro storico di SALERNO 

con ottima rendita cedesi
12551

In rinomata località PROVINCIA di LECCO
ubicato su frequentatissima SS MILANO/LECCO

cedesi avviatissimo BAR TABACCHI 
con possibilità di RISTORAZIONE - alti aggi

documentabili - richiesta interessante
30086

TOSCANA ISOLA D’ELBA (LI)
a mt. 800 dalla spiaggia - si valutano proposte

vendita noto e storico RISTORANTE
con appartamento sovrastante di 5 vani -

ottima opportunità causa trasferimento
12610

In NOTA LOCALITÀ PROVINCIA di MILANO
cedesi avviato ASILO NIDO e SCUOLA MATERNA

ubicato in prestigioso immobile all’interno di
importante parco privato - garantita ottima

opportunità di ulteriore crescita
12559

MILANO stupenda CAFFETTERIA PASTICCERIA
GELATERIA completamente a norma - laboratorio
bene attrezzato - ottima posizione commerciale -
buoni incassi notevolmente incrementabili cedesi

ad un prezzo irripetibile
30113

BRESCIA in prestigiosa e rinomata località del
LAGO di GARDA vendesi bella PALAZZINA

INDIPENDENTE con N. 6 bilocali ottimamente arredati 
e totalmente indipendenti ad USO TURISTICO

garantito ottimo investimento immobiliar
30122

SCANNO (AQ) - nota località turistica
vendiamo STRUTTURA ALBERGHIERA di circa 
mq. 3.000 con ampie pertinenze - posizione 

centrale di estremo pregio - caratteristiche adatte
ad eventuali cambi di destinazione d’uso

12585

MILANO SAN FELICE CEDESI PRESTIGIOSA
PASTICCERIA GELATERIA BAR alta qualità

produzione propria incasso documentabile -
prospettive di crescita -condizioni favorevoli

30062

Piccola ma storica AZIENDA BIELLESE PRODUZIONE
TESSUTI PREGIATI PER ABBIGLIAMENTO MASCHILE -

prestigioso marchio registrato (Biella Cloth) copertura
mondiale - clientela selezionata e fidelizzata
Italia/Estero valuta cessione totale/parziale, 

partner o joint-venture - vero affare 12512

Centro storico ADIACENTE MILANO
con comodità piccolo dehor vendesi

moderno WINE RISTORANTE
target medio/alto

12545

COMACCHIO (FE) vendiamo AZIENDA di RISTORAZIONE
con PATRIMONIO IMMOBILIARE strumentale

circa 200 posti a sedere in ambiente informale -
impostazione di tipo annuale con unico servizio serale -

ampio parcheggio - posizione strategica 
ottimo volume d’affari 30152

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

TOSCANA EMPOLI (FI) in zona industriale si valutano
proposte di cessione SRL settore RISTORAZIONE con

particolare unico - locale di mq. 200 e terreno
circostante con possibilità di installare attrezzature 

per eventi - ottima opportunità per fatturato
importante ed incrementabile 30119

IN PRESTIGIOSA e RINOMATA zona residenziale
dell’HINTERLAND MILANESE cedesi bellissima
BOUTIQUE per il miglior amico dell’uomo con

annesso SERVIZIO di TOELETTATURA 
richiesta molto interessante 30123

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

Adiacenze svincolo autostradale 
USCITA TREZZO SULL’ADDA (MI) vendesi

IMMOBILE FUNZIONALE mq. 1.400 + esterno
dettagli in sede

12604

Cercasi PARTNER di CAPITALE per rilevare avviata FARMACIA
(PROVINCIA VERBANIA) - in posizione commerciale interessante

e turistica adiacente importante luogo di culto - richiedesi
capitale di € 350.000,00 - si garantisce sicuro reddito con

ripartizione degli utili - gestita da persona professionalmente
preparata e di lunga esperienza 12499

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 30137

LAGO di GARDA(VR) storico e grazioso 
RISTORANTE PIZZERIA - fronte lago/porto posizione
strategica - immobile di proprietà - 38.000 coperti

all’anno con possibilità di ulteriore incremento 
cedesi al miglior offerente  

30114

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

Pieno centro di TORINO nei pressi della rinomata 
Via Garibaldi si cede antica TRATTORIA TOSCANA

cucina tipica e nazionale con 48 anni di storia - totale
superficie circa 250 mq - 60/80 coperti + pertinenze
AFFARE INTROVABILE - cessione per raggiunti limiti 

d’età - trattative riservate
30125

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
30143

BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV) cedesi
storica EDICOLA CARTOLERIA ARTICOLI

REGALO - unica vicino alle scuole - lavoro
annuale - ideale per famiglia

12600

HINTERLAND di BRESCIA adiacente a SVINCOLI
AUTOSTRADALI vendesi IMMOBILE INDUSTRIALE
e COMMERCIALE di mq. 900, altezza mt. 6.50 

sotto trave + ampio soppalco + uffici di mq. 300 
e mq. 2.000 di area movimentazione automezzi

recintata - garantito ottimo investimento immobiliare
30083

SALERNO 
vendesi quota 

di COMPLESSO RESIDENZIALE 
in fase di ultimazione

30108

NAPOLI - IMMOBILE su DUE LIVELLI 
di circa mq. 2.000 già con ottima rendita

annua - accetta proposte per vendita
12539

VARESE CITTÀ
vendiamo storico RISTORANTE PIZZERIA circa
200 posti + 70 dehor estivo - posizione ben
visibile - ampi parcheggi - elevati incassi -

ideale per famiglia o società
12556

In importante cittadina Nord di TORINO vendesi storico
CENTRO ASSISTENZA, RICAMBI, MANUTENZIONE ed

IMPIANTISTICA MATERIALE ELETTRICO ed ELETTRONICO -
attività avviatissima in forte espansione - affare unico nel 
suo genere - si cede per raggiunti limiti d’età - introvabile

30077

PARMA contesto di sicuro interesse vendiamo
rinomata PASTICCERIA CAFFETTERIA con annessa

RISTORAZIONE e forno per pizza - attività diurna - volume
d’affari superiore a € 700.000,00 annui - ottimi arredi,

attrezzature di ultima generazione - investimento adatto 
a società o nuclei familiari patrimonializzati

30128

RIMINI - vendiamo storica RIVENDITA all’INGROSSO e al
MINUTO di ARTICOLI per la REFRIGERAZIONE,

CONDIZIONAMENTO ELETTROPOMPE - circa 1.000 
clienti attivi - affiancamento garantito di lunga durata

causa mancanza di passaggio generazionale
12611

TOSCANA zona centrale a FIGLINE (FI) si
valutano proposte vendita BAR TRATTORIA
con ottimo incasso giornaliero ampliabile

con gli aperi-cena
12566

In rinomata località PROVINCIA di MILANO cedesi con
IMMOBILE avviatissimo RISTORANTE molto ben strutturato

con ampi spazi interni e grande giardino attrezzato
buoni incassi ulteriormente incrementabili 

garantito ottimo investimento immobiliare e lavorativo
30168

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

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

MANTOVA PROVINCIA
cedesi avviatissima RIVENDITA TABACCHI

con RICEVITORIA CARTOLIBRERIA 
GIOCATTOLI ecc - buoni aggi incrementabili -

richiesta molto interessante
12547

ROMA SUD vendesi PROPRIETÀ 
composta da SITO INDUSTRIALE
(mq. 3.500 COPERTI AMPLIABILI)

possibilità cambio destinazione d’uso
possibile sviluppo immobiliare

annessi TERRENI AGRICOLI con possibile
sviluppo agrituristico/agricolo 
considerata la zona di pregio

paesaggistico
12584

PROVINCIA di MILANO 
adiacente FIERA - vendesi struttura

“CASA DEGLI EVENTI”
area mq. 6.000 circa

IMMOBILE mq. 1.400 compreso
ampio terrazzo

12587

TOSCANA CAMPIGLIA MARITTIMA
(LI) in zona panoramica e rilassante
si valutano proposte per cessione

RESIDENCE con attività di
AFFITTACAMERE da poco

ristrutturato ed arredato - ottima
opportunità causa mancanza 

di ricambio generazionale
30120

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

Tra ASSISI e SPOLETO (PG)
vendiamo VILLAGGIO ALBERGO ****

unico nel suo genere - costituto da oltre
10 HA di curatissima area verde con Spa,

campo da golf, piscina, equitazione e
servizi di eccellenza plurisegnalati -
clientela vip - ottima opportunità 

per investitori lungimiranti con modalità
da concordare

30173

FORLI’ - posizione strategica - vendiamo
IMMOBILE POLIVALENTE di PREGIO - due piani
costituiti da centro congressi - ristorazione -

uffici - poliambulatori - palestra vocata 
alla riabilitazione - centro estetico

oltre ad ampio terrazzo con annesso
campetto da calcio - posizione di testa
preceduta da torre adibita ad ingresso

privato provvisto di ampia scala e doppio
ascensore - circa mq. 5.000 di ingegneria
architettonica rivolta al mercato del lusso

30121

MILANO 
vendiamo PRESTIGIOSO CENTRO

di MEDICINA e CHIRURGIA ESTETICA
completamente ristrutturato ed arredato 

a nuovo - ubicato in interessante 
posizione commerciale - ideale anche

come punto di immagine per 
professionisti ed aziende estere che

vogliano entrare sul mercato italiano
30155

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

ZONA SARONNO (PROV. CO) sulla SS Varesina vendiamo
IMMOBILE COMMERCIALE di circa mq. 1.000 su due piani -
magazzino, mq. 600 piazzale fronte strada circa mq. 1.000
possibilità di acquisto avviata ATTIVITÀ settore ALIMENTARE

vero affare immobiliare/commerciale 30100

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

FRONTE SS MI-LC (LC) 
con ampie superfici e giardino interno vendesi 

attività di GRIGLIERIA / HAMBURGERIA in forte espansione 
con prodotti propri

30151

ERBORISTERIA con attività di NATUROPATIA sul lungolago di VERBANIA
davanti Isole Borromee - clientela consolidata da anni 

attività economicamente stabile - cedesi causa necessità 
trasferimento in altra città a € 80.000,00

12541

SARDEGNA IN GALLURA (OT) vicinanze principali porti si cede avviata
attività agricola ultradecennale di VITICOLTURA con 7 linee di prodotto

DOCG, DOC e IGP - attività in forte espansione IMMOBILI di pregio circa
mq. 1.000 + 13 ettari di terreno e viti - laghetto privato fonte acqua e

cinque pozzi privati - interamente recintato - trattative riservate 12589

PUGLIA - MARGHERITA DI SAVOIA (BT) - cedesi splendido
RISTORANTE 120 coperti interni + 120 coperti esterni con 

annesso BAR e STABILIMENTO BALNEARE - 190 ombrelloni - area
parcheggio 150 veicoli - interna al fondo area 

edificabile mq. 100 -  realizzato nel 2009 12620

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

PROVINCE di LODI e CREMONA 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

30169

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

BRESCIA PROVINCIA in zona Lago d’Iseo vendesi importante 
e prestigioso IMMOBILE INDUSTRIALE a vantaggioso reddito

garantito - immobile di circa mq. 5.500 di cui oltre 1.000 
di prestigiosi uffici - ampia area di pertinenza 

garantito ottimo investimento immobiliare 30109

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

ADIACENTE MILANO 
vendiamo eventualmente con 

PRESTIGIOSO IMMOBILE AZIENDA MECCANICA
propri PRODOTTI SPECIFICI in SETTORE di NICCHIA

con ottima redditività
consolidato portafoglio clienti

30164
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