
MILANO adiacente tangenziale in
posizione ideale cediamo AZIENDA

con IMMOBILE costituito da celle frigo 
a norma di mq. 650, PALAZZINA UFFICI 

e ABITAZIONI di circa mq. 400 ed
eventuale avviamento settore

INGROSSO CARNI - opportunità unica
commerciale / immobiliare 10770 

GROSSISTA di FERRAMENTA IDRAULICA
CASALINGHI ed ELETTRICITÀ

GIARDINAGGIO e SERRATURE presente
sulla zona di TORINO e PROVINCIA

da oltre 25 anni-clientela selezionata 
e fidelizzata esamina proposte di
cessione garantendo adeguato

affiancamento 10801 

IMPORTANTE CITTADINA FRA
BERGAMO e LECCO cedesi in

posizione strategica 
PALESTRA / FITNESS ampie superfici

parcheggio adiacente
gestione decennale

11201

PAVIA - ITALIA - ZEME LOMELLINA
posizione strategica per eventuali

iniziative - MQ 88.000 vendesi 
AREA INDUSTRIALE COMMERCIALE

10848 

NORD MILANO siamo stati incaricati di
cedere QUOTE MINORITARIE di STORICA

AZIENDA settore MECCANICA
di PRECISIONE con fatturato annuo di
circa € 8.000.000,00, 60% esportazione

ed importante PATRIMONIO
IMMOBILIARE - elevato know - how 

e progetti di espansione   10937 

ROMA
cedesi avviato e importante
LABORATORIO di PASTICCERIA

e GASTRONOMIA con BAR interno
ottimamente strutturato - notevole

volume d'affari ulteriormente
incrementabile   

11213 

ADIACENTE MILANO comodo autostrade
cediamo SRL specializzata 

in IMPIANTISTICA TERMOTECNICA in
attività dal 1980 con ottimo portafoglio

clienti consolidato in anni di attività -
fatturato annuo circa € 2.500.000,00 
in possesso di certificazione ISO 9000 

e SOA - garantita assistenza   11223 

MILANO cediamo AZIENDA
quarantennale operante nel 

settore dei TRASLOCHI con relativo
IMMOBILE di pertinenza di circa 
mq. 1.500 su area di mq. 2.250

immagine consolidata
ottimo fatturato incrementabile

garantita assistenza   11227 

ALPI BIELLESI - OASI ZEGNA
cedesi avviato RISTORANTE PIZZERIA
BAR + LOTTOMATICA e SERVIZIO

RICARICHE TELEFONICHE
ottimi incassi - tutto a norma - facile
gestione con clientela fissa - sicuro
investimento con reddito garantito
possibilità di abitazione in loco 11229 

PROVINCIA di VARESE zona lago Maggiore 
nel verde e comodo primarie arterie 

di comunicazione vendiamo con IMMOBILE
RISTORANTE completamente attrezzato 

ed arredato a nuovo con cura dei minimi
particolari - circa 200 posti interni+esterno

immobile dotato di 6 camere accessoriate 
e ristrutturate per utenza esterna 

proposta unica   11234 

NOVARA fronte scuole elementari 
e medie inferiori cedesi per gravi

problemi di salute graziosa
CARTOLIBRERIA BIGIOTTERIA

GADGET GIOCATTOLI - ampi spazi
per abbinamento altri articoli
sicuro investimento lavorativo 

con minimo capitale   11236 

TOSCANA a 25 km da FIRENZE
in noto centro vinicolo si vende
SOCIETÀ PRODUTTRICE DIVANI 
e TAPPEZZERIA con esperienza 
dal 1973 ed ottimo portafoglio

clienti - costo notevolmente
conveniente per mancanza 
di ricambio generazionale   11237 

CATTOLICA (RN) cediamo
STRUTTURA COMMERCIALE

di oltre 700 mq oltre a pertinenze
posizione semicentrale - possibilità

di ristrutturazione a condizione
favorevole  - ottimo investimento   

11239 

PROVINCIA BRESCIA
vista lago cedesi BAR

CAFFETTERIA con ampio terrazzo
IMMOBILE di PROPRIETÀ, 

0comodità di parcheggio 
CLASSE ENERGETICA G

130,7 kWh/mc/a   
11242 

TRENTINO ALTO ADIGE all'interno delle 
DOLOMITI "PATRIMONIO DELL'UMANITA'"

nelle immediate vicinanze impianti di risalita 
che in futuro si collegheranno con il Sellaronda
si cede al miglior offerente TERRENO CON
PROGETTO APPROVATO per la costruzione di
CAMPEGGIO con 91 piazzole BAR RISTORANTE
NEGOZI APPARTAMENTO - trattative riservate -

proposta unico nel suo genere   11245 

BRA (CN) posizione centralissima 
di forte passaggio pedonale 
cedesi nuovissimo e grazioso 
CENTRO ESTETICO - mq. 50, 

2 vetrine, canone modico, affitto
valido 11 anni - buona clientela
ottimo investimento lavorativo

richiesta irrisoria   11248 

IMPORTANTE CITTADINA 
PROVINCIA LECCO si cede 

attività trentennale di ESTETICA
clientela fidelizzata con annesso
STUDIO MEDICO PROFESSIONALE
possibilità di acquisto immobile   

11253 

LOMBARDIA esclusivo lago cedesi
consolidata, dinamica e ben organizzata

attività di NOLEGGIO MOTOSCAFI con uffici,
magazzino, ampio parcheggio,

appartamento, rimessaggio barche -
clientela internazionale fidelizzata di livello
medio alto proveniente da tutto il mondo

occasione unica del suo genere   
11254 

Si valuta la vendita quote di società
immobiliare proprietaria di negozi in

un centro commerciale ben avviato e
messi a reddito - superfici da mq. 330

a mq. 500 anche frazionabili
zona LAGO MAGGIORE (NO)
CLASSE ENERGETICA B

14,39 kWh/mc/a 11200

ADIACENTE MONZA cediamo 
o ricerchiamo socio commerciale 

per SALONE MOTO rivenditore 
primario marchio estero con officina
immagine di prestigio - importante

clientela - vero affare - richiesta molto
interessante, VERO AFFARE!!!   

11258 

PROVINCIA BERGAMO
fronte lago in posizione strategica

cedesi rinomato RISTORANTE
con portafoglio catering e mense

aziendali   
11261 

PROVINCIA PAVIA AZIENDA
produttrice MATERIALE ECOLOGICO
per EDILIZIA CERTIFICATO - impianti 
e scorte pronte all'uso - Immobile 

di mq. 1.200 - canone affitto equo
valuta cessione totale o ricerca socio
per sviluppo attività con contatti già

in essere in Francia e Romania 11262 

Roma importante azienda operante nel settore
COMPOSTAGGIO ritira soltanto potature, ramaglie,

tronchi d'albero e anche palme malate con cui
produce e commercializza COMPOST per vivai e
giardinieri. Ricava anche CIPPATO di legno che
viene fornito come combustibile con contratti

annuali consolidati, alle "Centrali Elettriche 
a Biomassa" del Lazio: La società cerca proposte

d'acquisto parziali o totali di quote sociali; 
è disponibile anche a trattare i terreni ed il locale 

di proprietà impegnati per l'attività   11264 

ROMA
cedesi importante 

BAR TABACCHI RICEVITORIA
con aggio milionario

documentabile e in constante
crescita - trattative riservate   

11265 

PIEMONTE 
cedesi AZIENDA INFORMATICA
SYSTEM INTEGRATOR con 20 anni 
di esperienza - portafoglio clienti

fidelizzati - staff tecnico con
certificazioni - significativi valori 

di fatturato per assistenza tecnica 
e margini operativi   11266 

ADIACENTE LAINATE (MI)
in centro paese cediamo BAR
CAFFETTERIA GELATERIA

ideale per giovani - ottimi incassi
arredamento completo

dehors estivo - richiesta minima   
11267 

Tra SARONNO e la BRIANZA (MB)
vendiamo con IMMOBILE splendido
RISTORANTE BAR TABACCHI - ampie
superfici e ben rifinito con annesso
ALBERGO - importanti volumi 

di affari dimostrabili - ottimo affare
commerciale / immobiliare

11268 

FRONTE LAGO D'ISEO
nota località turistica (isola
pedonale) ampie superfici 
su 2 livelli + esterno - cedesi 

BAR RISTORANTE PIZZERIA GELATERIA
avviamento trentennale   

11271 

PROVINCIA MILANO adiacente
BUSTO ARSIZIO zona MALPENSA

in centro paese con avviamento
trentennale cediamo 

CARTOLERIA SCOLASTICA
completamente attrezzata ed

arredata - ideale anche per giovani
alla prima esperienza   11274 

Cedesi unico NEGOZIO di OTTICA
ubicato tra ALESSANDRIA ASTI
e CASALE MONFERRATO (AL)

ottimamente avviato - strumentazione
completa con magazzino merce -
prezzo inferiore al valore - ideale 

per franchising - sicuro investimento
lavorativo per ottico   11276 

PROVINCIA DI MONZA 
cediamo avviatissima 

AZIENDA ARTIGIANALE settore
INSEGNE LUMINOSE e PUBBLICITÀ
con attrezzature completissime -
garantita assistenza degli attuali

proprietari   
11277 

BRIANZA MILANESE
adiacente svincolo autostradale

storica AZIENDA AGRICOLA 
con immobile di pertinenza

sviluppata su area di MQ 50.000
valuta la cessione   

11281 

PROVINCIA di MILANO 
cediamo da trasferire 
AZIENDA di CARPENTERIA
METALLICA conto terzi 

con attrezzature completissime
richiesta modica

garantita assistenza   11282 

In rinomata PROVINCIA
MONZA e BRIANZA 

cedesi avviatissima attività
commerciale INGROSSO 

e DETTAGLIO settore 
PARRUCCHIERI ed ESTETISTE
ottimi incassi incrementabili

trattative riservate   11285 

ERBA (CO) vendiamo in corso 
di ristrutturazione IMMOBILE D'EPOCA 

di circa mq. 1.200 su più piani con
ampia zona commerciale e possibile

licenza di ristorazione - possibilità realizzo
hotel di charme - posizione centralissima 

proposta commerciale / immobiliare
unica nel suo genere   11287 

LUGANO - SVIZZERA cediamo 
società SA in START-UP - operante
nel SETTORE FARMACEUTICO con 
tutte le AUTORIZZAZIONI STATALI 
per il COMMERCIO all'INGROSSO 

di MEDICAMENTI (farmaci, materie
prime, principi attivi, ecc....) sia 

sul territorio Svizzero che all'Estero 11290 

LAGO MAGGIORE (VA) 
zona Luino su strada statale

vendiamo 
eventualmente con immobile

attività di BAR TABACCHI LOTTO
dehors estivo - ottimi aggi

ideale per famiglia   
11299 

TOSCANA 
noto centro in provincia di FIRENZE

si vende al miglior offerente avviato
ATELIER ABITI da SPOSA 

con SCUOLA di CUCITO - unico 
nella zona - continuo incremento

20% annuale dall'apertura   
11302 

PUEGNAGO DEL GARDA (BS) 
con comodità parcheggio ed

appartamento soprastante cedesi
avviata GASTRONOMIA D'ASPORTO
attrezzature e macchinari nuovissimi

RICHIESTA SOLO € 40.000 
si accettano dilazioni   

11313 

PROVINCIA BRESCIA 
in posizione strategica cedesi 

con comodità parcheggio 
e appartamento 

rinomato RISTORANTE con/senza
IMMOBILE   

11315 

PROVINCIA di MILANO 
cediamo AZIENDA settore TESSILE,
PRODUZIONE NASTRI ARTICOLI 
di ALTA QUALITÀ - attrezzature

completissime - clientela sull'intero
territorio nazionale con fatturato
incrementabile - eventualmente

con IMMOBILE   11318 

ADIACENTE MILANO zona Malpensa
cediamo SPLENDIDO IMMOBILE con
superficie coperta di circa MQ 2.000 

+ uffici di mq. 200 su area di 8.000
AUTORIZZAZIONI allo STOCCAGGIO 

ed al TRATTAMENTO
di RIFIUTI NON PERICOLOSI 

estensibile ad altre categorie   11327 

SPAGNA - IBIZA in prima linea
turistica adiacente hotel vendesi
avviata società NOLEGGIO AUTO

e MOTO con OFFICINA RIPARAZIONI
+ attività BIGLIETTERIA per

ESCURSIONI, FESTE DISCOTECA 
e BARCA - garantito ottimo reddito 

e facilitazioni di pagamento   11329 

GALLARATE (VA) 
centro storico in zona prestigiosa

vendiamo splendido 
CENTRO ESTETICO e BENESSERE

attrezzatissimo e curato nei minimi
particolari tanto da renderlo 
un ambiente unico di livello

vero affare anche per giovani   11332 

SARONNO (VA) 
posizione di passaggio 

cediamo 
PIZZERIA DA ASPORTO ROSTICCERIA

attrezzature completissime
ottimo avviamento incrementabile

affitto nuovo
ideale per giovani   11334 

SVIZZERA CANTON TICINO 
cediamo anche totalmente con ottimo
avviamento e consolidato portafoglio

clienti AZIENDA COMMERCIALE 
settore CARTELLONISTICA ALLESTIMENTI -

CARTELLI LUMINOSI ecc - ottima
possibilità di incremento fatturato con

socio avente spiccate attitudini 
commerciali - sede di immagine   11335 

PROVINCIA VARESE 
comodo autostrade cediamo

completamente attrezzata ed arredata
a nuovo attività di BAR GELATERIA

PASTICCERIA con laboratorio attrezzato
60 posti a sedere, giardino esterno,

grande parcheggio privato
ideale per famiglia   11336 

ITALIA NORD OVEST RICERCHIAMO
PARTNER - JOINT-VENTURE per 

attivazione IMPIANTI PRODUZIONE
ENERGIA ELETTRICA da BIOMASSE
mediante piro-gassificazione con
processo innovativo - garantito

significativo reddito sul capitale investito
e partecipazione societaria   11339 

PROVINCIA PERUGIA 
cediamo AZIENDA AGRITURISTICA
con strutture IMMOBILIARI uniche

nel suo genere oltre a 12 HA 
di TERRENO, MANEGGIO e PISCINA

posizione panoramica
agevolmente raggiungibile   

11341 

SOCIETÀ operante da oltre 20 anni
nel SETTORE EDILE specializzata

nell'IMPERMEABILIZZAZIONE 
con impianti di produzione

all'avanguardia 
di prodotti premiscelati

valuta la cessione   
11347 

TOSCANA periferia FIRENZE
viale trafficato si vende al miglior

offerente LAVANDERIA AUTOMATICA 
SELF-SERVICE con buon incasso

giornaliero incrementabile con assistenza
diretta proprietario in subordine 
si valuta la possibilità di vendita 

delle sole macchine marca "AGA" 
con relativa installazione   11349 

Causa gravi problemi di salute 
vendesi STUPENDO AUTONEGOZIO 

Fiat Iveco Minonzio completamente
attrezzato per GASTRONOMIA

ROSTICCERIA SALUMERIA del 1999,
gasolio, revisionato nel 2013, pochi km.,
patente C con posteggi mercati fissi ed
itineranti PROVINCIA SAVONA e CUNEO

richiesta modicissima   11352 

PROVINCIA DI BERGAMO
centralissimo 

STUDIO COMMERCIALISTA storico
valuta la cessione 

compreso l'IMMOBILE   

11355 

PROVINCIA DI PESARO URBINO 
e ANCONA cediamo

CENTRO ELABORAZIONE DATI
CONTABILI con avviamento storico

in posizione commerciale/industriale 
portafoglio clienti fidelizzato

garanzia di continuità   
11373 

CANTON TICINO (SVIZZERA) vicinanze
CHIASSO comodo confine cediamo 
in zona collinare panoramica attività

di RISTORANTE PIZZERIA 
con terrazzo estivo richiesta modica 
in relazione al volume d'affari ideale

per famiglia   
11374 

COMO
cediamo PANIFICIO

SEMINDUSTRIALE attrezzatissimo 
con lavoro assicurato anche con
negozi di proprietà che vengono

mantenuti - proposta unica
ideale per volenterosi con spiccate

attitudini commerciali   11375 

FINALE LIGURE (SV) posizione di forte
passaggio veicolare e pedonale

adiacente mare storico PANIFICIO
PASTICCERIA completamente rinnovato,

ottimi incassi dimostrabili tutto l'anno
cedesi a prezzo inferiore al valore

garantendo affiancamento lavorativo 
a tempo indeterminato   11378 

REGGIO EMILIA - si valuta la cessione 
di CENTRO FISIOTERAPICO e

POLIAMBULATORIO con CENTRO BENESSERE
comunicante oltre ad IMMOBILE di

pertinenza mq 250 - sicuro investimento 
per società del settore oltre che per

professionisti interessati alle singole attività
possibilità di inglobare nella cessione 

un fantastico ATTICO residenziale   11379 

MILANO zona centrale cedesi
prestigioso CENTRO BENESSERE 

di oltre 200 mq. dotato di ampia
grotta di sale - buon fatturato 

e potenzialità di sviluppo 
anche come centro medico

richiesta interessante
trattative riservate   11380 

ROMA AFFERMATA AZIENDA (a 2 km 
dal G.R.A. e con piazzali di esclusiva

pertinenza) operante SETTORE
COMMERCIO MATERIALI per l'EDILIZIA
con consolidato portafoglio clienti ed

interessante fatturato valuta proposte di
acquisto per intero pacchetto societario

ed eventuale immobile CLASSE 
ENERGETICA G 122,4 kWh/mq/a   11390 

PREALPI BIELLESI (BI) a mt. 800 slm
ALLEVAMENTO di CAPRE da latte

SAANEN vendesi o affittasi a famiglia
competente - annesso CASEIFICIO

con portafoglio clienti attivo ed
AGRITURISMO esistente 

e perfettamente funzionante
possibilità di abitazione sul luogo   11391 

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA
commerciale ARTICOLI TECNICI 
per FALEGNAMERIE - importante
fatturato - clientela selezionata 

e fidelizzata Piemonte e Lombardia 
esamina proposte di cessione
garantendo affiancamento e

notevoli potenzialità   11394 

PROVINCIA PERUGIA
MADE IN ITALY: MAGLIFICIO
INDUSTRIALE specializzato in
CASHMERE - ricerca PARTNER
produzione a ciclo completo

immobile e marchio di proprietà
imperdibile investimento rivolto 

ad holding del settore   11464 

PARMA 
cediamo o ricerchiamo socio 

per radicata ed affermata 
AZIENDA specializzata 

in VENDITA e MONTAGGIO
TENDAGGI / ARREDI per GIARDINO

attività definitiva per 
nuclei familiari motivati   11472 

MILANO 
cedesi AFFERMATA SOCIETÀ

di CATERING
ottimamente strutturata

importante fatturato incrementabile 
richiesta interessante

trattative riservate   
11477 

NORD ITALIA in posizione strategica (HUB) 
storica AZIENDA LAVORAZIONE e COMMERCIO
MARMI e GRANITI con importante PATRIMONIO
IMMOBILIARE e innumerevoli cespiti operativi

per importante operazione commerciale estero
valuta possibili opportunità di PARTNERSHIP o
INVESTITORI A TEMPO sul progetto - garantendo

ottimo profitto possibile anche eventuale
CESSIONE QUOTE o VENDITA TOTALE   11483 

TUNISIA cediamo SOCIETÀ OFF
SHORE esentasse PRODUZIONE
COMPONENTI AUTO e ARTICOLI
VARI in VETRORESINA, ABS, con
REPARTO VERNICIATURA e

MODELLERIA - mq. 5.000  copertI
con POSSIBILITÀ ACQUISIZIONE

MARCHIO STORICO   11485 

PROVINCIA DI AVELLINO vicinanze
SALERNO ed importante località termale

vendiamo STRUTTURA ALBERGHIERA di
nuova costruzione per totali mq. 1.100

circa - 16 camere - RISTORANTE
DISCOTECA etc. - vero affare

commerciale / immobiliare - richiesta
inferiore al reale valore   11488 

ADIACENTE MILANO 
in importante cittadina cediamo

STUDIO ODONTOIATRICO
completamente attrezzato
clientela fidelizzata - ottime

possibilità di incremento fatturato
ideale anche per professionisti 

non del settore   11494 

PROVINCIA DI VARESE zona
Gallarate su strada di fortissimo

passaggio e grande visibilità
cediamo PIZZERIA da ASPORTO e
GASTRONOMIA - completamente
attrezzata ed arredata - volume

d'affari superiore alla media - vero
affare per famiglia   11500 

BORGOSESIA (VC) in posizione di
assoluta visibilità SOCIETÀ valuta
proposte di vendita di STUPENDO
IMMOBILE di ampissime superfici

polivalenti per ATTIVITÀ
COMMERCIALI con grande

parcheggio adiacente   
11501 

CAPOLUOGO 
di PROVINCIA PIEMONTESE 

storica CONCESSIONARIA AUTO di
importante CASA AUTOMOBILISTICA
con prestigiosi IMMOBILI in posizione

centrale valuta proposte di 
cessione totale o parziale   

11503 
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