
MILANO porta Vittoria vendiamo con
immobile STRUTTURA SANITARIA di mq. 200

attualmente adibita a CLINICA
VETERINARIA - Struttura di particolare

prestigio a norma e con parere favorevole
ASL regionale per la trasformazione in
STUDIO MEDICO in campo umano 
Valutabili anche proposte di affitto

richiesta molto interessante
11490

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

TRA MILANO e PAVIA adiacente SS dei Giovi
storica AZIENDA ARREDAMENTI d'INTERNI -

avviamento ultraquarantennale con marchi 
di qualità - esposizione mq. 1.200 + magazzino 
e laboratorio  annessi parcheggi privati cedesi 

a prezzo del valore di magazzino
11504

Importante cittadina della BRIANZA (MB) su strada
di fortissimo passaggio in posizione angolare

cediamo GELATERIA D'ASPORTO completamente
attrezzata ed arredata - volume d’affari

incrementabile - vero affare anche per giovani
11607

ITALIA NORD OVEST per ritiro attività
lavorativa affermata AZIENDA

PRODUZIONE INSEGNE LUMINOSE con
prestigioso portafoglio clienti selezionato

valuta proposte di cessione attività 
ed IMMOBILE operativo garantendo

adeguata assistenza ed affiancamento
prolungato - sicuro investimento

lavorativo 11857

NOVARA in centro commerciale cedesi
storico CENTRO ESTETICO con clientela
fidelizzata - garanzia di affiancamento 

e personale abilitato - IMMOBILE 
di PROPRIETÀ con superfici polivalenti
climatizzate - richiesta adeguata

all'avviamento commerciale e inferiore
al valore immobiliare 11833

IN VAL DI SUSA (TO) 
cedesi elegante e grazioso

HOTEL *** in nuova
costruzione - 18 camere

climatizzate con tutti i servizi,
sala convegni - lavoro

annuale 11789

TRA SAVONA e CEVA (CN)
posizione centralissima vendesi
IMMOBILE di ampie superfici

polivalenti con magazzini e cortile
di pertinenza occupato da

PANIFICIO PASTICCERIA e relativo
NEGOZIO ALIMENTARI che verrà

ceduto a prezzo irrisorio11749

PROVINCIA di COMO su strada
statale lungo lago in posizione ben
visibile e con parcheggio adiacente
cediamo SALA SLOT VLT con BAR
completamente attrezzato ed

arredato a nuovo con immagine di
pregio e lavoro in continua crescita 
vero affare anche per giovani11592

ADIACENTE MILANO cediamo
avviata AZIENDINA artigianale
settore TRATTAMENTI TERMICI

perMETALLI - garantita
adeguata assistenza degli
attuali proprietari - ampio

portafoglio clienti
11566

PROVINCIA DI BOLOGNA
LOCALITÀ COLLINARE
CEDIAMO RISTORANTE
PIZZERIA di prestigio -

DIMENSIONI CONTENUTE
IDEALE PER CAPACI 
NUCLEI FAMILIARI 11589

ADIACENTE MILANO cediamo con avviamento
quarantennale e consolidato portafoglio clienti
AZIENDA MECCANICA LAVORAZIONI CONTO TERZI

attrezzatissimo con IMMOBILE di PROPRIETÀ
che verrà affittato - garantita assistenza

11408

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

MILANO posizione di prestigio cediamo
completamente attrezzato ed arredato a nuovo
splendido RISTORANTE / WINE BAR con finiture 

di altissimo livello ed uniche con cura maniacale 
dei minimi dettagli - ideale per investitori 

o per professionisti
11512

CUSAGO (MI) vendiamo o affittiamo
CAPANNONE di MQ 250 + 50 di tettoia +
uffici e soppalco - ottimo affare - richiesta

modica - zona artigianale
11405

MILANO storica attività specializzata 
in AUSILI per l'ALLATTAMENTO e ARTICOLI
per la MAMMA e il NEONATO - noleggio
apparecchiature sanitarie specifiche

11454

PROVINCIA BRESCIA su 9 ETTARI
con IMMOBILI CIVILI e RUSTICI cedesi 
ex AZIENDA AGRICOLA con prestigioso

RISTORANTE
11447

BRIANZA (MB) si cede bella e caratteristica
TRATTORIA con forno a legna - 70 posti
interni + 20 in dehors con avviamento
consolidato - strada di forte passaggio 

ed ampio parcheggio
11453

NORD ITALIA storica AZIENDA specializzata
in PRODOTTI da FORNO BIO CERTIFICATI
valuta la cessione di quote e relativo 

know-how - portafoglio clienti nazionale 
in costante crescita

11568

PROVINCIA BOLOGNA vendiamo nota ed affermata
AZIENDA artigianale specializzata nella PRODUZIONE
conto proprio di INSACCATI TIPICI di ALTA QUALITÀ

clientela internazionale - IMMOBILE provvisto di ampio
laboratorio attrezzato e negozio commerciale per 

vendita al dettaglio con parcheggi di pertinenza 11746

VOGHERA (PV) in posizione centralissima 
della Via Emilia  adiacente Duomo e parcheggio

cedesi nuovissimo BAR TAVOLA FREDDA CAFFETTERIA
circa 40 posti a sedere con dehor di mq 16

completamente a norma - richiesta modicissima
ottimo investimento lavorativo

11553

Prestigioso centro commerciale
(in forte espansione) PROVINCIA MILANO
cedesi PIZZERIA D’ASPORTO / TAGLIO
FRIGGITORIA - KEBAB con esclusiva

11478

PROVINCIA di VARESE zona Malpensa 
su strada di fortissimo passaggio e

parcheggio antistante cediamo PANIFICIO
ARTIGIANALE con laboratorio attrezzatissimo

ottimo volume d'affari incrementabile
ideale per famiglia 11851

ZONA MALPENSA (VA) cediamo splendido 
PUB PIZZERIA RISTORANTE recentemente

rinnovato con giardino estivo - curato nei minimi
particolari - ottimi incassi - ideale anche 

per gestione manageriale - appartamento
soprastante arredato 11510

GENOVA Via San Lorenzo adiacente cattedrale
cediamo stupendo RISTORANTE ENOTECA
LIBRERIA LOUNGE BAR - locale unico nel suo

genere - elevato volume d'affari con possibilità
di incremento - ottimo investimento

11397

RICERCHIAMO per sviluppo aziendale SOCIO attivo 
e di capitale per AZIENDA specializzata nella

PRODUZIONE di ARGANI ed IMPIANTI di SOLLEVAMENTO
- elevato know-how aziendale - inserita presso aziende
nazionali, internazionali e multinazionali anche settore
petrolifero - unità produttiva con dislocazione estera

11441

IMPORTANTE CITTADINA MEDIA 
VALTELLINA (SO) in posizione strategica

cedesi consolidato CENTRO
BENESSERE/SOLARIUM attrezzatissimo

11484

ALASSIO (SV) posizione centralissima fronte mare
SOCIETÀ esamina proposte per cessione di BAR

RISTORANTE PIZZERIA - locale storico completamente
rinnovato con due ampi dehors coperti e giardino

privato - ampia disponibilità di trattativa con possibilità
di eventuale gestione con riscatto 11604

ADIACENTE MILANO cediamo STORICA AZIENDA PRODUTTRICE di ARTICOLI
ed ARREDI per settore OSPEDALIERO con elevato know-how e prodotto

unico al mondo - IMPORTANTE IMMOBILE cedibile anche separatamente di
circa MQ 2.500 su area di mq. 10.000 in parte a destinazione residenziale -

proposta di interesse mercato anche internazionale
11429

Vendesi OLTREPO' PAVESE - VARZI in posizione
dominante STRUTTURA IMMOBILIARE indipendente con

giardino e parcheggio elegantemente arredata,
attualmente B&B - possibilità di ristorante / casa famiglia

per autosufficienti - ottimo investimento lavorativo 
e immobiliare - richiesta inferiore al suo valore 11559

COSTA SMERALDA 
vendesi RISTORANTE BAR sulla spiaggia 
con annesso STABILIMENTO BALNEARE

11844

MILANO adiacente tangenziale in posizione
invidiabile cediamo IMMOBILE sua area

di mq. 2.500, mq. 650 circa di CELLE FRIGO
a norma, PALAZZINE UFFICI ed ABITAZIONE
circa mq. 400 eventuale avviata attività 

di INGROSSO CARNI - opportunità 
commerciale / immobiliare unica

11577
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