
PROVINCIA di FORLI'-CESENA Rinomato
contesto termale cediamo SOCIETÀ
AGRICOLA disposta su 20 HA con

sorgente naturale, scuderia, due case
coloniche ristrutturate, vani accessori e

attrezzature complete - investimento
adatto ad appassionati anche per

attivazione di tipo ricettivo 12020

Causa mancato ricambio generazione
cedesi RISTORANTE con tradizione da oltre 
50 anni ubicato PRIME COLLINE OLTREPO'

PAVESE (PV) - posizione super panoramica a
400 mt. di altezza - ampia struttura con 150
coperti totali - 6 camere da letto + giardino 

e parcheggio - immobile polivalente
eventualmente riconvertibile in residenza 

per anziani/agriturismo/B&B 12070

PROVINCIA di PERUGIA confine
umbro-toscano, posizione collinare

cediamo affermato BIO
AGRITURISMO a basso consumo

energetico, ricettivo annuale con
RISTORAZIONE settore zootecnico,

oliveto dop 12103

PROVINCIA DI COMO zona collinare 
a pochi passi dal confine svizzero

cediamo splendido RISTORANTE con
forno per pizza - ambientazione
raffinata con cura dei dettagli -

clientela medio/alta - vero affare
anche per professionisti desiderosi 
di trasferirsi in zona paesaggistica 

molto interessante 11793

CASTELFRANCO EMILIA (MO)
cediamo avviata attività 

di RIVENDITA ABBIGLIAMENTO
DONNA su CAMPIONARIO -

posizione commerciale strategica
- proposta vantaggiosa adatta 

ad una gestione diretta12193

PROVINCIA PIACENZA posizione
centrale di LOCALITÀ TURISTICA

cediamo attività di OTTICA
buon volume d'affari - arredi
perfetti - ottimo investimento

per diretti conduttori e per
società specializzate 12072

ARCADE (TV) avviato CENTRO
ESTETICO con 4 cabine -
struttura in bioedilizia -

clientela fidelizzata con
possibilità di ulteriore

incremento cedesi per età
pensionabile 12171

ROMA CITTÀ 
cedesi avviatissimo 

PET SHOP con TOELETTATURA
ottimo giro 

d'affari incrementabile
12161

ROMA CITTÀ
zona forte passaggio cedesi

avviatissima EDICOLA
con vari servizi - CHIOSCO

di PROPRIETÀ
12160

SESTO SAN GIOVANNI (MI)
ultraventennale PANIFICIO
PASTICCERIA - molto bene

avviato - importante bacino
d'utenza - enormi potenzialità

di crescita - ottimo prezzo
cedesi 12146

CESANO MADERNO (MB)
cedesi avviato BAR TAVOLA
FREDDA con SALA BILIARDO

ottimamente strutturato
ubicazione centrale

garantito ottimo investimento
lavorativo 12177

IN RINOMATA località HINTERLAND
MILANESE cedesi avviato

RISTORANTE PIZZERIA con forno a
legna - ottimamente strutturato -

buoni incassi incrementabili -
gestione ideale per piccolo

nucleo familiare 12118

PROVINCIA LECCO
fronte SS di elevato passaggio

cedesi in posizione 
strategica BAR PANINOTECA
EDICOLA con comodità

di parcheggio
12204

PROVINCIA MACERATA cediamo
ATTIVITÀ di COUNTRY HOUSE

con annessa rinomata attività di
RISTORAZIONE - cucina messicana 
e nazionale con forno per pizza -
opportunità esclusiva in contesto

paesaggistico strepitoso
turismo annuale 11981

VENDITA n. 3 BREVETTI INNOVATIVI: 
in ESCLUSIVA MONDIALE la TAVOLA
da SURF trasparente che si illumina,

riciclabile ed ecosostenibile -
l'unica a basso costo che
garantisce ed ottimizza la

performance e la sicurezza di chi
pratica lo sport 12213

SALENTO immediate 
vicinanze LECCE cedesi

avviata SOCIETÀ di VENDITA
ARREDAMENTI per la CASA

con stabile di circa MQ 1.800
oltre a piazzali su strada 

ad alta visibilità 12202

Collina ABRUZZESE (TE)
cediamo STRUTTURA

ALBERGHIERA 19 camere con
ampio RISTORANTE PIZZERIA 
BAR - area privata con ampia

piscina e parcheggi
VERO AFFARE 12138

All'ingresso di MILANO MARITTIMA
cediamo STABILE COMMERCIALE
INDIPENDENTE DI PREGIO, su ampio

lotto,disposto su due livelli fuori 
terra più terrazzo di copertura,
autorimessa ed appartamento 

con ingresso separato
12151

Nota località turistica RIVIERA di PONENTE
su via di intenso passaggio veicolare con

adiacente parcheggio grazioso BAR
CAFFETTERIA TISANERIA DROGHERIA con

prodotti di alta qualità - conosciutissimo in
zona cedesi con relativo IMMOBILE

di mq. 40 completamente nuovo - sicuro
investimento lavorativo ed immobiliare

12113

In rinomata località PROVINCIA
di MILANO cedesi avviato
CENTRO ESTETICO con

SOLARIUM - molto spazioso 
e perfettamente strutturato -

garantita importante
opportunità lavorativa 12106

Nel cuore 
COMMERCIALE di AVELLINO

cediamo 
NEGOZIO di OTTICA

12174

TOSCANA CENTRO CAMPIGLIA
MARITTIMA (LI) si valuta la
cessione di FERRAMENTA

MESTICHERIA con IMMOBILE di
proprietà - ottima opportunità

causa mancanza ricambio
generazionale 12158

VICINANZE SAVIGLIANO (CN)
posizione centrale cediamo BAR
TAVOLA CALDA, 60 posti, media di

45 coperti giornalieri - strada di forte
passaggio veicolare - consumo di

500 kg. di caffè annui cedesi a
prezzo equo IMMOBILE di PROPRIETÀ,

canone modicissimo 12229

CAGLIARI - CAPOTERRA cediamo
prestigiosa attività settore 

OTTICA con apparecchiature 
di ultima generazione - azienda

ultraventennale 
portafoglio clienti fidelizzato

location completamente rinnovata
ottimo fatturato 12061

Tra LAGO D'ORTA e MONTEROSA
(alt. 1400 mt) cedesi avviata e
conosciuta ATTIVITÀ RICETTIVA
ubicata in storico immobile del

1700 completamente ristrutturato
- giardino e alloggio per gestori

12096

PROVINCIA di CHIETI proponiamo 
la cessione di AFFERMATA e STORICA
IMPRESA FUNEBRE caratterizzata da

elevata professionalità ed attrezzature
complete - investimento adatto a

società del settore e/o ad imprenditori
motivati - garantita assistenza

11989

LEGNANO (MI) posizione di
passaggio cediamo NEGOZIO
PARRUCCHIERE UOMO/DONNA

angolare completamente attrezzato
ed arredato - ottima clientela -
richiesta modica - ideale anche

come prima esperienza
12117

MILANO cedesi avviatissima
attività di EDICOLA ubicata 

in zona ad alta densità
residenziale e commerciale -
attività con ottime possibilità

di ulteriore sviluppo
12140

PROVINCIA MILANO zona
Fiera Expo in importante

cittadina cediamo NEGOZIO
specializzato PRODOTTI
ALIMENTARI BIOLOGICI, 

senza glutine, etc. - nuovo -
vero affare 12201

ROMA zona periferica 
cedesi SALA GIOCHI con
SCOMMESSE SPORTIVE

buon avviamento
incrementabile

12105

TOSCANA FIRENZUOLA si valuta
cessione BAR PIZZERIA in zona
centrale con ampi spazi dove

incrementare con eventi i ricavi
già elevati ottima opportunità

dovuta alla mancanza di
ricambio generazionale

12157

MODENA AZIENDA TERMOIDRAULICA
leader nel proprio territorio ricerca socio 

di capitale per acquisire commesse di oltre
€ 5.000.000,00 annuali di fatturato

11927

PROVINCIA di VARESE comodo uscite
autostradali cediamo con IMMOBILE ubicato 

su area di circa MQ 5.780 attività storica 
di AUTODEMOLIZIONI - impianti a norma 

ed area adibita di circa mq. 2.200
12179

ZONA NOVARESE adiacente Malpensa e lago
Maggiore AZIENDA AGRICOLA con RISTORAZIONE
ottimamente attrezzata - avviamento pluriennale,

importante PATRIMONIO IMMOBILIARE di ampie
superfici polivalenti comprese abitazioni vendesi a

prezzo inferiore al valore di mercato 12198

PROVINCIA MILANO posizione strategica
con comodità di appartamentino,

parcheggio e giardino cedesi rinomata
PIZZERIA - prodotti di qualità 

ottimi fatturati
12182

PROVINCIA MODENA posizione strategica cediamo
moderna AREA di SERVIZIO di MQ 5.500 con

DISTRIBUZIONE di CARBURANTI superiore alla media
nazionale - erogazioni in costante crescita - annessa

attività di SOMMINISTRAZIONE con LICENZA TABACCHI
investimento imperdibile 11992

A 15 minuti da ROMA posizione panoramica e suggestiva cedesi avviata
attività settore PENSIONE per CANI circa 60 recinti dotati di tettoie e cucce

coibentate - superficie di 3 HA 600 mq coperti (ufficio, casa custode,
magazzino, struttura con box piastrellati e termoriscaldati per la notte,

cucina, ambulatorio, ricovero attrezzi e locale caldaia) 
progetto approvato per villa di 300 mq - ottime opportunità di sviluppo

come maneggio ecc.. - dotato di impianto fotovoltaico di 10 kw -
alta redditività - si cede causa trasferimento 12047

IMMEDIATE VICINANZE VARESE su strada di fortissimo
passaggio e grande visibilità, direzione confine 
svizzero cediamo completamente attrezzata 

ed arredata a nuovo attività di BAR PASTICCERIA
con ottimi incassi dimostrabili ed incrementabili 

dehors estivo e parcheggi antistanti 12210

SCALEA (CS) a 10 km dal mare vendesi 
splendido AGRITURISMO realizzato nel 2011 -
prospiciente fiume Lao - suolo di mq. 22.000 

con edificio tipo VILLA di mq. 800 - 1.600 viti + 200
ulivi - dispone di 6 camere e RISTORANTE con 90

coperti - piscina 7mt x 14mt 12214

MACERATA AZIENDA EDILE di seconda
generazione in possesso di SOA - OG1 V 

e OG8 II esamina la cessione totale di quote
societarie con relativi contratti di manutenzione

in essere - affiancamento garantito
12207

COMPLESSO TURISTICO con camere,
ristorante, equitazione e piscine nel cuore

della SICILIA (CL) valuta proposte 
di acquisto

12164

Causa mancato utilizzo cedesi SRL attiva
dal 2011 - l'azienda ha regolarmente

adempiuto a tutti gli oneri senza
fatturazione - ampio oggetto sociale

12194

TOLENTINO (MC) centro storico cediamo attività 
di SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI e BEVANDE con patrimonio

immobiliare commerciale e residenziale adatto 
anche al ricettivo in contesto esclusivo di sicuro interesse -

avviamento storico - si esaminano proposte
di acquisto aziendale e/o immobiliare - opportunità 

per famiglie e/o società immobiliari 12086

RIVOLI (TO) in posizione esclusiva su famosa via
pedonale si cede per motivi familiari 
TRATTORIA completamente ristrutturata 

in STRUTTURA STORICA - affare unico - attività
avviata - ideale per gestione familiare

12180

BAT avviato SUOLIFICIO cedesi ubicato 
in CAPANNONE di MQ 900 complessivi
completo di attrezzature e macchinari
oltre € 1.000.000,00 di fatturato annuo

valuta anche cessione di quote
12197

CALABRIA MONTEGIORDANO (CS) cedesi 
AZIENDA AGRICOLA di PRODUZIONE VITIVINICOLA

oltre 11 ettari con 46.000 viti - struttura IMMOBILIARE
di MQ 700 in posizione panoramica - completa di

attrezzature e mezzi 
12209

FOGGIA inserito in complesso di recente
realizzazione vendesi CAPANNONE

di MQ 750 completamente rifinito - 4 ingressi,
mq. 400 di piazzali anteriore e posteriore,

divisibile in 2 lotti - ottimo investimento
12154

STORICA RESIDENZA 
con panorama nel cuore del CILENTO (SA)

adibita a RESORT accetta proposte
d'acquisto

12191

MILANO CENTRO cedesi sessantennale
PASTICCERIA GELATERIA con PRODUZIONE

PROPRIA - ottimamente strutturata -
attrezzature complete - ottimo giro d’affari

12107

In nota località HINTERLAND di BRESCIA
cedesi avviatissimo AMERICAN BAR

ottimamente strutturato con ampi spazi interni
ed esterni - buoni incassi documentabili 
ed incrementabili - trattative riservate

12185

UMBRIA affermata SOCIETÀ AGRICOLA specializzata 
in produzione di olio bio provvista di laboratorio

lavorazione carni con annessa STRUTTURA
AGRITURISTICA esamina la cessione totale oltre 

a valutare il subentro di un partner commerciale
internazionale 12025

PROVINCIA CUNEO zona LANGA posizione panoramica 
STUPENDO AGRITURISMO completamente nuovo - IMMOBILI 

di ampie superfici polivalenti con camere, ristorante e piscina -
terreni di vari ettari - allevamento bovini - lavorazione insaccati

bollo Cee e macello proprio - spacci con negozi vendita - vendesi
totalmente o frazionatamente - eventuale gestione a riscatto

12206

FAENZA CENTRO (RA) avviatissima attività di
RIVENDITA ARTICOLI SANITARI e ORTOPEDICI con
annesso LABORATORIO specializzato - clientela

fidelizzata - convenzioni Asl e Inail - fatturato
costante - esamina proposte di acquisto

12192

Storica ATTIVITÀ ALBERGHIERA 
sul mare nella perla del CILENTO (SA)

accetta proposte
12144

ADIACENTE MILANO cediamo anche totalmente
AZIENDA COMMERCIALE settore DISTRIBUZIONE
INGROSSO dI REGISTRATORI di CASSA, SISTEMI per
L'AUTOMAZIONE del punto vendita - avente rapporti 

in essere con produttori cinesi e omologazioni
ministeriali di proprietà per gli stessi prodotti 12211

ALBENGA (SV) PANIFICIO PASTICCERIA 
con vendita al DETTAGLIO e INGROSSO per problemi 
di salute dei titolari vendesi a prezzo molto inferiore 

al suo valore - altissimo fatturato - ottimo investimento
lavorativo - sicuro reddito dimostrabile

12127

IN NOTA LOCALITÀ HINTERLAND di TORINO
cediamo AFFERMATA SOCIETÀ settore

commercio INGROSSO e DETTAGLIO FELTRI
e TESSUTI TECNICI - buon fatturato

notevolmente incrementabile
12186

TOSCANA provincia di GROSSETO valutiamo
proposte di vendita di OFFICINA di

AUTORIPARAZIONI con IMMOBILE di MQ 336
di proprietà - ottima opportunità causa mancanza

di ricambio generazionale
12112

BOLOGNA PROVINCIA SOCIETÀ
ALBERGHIERA priva di sofferenze 
bancarie esamina la contestuale

cessione di DUE ALBERGHI in perfetto
stato di manutenzione - posizione di

estrema importanza - primato territoriale
di presenze in costante crescita

ottimo fatturato - proposta adatta 
ad investitori patrimonializzati

12143

TRA MILANO e PAVIA adiacente
statale AZIENDA AGRICOLA vende
circa 13 HA coltivati a riso e mais
accatastati e certificati biologici -

TERRENI molto fertili ad alta
produzione con diritto di orario

irrigazione e contributi Pac - ottimo
investimento con possibilità di affitto

12181

IN CAPOLUOGO di PROVINCIA 
del LAZIO cedesi avviatissimo
STUDIO DENTISTICO - ampia

clientela fidelizzata - si valuta
inoltre l'eventuale cessione di tutto
il gruppo comprendente altri tre

studi - trattative riservate
12219

EMILIA ROMAGNA STORICA ed AFFERMATA
AZIENDA METALMECCANICA nazionale,

specializzata in stampi, stampaggio lamiera 
a freddo e costruzione attrezzature speciali,

inserita nei mercati globali, clienti diversificati
di fama mondiale, fatturato costante

superiore ai 5.000.000 di euro esamina la
cessione totale di quote con patrimonio

immobiliare di pertinenza - proposta adatta
ad investitori patrimonializzati

12006

ADIACENZE SVINCOLO
autostradale fra MILANO e

BERGAMO in posizione strategica
con ampie superfici cedesi
PRESTIGIOSO IMMOBILE

polifunzionalità
12132

PROVINCIA di COMO ZONA BRIANZA
comoda e facilmente raggiungibile da

MILANO su strada di fortissimo passaggio e
grande visibilità vendiamo IMMOBILE costituito

da PALAZZINA UFFICI di circa 500 mq 
e CAPANNONE di circa 3.500 mq su area 

di circa 5.000 mq - ideale per trasformazione
in commerciale grande distribuzione/ampi
parcheggi - eventualmente macchinari e
avviamento AZIENDA SETTORE LEGNAMI

12019

TOSCANA - ISOLA d'ELBA nella BAIA
di MARINA di CAMPO ottima

opportunità di investimento per
PRESTIGIOSA VILLA di mq. 200 in

ottimo stato ed arredata con gusto,
cortile caratteristico e riservato -

richiesta interessante inoltre si valuta
la cessione della NUDA PROPRIETÀ

12116

PROVINCIA DI VITERBO 
cedesi STRUTTURA ALBERGHIERA

con RISTORAZIONE e BAR
aperto 24 ore su grande 
arteria di forte passaggio

trattative riservate
12128

IMPORTANTE CITTADINA della BRIANZA (MB) 
cedesi con ampie superfici PRESTIGIOSA e CARATTERISTICA

SPA (unica)
12131

PROVINCIA TERAMO cediamo VILLAGGIO TURISTICO
direttamente sul mare con unità RICETTIVE in muratura e mobili

oltre a strutture complementari di pregio- ampia piscina,
spiaggia privata - opportunità esclusiva per tour operator

12071

NORD SARDEGNA in località ESCLUSIVA si cede per motivi
familiari avviatissimo CANTIERE NAUTICO con RIMESSAGGIO

BARCHE - IMMOBILI di PROPRIETÀ - attrezzature 
all'avanguardia - fatturati dimostrabili - investimento sicuro

12147

AZIENDA LEADER con sede in PUGLIA operante 
nel SETTORE PRODUZIONE ALIMENTARE con rete distributiva 

in Italia ed all'estero - fatturato in crescita - valuterebbe 
la cessione delle quote

12139

FERRARA PROVINCIA cediamo TABACCHERIA RICEVITORIA BAR
ubicata in posizione centrale - consolidato riferimento 

locale come punto lottomatica 
arredi e plateatico completamente rimessi a nuovo 
possibilità di ampio appartamento incluso nell'affare 12205

VITERBO CITTÀ 
cedesi avviatissima TABACCHERIA RICEVITORIA con aggi

importanti - trattative riservate
12212

TOSCANA periferia FIRENZE si valuta cessione 
noto RISTORANTE PIZZERIA con alto incasso e 110 coperti

ottima opportunità causa trasferimento
12156

ROMA CITTÀ cedesi SPLENDIDO 
ed avviatissimo BAR PUB - assolutamente originale 
alta redditività incrementabile - trattative riservate

12188

ROMA CITTÀ 
cediamo TRE IMMOBILI COMMERCIALI 

a reddito - ottimo investimento - trattative riservate
12189

IN NOTA LOCALITÀ TERMALE provincia di BRESCIA 
cedesi con o senza IMMOBILE avviatissimo HOTEL *** 

con RISTORANTE - garantito ottimo investimento immobiliare 
e lavorativo - richiesta molto interessante

12125

ROMA CENTRO 
cedesi storica attività di BAR con RISTORAZIONE PASTICCERIA

PIZZERIA - ottimo giro d'affari - trattative riservate
12159

In rinomata località PROVINCIA di CREMONA cedesi con
IMMOBILE affermata SOCIETÀ commerciale SETTORE FORNITURE
INDUSTRIALI e MECCANICHE - buon fatturato documentabile -

garantito ottimo investimento immobiliare e lavorativo
12183

LOMBARDIA STORICA AZIENDA PRODUZIONE MANUFATTI
in CEMENTO con importante portafoglio clienti 

ed ottimali attrezzature valuta proposte di cessione con 
o senza IMMOBILI di PROPRIETÀ

12170

IMPRENDITORE intende acquistare QUOTE SOCIETARIE di aziende avviate
nei SETTORI della CHIMICA, FARMACEUTICA, COSMETICA, MEDICINALE -

zona di interesse ITALIA del NORD - l'operazione potrebbe essere
finalizzata anche all'eventuale inserimento lavorativo di 1/2 componenti

famigliari - Il capitale disponibile ammonta a € 200.000,00 
12095

BOLOGNA IMMOBILI INDUSTRIALI ubicazione
strategica alle porte del CENTRO - proponiamo

duplice struttura: MQ 5.152 più MQ 4.203 con area 
di MQ 30.000 - si valutano sia la vendita totale che

parziale oltre ad eventuali frazionamenti, affitti 
di locazione e/o permute con immobili terratetto 

a reddito in posizioni centrali di MILANO
12051

NORD ITALIA STORICA AZIENDA LEADER
settore SCAFFALATURE - immobili di proprietà 

di ampie superfici + terreno attiguo per
ampliamento cerca partners con importante

ambizione di crescita

12036
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