
Tra GALLARATE e TRADATE (VA) 
vendiamo con IMMOBILE attività di

PANINOTECA PUB BIRRERIA
completamente attrezzata ed arredata

avviamento decennale - ideale per
giovani - ottimo investimento

commerciale/immobiliare 
incassi incrementabili 31552

Vendiamo SOCIETA’ SRL
attualmente non operativa ma con 
SITO tuttora esistente dall’epoca della

costituzione avvenuta nel 2006 - la società
ha sviluppato SERVIZI di ANALISI e
PREVISIONE nel MERCATO FOREX e in

quello delle MATERIE PRIME in particolare
sui METALLI - richiesta minima 31550

PROVINCIA DI VERCELLI 
comodo uscita autostradale 

vendiamo in edificio d’epoca
completamente ristrutturato -

splendido RISTORANTE con B&B - cura
dei dettagli ed ambientazione lo

rendono unico nel suo genere
31551

AZIENDA specializzata in PRODUZIONE di
MOBILI affermata nel mercato globale
esaminail subentro di SOCI eventuali
JOINT VENTURE o la vendita totale -

azienda priva di sofferenze bancarie
in possesso di un rilevante 
PATRIMONIO IMMOBILIARE

31544

OLBIA INTERNO CENTRO
COMMERCIALE - vendiamo ATTIVITÀ

settore RIPARAZIONE SCARPE - CHIAVI
ecc - attrezzature complete -

avviamento ventennale 
ideale anche per giovani alla prima

esperienza
14107

UMBERTIDE (PG) vendiamo COMPLESSO
IMMOBILIARE costituito da UNITA’ ABITATIVA

INDIPENDENTE posta su 3 livelli oltre ad IMMOBILE
ARTIGIANALE confinante su area ulteriormente
edificabile in contesto paesaggistico al confine
con la Toscana - ottima opportunità per artigiani 

o per l’eventuale trasformazione in attività di
ristorazione con piccolo ricettivo annesso

31543

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE 

CARRELLI ELETTRICI brevettati per CAMPI da GOLF
per ritiro attività lavorativa si valutano proposte di cessione

al solo valore di magazzino merci esistente cedendo
anche marchio registrato, brevetti in essere, attrezzature 
di laboratorio, automezzi e portafoglio clienti selezionati 
e fidelizzati - IMMOBILE di PROPRIETA’ con la possibilità 

di acquisto o affitto con canone di favore 31547

MILANO cedesi causa raggiunti limiti d’età
avviatissimo CENTRO di STAMPA DIGITALE -

attività ottimamente strutturata con oltre 45
anni di presenza sul mercato - locale con

clientela fidelizzata e di passaggio
garantita ottima opportunità lavorativa per

operatori del settore
31540

VICINANZE MALNATE 
in centro paese PROVINCIA DI COMO

vendiamo CARTOLERIA ARTICOLI
REGALO ecc. con annessa 

ATTIVITÀ vendita CAPSULE CAFFE’ IN
FRANCHISING - richiesta minima vero

affare anche per giovani
14096

SENAGO (MI)
posizione strategica vendiamo
PICCOLO BAR arredamento 

splendido curato nei dettagli - ideale
per giovani con possibilità notevole

incremento incassi
14095

MILANO 
vendiamo IMPRESA di PULIZIE

consolidato portafoglio clienti zona 

MI - CO - VA - importanti appalti in

trattativa - garantita assistenza
31535

ABBIATEGRASSO (MI) 
vendiamo NEGOZIO ALIMENTARI
specializzato in PRODOTTI SENZA
GLUTINE con annesso BAR - ottimi

incassi ulteriormente incrementabili -
ideale per nucleo familiare 

31536

Vicinanze MILANO zona BOLLATE
vendiamo in posizione splendida 
BAR PASTICCERIA arredato ed

attrezzato con cura dei dettagli -
dehors esterno 35 posti

ottimo incasso ulteriormente
incrementabile

31532

IMPORTANTE CITTADINA VICINANZE
MILANO nel centro adiacente comune

su strada di passaggio pedonale
vendiamo splendido BAR con

LABORATORIO produzione PASTICCERIA
arredamento raffinato ed unico nel suo

genere - ideale anche come ristorantino
31529

MILANO ZONA MECENATE
su piazza principale vendiamo 
TERRENO EDIFICABILE di 1.150 mq

residenziale/industriale/artigianale
con attualmente costruito

CAPANNONE di circa 700 mq
31531

Vicinanze Cologno Monzese (MI)
cediamo storico BAR RISTORANTE

TRATTORIA - 40 posti + ampio dehors -
locale a norma - ottimi incassi - sicuro

investimento lavorativo con ottimo
reddito per nucleo familiare

31527
VARALLO POMBIA (NO) vendesi 

IMMOBILE COMMERCIALE/ARTIGIANALE
con finiture di pregio di circa 2.000 mq 

con UFFICI e SALONE
ESPOSIZIONE/RIUNIONI - due passi carrai

indipendenti - area di pertinenza con
ampio piazzale - richiesta inferiore al suo

valore - attualmente a reddito 
libero in tempi brevi 31526

BRESCIA 
zona Ospedale civile cedesi avviata
LAVANDERIA SELF-SERVICE con

annesso LABORATORIO di PICCOLA
SARTORIA e STIRERIA - attività ampia e
perfettamente strutturata - garantito

ottimo investimento lavorativo
31525

ITALIA ubicazione strategica vendiamo o
ricerchiamo soci per AZIENDA MECCANICA

specializzata nella PRODUZIONE di ARTICOLI in
ACCIAIO SETTORE PETROLCHIMICO – PROPRIO
PATRIMONIO – clientela prevalentemente estero

costituita anche da aziende multinazionali –
fatturato circa € 4.000.000,00 – ottimi utili – si cede

a causa del mancato ricambio generazionale
31520

Alta Brianza nella PROVINCIA di LECCO cedesi
prestigioso e grande MEGASTORE SETTORE

ABBIGLIAMENTO e ACCESSORI UOMO, DONNA e
BAMBINO con anche vendita on-line - show room di
circa 2.000 mq recentemente rinnovato negli arredi

ed attrezzature - dotato di impianto di allarme e
completamente video sorvegliato - sviluppato su

due livelli con grande parcheggio privato - notevole
fatturato documentabile - ottima opportunità 
d’investimento per operatori del settore 31501

MILANO 
posizione eccezionale zona in
espansione con spazi esterni 

vendiamo BAR TABACCHI con elevati
incassi ed aggi dimostrabili ed in
incremento - opportunità unica 

nel suo genere
31492

ABBIATEGRASSO (MI) vendiamo
SPACCIO ALIMENTARI in azienda
agricola - superficie di mq. 300

volendo LABORATORIO attrezzato
PRODUZIONE STOCCAGGIO 

INSACCATI - clientela fissa e fidelizzata
contratti d’affitto nuovi

31500

MILANO CORSO LODI 
vendiamo IMMOBILE 

su 2 piani di circa 400 mq adibito 
a STUDIO MEDICO - unità in parte

affittato a reddito 
VERO AFFARE

31482

VARESE 
vendiamo AZIENDA E-COMMERCE
specializzata PRODOTTI MONOUSO
ALIMENTARE - attività con ottime

possibilità di espansione e trasferibile
ovunque - ideale anche per giovani

investimento minimo
31478

SARDEGNA PROVINCIA di CAGLIARI AZIENDA
specializzata nella REALIZZAZIONE di LINEE

ELETTRICHE PUBBLICHE - Cat. OG10 - Classe IV
“appalti Enel”  - consorziata dal 2012 e in

essere contratto di appalto provinciale fino al
2020 - azienda attualmente operativa e

organizzata con propria sede logistica, mezzi,
operatori specializzati - ottimo investimento

31483

CISLAGO (VA) 
vicinanze Saronno e Statale

Varesina vendiamo in posizione di
passaggio RISTORANTE BAR con

giardino estivo - ideale per famiglia
- incassi incrementabili

31484

MILANO 
posizione centrale vendiamo 

PUNTO VENDITA di INFORMATICA di
nuova concezione - immagine di

prestigio - fatturato in incremento -
ottima opportunità per giovani

31464

VIGNATE (MI) a 10 km da Milano importante
cittadina 10.000 abitanti in posizione
centrale con parcheggio e stazione

adiacente cedesi attività di LAVANDERIA
SELF-SERVICE nuova e ottimamente

attrezzata - sicuro investimento lavorativo
per giovani o società franchising

31470

EMILIA ROMAGNA 
vendiamo prestigiosa AZIENDA

specializzata in AUTORIPARAZIONI di MEZZI
PESANTI con assistenza e vendita -
PATRIMONIO IMMOBILIARE di qualità 

incluso nella proposta - investimento adatto
sia per società specializzate che per

immobiliaristi 14014

SEDRIANO (MI) in ottima posizione cedesi
avviata attività di TOELETTATURA con
VENDITA ARTICOLI per ANIMALI e SPA -

locale molto bello e a norma ASL -
vicinanze ambulatori veterinari  - sicuro
investimento lavorativo per coppia o

franchising – CIFRA DI RICHIESTA MINIMA
31425

A 15 km dall’uscita autostradale di ARONA
(NO) ma PROVINCIA di VERCELLI vendiamo
IMMOBILE INDUSTRIALE di circa 11.000 mq +

circa 2.000 mq di UFFICI - capannone dotato
di carroponte, zona uffici di prestigio -

attualmente utilizzato da AZIENDA
MECCANICA - per le sue caratteristiche si

ritiene idoneo per molteplici utilizzi 31375

BERGAMO CITTÀ 
cedesi avviatissima TABACCHERIA
RICEVITORIA con EDICOLA e SLOT -

attività ultra trentennale ben strutturata
con buoni aggi ulteriormente

incrementabili e diversificabili - garantito
ottimo investimento lavorativo

31462

VOGHERA (PV) - vendiamo AREA
EDIFICABILE comprendente una SUPERFICIE
COPERTA di mq. 1.450 circa e SUPERFICIE

SCOPERTA di mq. 1.550 - zona
prevalentemente residenziale e dista a

circa 10 minuti a piedi dal centro storico -
nelle adiacenze sono presenti abitazioni,

supermercati, scuole, ospedale
31453

PARMA adiacente casello autostradale
vendiamo DUE UNITÀ IMMOBILIARI
comunicanti storicamente adibite

a LABORATORIO ANALISI
CHIMICHE/FISICHE AMBIENTALI circa

350 mq caratterizzati da finiture 
e impianti di alto valore aggiunto

31442

ITALIA NORD OVEST in CAPOLUOGO di
PROVINCIA in centro città cedesi splendido
RISTORANTE BIRRERIA - 76 posti climatizzati 

2 sale indipendenti - immobile ristrutturato a
norme ASL - dotati di tutti gli impianti con

ascensore e montacarichi - ampio dehor di 
54 posti su isola pedonale - sicuro investimento
lavorativo per nucleo familiare o imprenditori

settore ristorazione - possibilità di rilevare 
anche la produzione birrificio 31437

NORD OVEST ITALIA - società proprietaria di
imponente STABILIMENTO di PRODUZIONE con

OFFICINE - LABORATORI - UFFICI AMMINISTRATIVI - 
AREA disponibile di mq. 100.000 - AREA COPERTA di
mq. 20.000 - adiacente scalo ferroviario - possibile

collegamento nello stabilimento - Autostrada a 15 km
- attuale produzione core business standby - possibilità

di vendita anche frazionabile, affitto, partnership -
progetti innovativi cantierabili

13951

CAPOLUOGO PROVINCIA LOMBARDO
storica AZIENDA COMMERCIO e RIPARAZIONE
PNEUMATICI con REPARTO MECCANICA

rivenditore certificato Pirelli - elevato fatturato -
clientela fidelizzata - ampie superfici anche per lo

stoccaggio e custodia usato - personale altamente
qualificato - ottimamente attrezzata - valuta

proposte cessione - garantita adeguata assistenza
tecnica e pagamenti agevolati 13936

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA leader
PRODUZIONE PASTA FRESCA ALIMENTARE di
ALTA QUALITÀ - clientela fidelizzata - impianti
automatici per grandi produzioni - IMMOBILE

di PROPRIETA’ di circa MQ 2.500 valuta
proposte di joint-venture e/o cessione quote

societarie per consolidamento mercato
italiano ed estero - garantita assistenza

31408

COLLINE TORTONESI (AL) posizione panoramica
adiacente svincoli autostrade vendesi 

SPLENDIDA VILLA finemente ristrutturata con 
avviato RISTORANTE di 40 posti, veranda coperta di 

30 posti - appartamento soprastante per gestori
elegantemente arredato e climatizzato - superficie

totale mq 300 - dotato di tutti gli impianti tecnologici,
ampio giardino e parcheggio di mq. 2.000 
sicuro investimento lavorativo / immobiliare 

per famiglia 31409

PAVIA FRONTE FIUME TICINO
vicinanze centro città - vendesi

importante COMPLESSO
IMMOBILIARE (mq. 32.000 circa) -
superfici polivalenti destinate ad

attività ricreativa/sportiva -
trattative riservate

31401
Importante cittadina NORD MILANO comodo

uscita autostradale e aeroporto Malpensa
vendiamo splendido IMMOBILE

ARTIGIANALE/COMMERCIALE su strada
provinciale  - area circa 4.000 mq parco

piantumato - superficie coperta circa 1.600
mq su 4 piani - struttura ideale per casa di
cura o esposizione di prestigio - proposta

unica nel suo genere 13881

PROVINCIA di MILANO
zona LEGNANO vendiamo IMPRESA 

di PULIZIE specializzata settore
condomini - consolidato portafoglio

clienti ed elevati utili da bilancio -
garantita assistenza 

13903

PROVINCIA di VARESE comodo
autostrade vendiamo con splendido

IMMOBILE ed APPARTAMENTI
soprastanti RISTORANTE PIZZERIA con
SALA da BALLO - attività storica -
importanti incassi incrementabili -

immobile di pregio
31431

ITALIA DEL NORD vendiamo o
ricerchiamo socio o joint-venture per
BOTTONIFICIO storico avente clientela
costituita anche da importanti brand,

nazionale ed internazionale - utili
importanti - eventualmente si valuta

anche la vendita dell’IMMOBILE
31413

GALLARATE (VA) 
zona Malpensa vendiamo AZIENDINA
AUTOTRASPORTI prettamente locali 

con 3 automezzi autoarticolati -
clientela selezionata e pagamenti

veloci - VERO AFFARE
31444

TORINO
posizione di fortissimo passaggio

vendiamo completamente e
recentemente ristrutturata attività 

di ABBIGLIAMENTO
ideale anche per giovani

31446

ADIACENTE COMO sulla statale
Varesina - vendiamo IMMOBILE

COMMERCIALE di circa mq. 100 + mq.
60 di soppalco e 2 box - con ATTIVITÀ

TENDAGGI BIANCHERIA ecc -
avviamento trentacinquennale - vero
affare commerciale/immobiliare

13970

VICINANZE MILANO ricerchiamo
SOCIO/PARTNER per AZIENDA con elevato
know-now con brevetti specifici SETTORE
SICUREZZA COMUNICAZIONE ARREDO 

URBANO -  investimento con alta redditività 
ed unico nel suo genere - ideale per 

aziende / imprenditori / professionisti con
elevate attitudini commerciali

13979

SARDEGNA COSTA OCCIDENTALE 
PROVINCIA di ORISTANO in posizione

strategica proponiamo cessione 
CAFFETTERIA PASTICCERIA ARTIGIANALE 

know how  ultratrentennale - nuova location
di circa. 250 mq con laboratorio e rivendita -

immobile in locazione - ottimo giro d’affari
13977

PROVINCIA di VARESE
Lago Maggiore vendiamo 

RISTORANTE PIZZERIA di tradizione
specializzato in pesce - vero affare per

famiglia - inoltre a parte eventuale
TERRENO EDIFICABILE di circa 780 mq

13982

Vendiamo LICENZA AMBULANTE
SETTORE ABBIGLIAMENTO

con importanti mercati fissi 
LUINO/INTRA (VA) 

automezzo attrezzato 
vero affare per famiglia

14009

MILANO ZONA CERTOSA/SEMPIONE
vendiamo B&B in appartamento 

al 3° piano - 120 mq + box 
ottimo reddito dimostrabile ed

incrementabile
14026

OMEGNA (VB) posizione centralissima
pedonale per ritiro attività lavorativa

(pensione) cedesi storico BAR CAFFETTERIA
TAVOLA FREDDA - sala elegantemente

arredata con 60 posti - dehors estivo - tutto 
a norma - chiusura serale e domenicale -

monolocale soprastante compreso nell’affitto -
richiesta modicissima - affare irripetibile

per famiglia 31559

BERNAREGGIO (MB) vendiamo anche
separatamente DUE IMMOBILI: NEGOZIO

su strada di 450 mq  + 450 mq di
MAGAZZINO attualmente ESPOSIZIONI
MOBILI e adiacente CAPANNONE di

circa 2.000 mq degli anni ‘50 su terreno
edificabile residenziale

31562

PROVINCIA di BELLUNO avviata
PASTICCERIA BAR con

LABORATORIO ben attrezzato 
45 posti interni + 45 posti in giardino

- buoni incassi cedesi causa
mancato ricambio generazionale

31450

BOLOGNA vendiamo SELF SERVICE
RISTORANTE avviato da circa 20 anni

(unica storica gestione) ubicato in
posizione di sicuro interesse - unico

servizio diurno con chiusura nei week
end - cifra di vendita dilazionabile -

opportunità esclusiva
31434

PUGLIA in nota località equidistante da
BARI - TARANTO - MATERA conosciuta 
per le sue eccellenze gastronomiche
cedesi in piazza centrale YOGURTERIA
CREPERIA PASTICCERIA avviata da oltre 

5 anni con ottimo giro d’affari - marchio in
franchising (rinnovabile) - completamente

ristrutturato valuta proposte
13975

BONEA (BN) VALLE CAUDINA
in splendido borgo vendiamo storica 

e unica attività in zona di BAR
TABACCHI RICEVITORIA LOTTO e SISAL,

servizi vari di pagamento - ottimo
fatturato – ideale per famiglia o

giovani – VERO AFFARE
13973

SICILIA - MILAZZO (ME) - AZIENDA
AGRICOLA cede SUOLO di 2,5 ettari 
150 ULIVI + 400 PIANTE di AGRUMI +

ALLEVAMENTO di LUMACHE con annessi
casolari per complessivi mq. 500 coperti -
progetto approvato per la realizzazione 

di AGRITURISMO - valuta proposte 
di acquisizione 13967

SICILIA - CALTANISETTA (CL) - splendido
LOCALE realizzato con un FORMAT UNICO

ed ESCLUSIVO con 200 coperti interni e
oltre 300 esterni - ampio parcheggio 

mq. 470 coperti e circa mq. 2.000 esterni -
recentemente rinnovato - completo di

cucine attrezzate, forno e arredi 
valuta proposte

SICILIA - TRAPANI (TP) fronte mare
prospiciente via principale cedesi

splendido RISTORANTE NORCINERIA
ristrutturato ed arredato in modo

esclusivo con cucina a vista 
circa 90 coperti interni e 60 esterni -
ottima clientela e importante giro 

d’affari - valuta proposte 13965

BOLZANO prestigioso immobile 
di mq. 300 trasformato in ALBERGO

recentemente ristrutturato con impianti
moderni e a norma - posizione

commerciale strategica - incassi in
continua crescita esamina proposte

di cessione
13964

VALLE D’AOSTA - località turistica/commerciale 
con forte flusso annuale - posizione centralissima
vendesi con relativo IMMOBILE completamente

ristrutturato in stile valdostano con finiture di pregio -
stupenda attività pluriennale comprendente

RISTORANTE PIZZERIA BAR LOCANDA con eleganti
camere tematiche - elevato volume di affari
richiesta inferiore al valore di perizia - sicuro

investimento lavorativo per nucleo familiare 13963

VALLE D’AOSTA - alle porte della città - ubicato
in zona centri commerciali - cedesi attività

pluriennale di BAR CAFFETTERIA RISTORANTE con
cucina attrezzata - 70 posti interni con ampio

dehors coperto e parcheggio privato - incasso
molto incrementabile con apertura serale come

pub-birreria - possibilità musica dal vivo non
essendoci abitazioni nelle vicinanze - sicuro

investimento lavorativo per nucleo familiare -
possibilità di finanziamento 13962

BUSALLA (GE) in zona centrale vendiamo
IMMOBILE COMMERCIALE di mq. 560 dove

attualmente si svolte ATTIVITÀdi RISTORANTE -
ma in alternativa altra diversa attività anche 
di supermarket e similari in quanto adiacente

parcheggio - ottima opportunità per
investimento a reddito e per le diversificazioni

varie di destinazioni d’uso
13961

LIGURIA - SOCIETÀ START UP INNOVATIVA
settore INFORMATICA propone la vendita

delle QUOTE SRL - relative ad attività 
di 2 siti uno dei quali relativo a stampa

prodotti on-line - in continua evoluzione di
interesse nazionale - dettagli in sede

13960

PUGLIA - SALENTO - a pochi Km dalle
spiagge di PORTO CESAREO - PUNTA

PROSCIUTTO e TORRE COLIMENA - cedesi
VILLA UNIFAMILIARE di mq. 800 distribuiti 

su 2 livelli e oltre mq. 1.000 di aree esterne -
adattabile a STRUTTURA RICETTIVA/ATTIVITÀ

RISTORATIVA - valuta proposte
13955

TOSCANA proponiamo vendita AZIENDA
con BRAND proprio settore CAFFE’ IN

CAPSULE con 3 PUNTI VENDITA sparsi nella
regione oltre a vendita on-line ben
posizionato - azienda con fatturato

attestato di oltre € 2.000.000 con ottime
prospettive di incremento - dettagli in sede

13953

PROVINCIA DI COMO vicinanze confine
svizzero vendiamo EDICOLA CARTOLERIA
ARTICOLI REGALO GIOCATTOLI SISAL
SUPERENALOTTO - attività avviata
con clientela fidelizzata ed incassi

dimostrabili - richiesta minima 
possibilità scolastica, gratta e vinci

13978

ADIACENTE MILANO direzione Nord 
a due passi dall’uscita autostradale
vendiamo DISCOTECA RISTORANTE

omologata per 400 posti - superficie
totale circa 600 mq - trasformabile

anche in sola ristorazione - posizione
strategica - RICHIESTA MOLTO

INTERESSANTE 13753

PROVINCIA di VARESE tra CASSANO
MAGNAGO e TRADATE in centro paese

vendiamo TABACCHERIA 
CARTOLERIA ARTICOLI REGALO ecc 

4 vetrine angolari - richiesta inferiore al
reale valore - VERO AFFARE

31455

VITERBO ZONA
INDUSTRIALE/COMMERCIALE 

vendesi ottima STRUTTURA INDUSTRIALE
composta da PARTE PRODUZIONE 

e PARTE UFFICI - strutturalmente in ottime
condizioni - trattative riservate

13338
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