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MILANO zona Via Meda adiacente
metro zona residenziale cediamo

CON IMMOBILE POLIAMBULATORIO
ODONTOIATRICO, parcheggio
privato - ottimo avviamento e

clientela fidelizzata - reale affare
commerciale ed immobiliare -

garantita assistenza
11326 

PERUGIA cediamo CENTRO
FITNESS con IMMOBILE

di mq. 700 - comprovato
avviamento in contesto 

privo di concorrenza 
- ottimo investimento per

società del settore
11273 

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 

PROVINCIA ASCOLI PICENO
cediamo o ricerchiamo

SOCIO per storica AZIENDA 
di PRODUZIONE ACCESSORI 
DA BAGNO in CERAMICA 

e TERRECOTTE - minimo
investimento per subentro in

proprietà immobiliare11269 

SARONNO (VA) posizione
centrale di prestigio cediamo

splendido BAR RISTORANTE
CAFFETTERIA con dehor -
immagine di prestigio -
arredamento curato 

nei minimi dettagli - ideale 
per professionisti  

11286 

ROMA cedesi avviato
CENTRO ESTETICO SOLARIUM

ottimamente ristrutturato
buoni incassi ulterirmente

incrementabili
11291 

FERRARA contesto universitario
si valuta la cessione 

di LIBRERIA SCIENTIFICA avviata
dagli anni '70 - affiancamento

garantito anche di lunga
durata - attività definitiva

anche per giovani conduttori
10974 

LUGANO posizione ottimale
con parcheggio antistante

vicinanze città cediamo
CENTRO ESTETICO SOLARIUM

circa mq. 300 - ampio
portafoglio clienti - fatturato

incrementabile
10961 

TOSCANA noto centro alle
porte di LUCCA si valuta 
la cessione di PIZZERIA
da ASPORTO operativa 

dal 1998 con buon cassetto
incrementabile ed impasto

esclusivo
11280 

TOSCANA nella piazza centrale
di bellissimo borgo nella zona di

PUNTA ALA (GR) si vende al miglior
offerente PIZZERIA VECCHIA OSTERIA
con ottimo incasso a prezzo molto
interessante causa trasferimento

trattativa riservata
11305 

FRONTE PROVINCIALE
DESENZANO / SALO' (BS)

con comodità parcheggio
antistante ed appartamento
soprastante cedesi avviata
GASTRONOMIA D'ASPORTO
attrezzature e macchinari

nuovissimi 11313 

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 

ADIACENTE LAINATE (MI)
in centro paese cediamo 

BAR CAFFETTERIA GELATERIA
ideale per giovani - ottimi

incassi - arredamento
completo - dehors estivo

richiesta minima
11267 

FINALE LIGURE (SV) in ottima posizione
vendesi storica TABACCHERIA
LOTTOMATICA GRATTA e VINCI

SERVIZIO FAX FOTOCOPIE ARTICOLI
REGALO CARTOLERIA e SLOT MACHINE

- lavoro tutto l'anno elevati, aggi
dimostrabili - richiesta inferiore 
al suo effettivo valore - sicuro

investimento lavorativo 11304 

BOLOGNA SOCIETÀ IMMOBILIARE
valuta la cessione totale di quote

in capo ad UNITÀ IMMOBILIARI
COMMERCIALI ubicate nel

prestigioso distretto commerciale
Centergross - riconosciuto

riferimento europeo del "made in
Italy" - reddito interessante

10887 
PROVINCIA CREMONA AFFERMATA

AZIENDA METALMECCANICA
valuta sia la cessione che l'ingresso 

di un socio al fine di ampliare
il  meccanismo d'impresa PATRIMONIO
IMMOBILIARE di pertinenza  si valuta

trasferimento in Svizzera e l'affitto
o cessione anche separata 

delle unità immobiliari 10903 

Importante località balneare RIVIERA
LIGURE ponente fronte mare (SV)

posizione centrale, doppi ingressi mare 
e budello PRESTIGIOSA PARAFARMACIA

specializzata in cosmesi erboristeria
omeopatia - ottima visibilità - buon
portafoglio clienti - elegantemente

arredata e climatizzata cedesi 
per molteplici impegni 11320 

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 

PROVINCIA di COMO
vicinanze confine SVIZZERO

zona BIZZARONE in centro paese
cediamo NEGOZIO specializzato

VENDITA e RIPARAZIONI
BICICLETTE - ottimo avviamento

e fatturato - richiesta minima
garantita assistenza 11316 

TOSCANA
provincia di PISTOIA

si vende al miglior offerente
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO
prezzo molto interessante

causa trasferimento
11314 

Si ricerca SOCIO FINANZIATORE
per REALIZZAZIONE CENTRO

COMMERCIALE ON LINE
soggetto a copy right

impostato come enorme
gruppo d'acquisto a livello

nazionale ed estero con utili
molto importanti

11307 

PROVINCIA MILANO 
cediamo 

TERRENO EDIFICABILE 
di MQ 12.000 con oneri

parzialmente assolti

11300 

SARONNO (VA) posizione di
passaggio cediamo PIZZERIA

DA ASPORTO ROSTICCERIA
attrezzature completissime

ottimo avviamento
incrementabile - affitto nuovo

ideale per giovani
11334 

GALLARATE (VA) centro storico 
in zona prestigiosa vendiamo
splendido CENTRO ESTETICO
attrezzatissimo e curato nei 

minimi particolari tanto 
da renderlo un ambiente unico 

di livello - vero affare 
anche per giovani 11332 

In rinomata PROVINCIA
MONZA e BRIANZA cedesi

avviatissima attività
commerciale INGROSSO 

e DETTAGLIO settore
PARRUCCHIERI ed ESTETISTE
ottimi incassi incrementabili

trattative riservate 11285 

ADIACENTE MILANO in importante cittadina nel
centro storico su piazza principale zona pedonale

cediamo NEGOZIO di OTTICA completamente
attrezzato ed arredato a nuovo - ottimi utili in

continuo incremento - valido anche per persone
senza esperienza diretta - VERO AFFARE

10879 

FRONTE PROVINCIALE importante località
fra PALAZZOLO e ROVATO (BS)

cedesi attività decennale 
di AUTOLAVAGGIO SELF-SERVICE (piste)

11257 

PROVINCIA PERUGIA si cede IMMOBILE
con PRODUZIONE e VENDITA OLIO e VINI

di qualità - oltre 40 HA di pertinenza -
contesto turistico di tipo paesaggistico ed

enogastronomico di interesse mondiale
11272 

Vicinanze BIELLA - SS BIELLA / SANTHIA'
di forte passaggio veicolare cedesi storico BAR

TABACCHERIA TAVOLA CALDA - attività
cinquantennale - ottimo reddito - immobile 

di proprietà, contratto di affitto equo - possibilità
di alloggio - sicuro investimento lavorativo11294 

PESCARA cediamo QUOTE societarie pari al 50% 
in capo ad importante AZIENDA di AUTOFFICINA

CARROZZERIA GOMMISTA REVISIONI AUTO
SOCCORSO STRADALE e IMMOBILE oltre a piazzale di
ampie metrature - garanzia di subentro in contratti

con enti e compagnie assicurative 11321 

PROVINCIA DI VERONA giovane AZIENDA 
di SABBIATURE e VERNICIATURE INDUSTRIALI

medie - ben strutturata ed attrezzata -
importanti clienti - lavoro in forte crescita

esamina proposte di cessione
11312 

ENTROTERRA RIMINESE (RN) cediamo unità
immobiliare con storica ATTIVITÀ di RISTORAZIONE

PIZZERIA oltre a DISCOTECA e TABACCHI
possibilità di ampio appartamento per gestori

ottimo investimento per nuclei familiari
11330 

PROVINCIA AQUILA AZIENDA IMMOBILIARE
abruzzese di 2' generazione valuta la cessione totale

di quote societarie PATRIMONIO IMMOBILIARE 
a REDDITO - destinazioni ad uso diversificate 

oltre a progetto di ristrutturazione di IMPORTANTE
STRUTTURA in AVEZZANO CENTRO 11323 

PROVINCIA DI MONZA cediamo
avviatissima AZIENDA ARTIGIANALE settore

INSEGNE LUMINOSE e PUBBLICITÀ con
attrezzature completissime - garantita

assistenza degli attuali proprietari
11277 

PROVINCIA MODENA cediamo attività 
di HOTEL *** con RISTORAZIONE e possibilità

di riapertura DISCOTECA annessa 
ottimo investimento per dinamico nucleo

familiare con minimo investimento
11322 

Provincia di TREVISO 
SOCIETÀ di RECUPERO CREDITI ultraquindicinale

prestigiosi clienti - contratto con importante gruppo
bancario - aree di competenza Sicilia e Veneto

possibilità di ulteriore espansione esamina proposte 
di joint-venture e di cessione totale

11270 

ONEGLIA (IM) posizione centralissima cedesi
stupendo NEGOZIO di GIOIELLERIA

completamente nuovo - elegantemente
arredato e corredato - eventualmente 

anche senza merce - investimento 
sicuro per franchising o privato

11306 

LOCALITÀ TURISTICA estiva/invernale CONFINE 
con la SVIZZERA (CO) a circa 1.000 mt di altitudine
cediamo avviata attività in posizione centralissima

PASTICCERIA PANETTERIA CAKE DESIGN con
produzione propria - completamente attrezzata ed

arredata - possibilità di incremento fatturato
11160 

Importante cittadina della BRIANZA (MI) comodo
uscita superstrada cediamo splendido RISTORANTE
con forno per pizza e ampio parcheggio antistante

arredamento curato nei minimi particolari tanto 
da creare un ambiente unico nel suo genere

elevati incassi incrementabili
10963 

PROVINCIA PESARO-URBINO si ricerca 
partner nazionale/estero interessato allo
sviluppo di affermato MARCHIO settore

CAMERETTE produzione e vendita
si garantisce know-how aziendale 

e portafoglio clienti in essere 11284 

MILANO nord su strada di forte passaggio 
con ampio parcheggio antistante 

cediamo STORICO NEGOZIO specializzato 
in HOBBISTICA vari settori - superficie di oltre

mq. 200 - immagine di prestigio - clientela fissa
e fidelizzata - garantita assistenza 10971 

Tra VERCELLI e TORINO in antico cascinale ristrutturato e rivisitato
completamente a norma ubicato in centro turistico-polisportivo -

società valuta cessione di stupendo RISTOPUB-GRIGLIERIA
specialità proprie e rinomate - licenza di pubblico spettacolo

DISCOTECA e SALA GIOCHI BIMBI - enormi superfici comprendenti
ampio giardino estivo attrezzato + immobili comprensivi di alloggio

gestori e dipendenti - possibilità di dilazioni
11308 

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 

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 

VARESE posizione interessante di passaggio 
cediamo storico NEGOZIO ARTICOLI per la CASA

ed APPARECCHI ELETTRONICI con avviamento
cinquantennale - superficie vendita oltre MQ 300 

+ magazzino - ottimo volume d'affari incrementabile
immagine di prestigio - clientela fidelizzata
ideale anche per banche, show room etc. 10962 

ADIACENTE MILANO cediamo quote 25% 
di SOCIETÀ con fatturato di circa € 2.800.000,00
annui in settore di nicchia ad elevato know-how

raggiunto in anni di percorso sul mercato
utili dimostrabili - ideale per professionisti /

imprenditori o aziende similari
11157 

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 

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 

ITALIA LIGURIA in porto turistico a 10 mt. 
dal mare grazioso e storico RISTORANTE BAR +

PIZZERIA dotato di splendida veranda con
giardino cedesi a pezzo interessante - ottimo

investimento lavorativo per famiglia -
grandissime potenzialità di incremento 11324 

COMO centro storico zona pedonale
cediamo completamente attrezzato 

ed arredato RISTORANTE BAR posizione
invidiabile ideale anche per giovani 

o punto franchising
11331 

LUGANO - SVIZZERA 
posizione commerciale molto interessante

cediamo splendida FARMACIA
completamente arredata ed attrezzata 

a nuovo - garantita assistenza dell'attuale
proprietario - fatturato incrementabile 10949 

TRA PERUGIA ed ASSISI vendesi prestigiosa
attività di BAR RISTORANTE CATERING

COUNTRY HOUSE AGRITURISMO
giardino e piscina - 500 coperti 

e 30 posti letto
10881 

ITALIA del NORD
ricerchiamo PARTNER JOINT VENTURE 

per IMPORTANTE AZIENDA settore
COMMERCIALIZZAZIONE e PRODUZIONE 

PRODOTTI CHIMICI COLORANTI e AUSILIARI
in settore specifico - fatturato annuo circa 

€ 7.000.000,00 incrementabili
redditività molto interessante

11310 

BAVENO (VB) - Lago Maggiore Italy
zona centrale porzione di ANTICO
OPIFICIO totalmente ristrutturato 

con forte caratterizzazione
architettonica di pregio - mq. 750 

su tre piani - utilizzo polivalente 
(uffici, show-room, magazzino,

appartamento di mq. 200 
in mansarda h. 4.20) 

vendesi con mutuo in essere
10884 

ROMA
importante ed affermata 

AZIENDA operante nel SETTORE
ECOLOGIA AMBIENTALE 

con produzione di COMPOSTI
BIOLOGICI E BIOMASSA PER CENTRALI 

valuta concrete proposte
d'acquisto quote sociali 

e immobiliari 11264 

ADIACENTE BUSTO
ARSIZIO/MALPENSA (VA) antistante

centro commerciale cediamo
splendido RISTORANTE

completamente attrezzato 
ed arredato a nuovo - circa 600 mq

in edificio di pregevole fattura
ampi spazi esterni per estivo

possibilità di realizzare centro sportivo
circa 1.600 coperti settimanali

11333 

ADIACENTE MILANO in grossa cittadina 
a 15 minuti da Malpensa cediamo in

IMMOBILE INDIPENDENTE VILLA di MQ 800
su area di circa mq. 4.050 attività
trentennale settore RISTORAZIONE
BANCHETTISTICA trasformabile per 

le sue caratteristiche  in molteplici altre
opportunità commerciali - ottimo affare

immobiliare / commerciale 
10843 

Siamo stati incaricati di valutare la vendita totale 
di QUOTE SOCIETÀ SRL COMMERCIALIZZAZIONE

MATERIALE EDILE e SANITARI 
(idraulica - rubinetteria- irrigazione - sanitari - mobili
ed arredo bagno - cabine e vasche idromassaggio

- attrezzature bagno per disabili - riscaldamento -
condizionamento - pannelli solari - pavimenti e

rivestimenti - parquet - cucine ed elettrodomestici
da incasso - camini e barbecue) - leader nella
propria zona consolidato portafoglio clienti -

fatturato in crescita - notevole patrimonio
immobiliare - max riservatezza

10915 

TOSCANA 
SOCIETÀ proprietaria di alcuni Assets immobiliari quali:

a) COMPLESSO IMMOBILIARE pluriuso costituito 
da varie unità parzialmente locale a terzi a reddito;

b) INSEDIAMENTO PRODUTTIVO composto da vari fabbricati 
a destinazione commerciale con possibilità di progetti 

per diversa conformazione;
c) PORZIONE di CORTE RURALE costituita da vari fabbricati fra

loro attigui con terreni pertinenziali e con possibilità di accesso
esclusivo e di ristrutturazione con varie unità per uso abitativo

d) VILLA nelle immediate vicinanze della città di LUCCA
e casello autostradale con ottime rifiniture, 

terreno per giardino, taverna e rimessa 
Tutti in ottime posizioni commerciali e destinate a rivalutarsi11311 

GRESSONEY SAINT JEAN (AO) ubicato 
nella piazzetta storica della città cediamo

grazioso RISTORANTE di 40 posti 
interni + 40 coperti nella terrazza estiva 

- locale caratteristico - molto conosciuto 
e rinomato per le specialità locali 

- unica gestione ininterrotta per 14 anni -
richiesta adeguata al suo valore effettivo -
possibilità di alloggio soprastante - ottimo

investimento lavorativo tutto l’anno
11293 

PROVINCIA MONZA BRIANZA in contesto
paesaggistico di grande fascino nel verde
vendiamo splendido IMMOBILE D’EPOCA
RISTRUTTURATO su due piani con ampio

terreno e parcheggio di pertinenza attività 
di RISTORAZIONE di alto livello con

arredamento curato nei minimi dettagli 
tanto da creare un'ambientazione esclusiva

ed unica nel suo genere - ottimo affare
commerciale / immobiliare

11292 

PROVINCIA BERGAMO
in posizione strategica fronte 
strada di elevato passaggio 

con ampie superfici e parcheggio
antistante cedesi 

RISTORANTE PIZZERIA GELATERIA 
con o senza IMMOBILE

11325 

ROMA
affermata società cede quattro
prestigiose ERBORISTERIE ubicate 
nei più grandi e rinomati centri

commerciali della Capitale 
- alto il reddito garantito - 

trattative riservate
11303 

Cediamo QUOTE STORICA SOCIETÀ LEADER 
nel SETTORE MECCANICO e METALMECCANICO
consolidato portafoglio clienti con prestigiose

referenze previsione fatturato 2013 
oltre € 10.000.000 con possibilità ulteriore 

forte sviluppo certificata UNI EN ISO 9001:2008
settori EA 17, 28EN ISO 3834-2:2006, 

SOA categorie OG6, OG9, OS18 class.V 
- qualificato come centro trasformazione -

massima riservatezza
11085 

PROVINCIA DI VERONA AZIENDA specializzata in MARCATURA
e TAGLIO LASER - ottimamente attrezzata

CAPANNONE di PROPRIETÀ di mq. 250
presente in nicchie di mercato importanti 

cedesi causa mancato cambio generazionale
11289 

MILANO ricerchiamo socio di capitale 
eventualmente operativo per AZIENDA settore TRASPORTI
dedicati settore CAMPIONI BIOLOGICI e FARMACEUTICI

autorizzazioni adeguate e certificazioni ISO
avviamento ventennale ed immagine di prestigio

11279 

SS ASOLANA (BS) 
in posizione strategica (fronte rotatoria) 

cedesi con l’IMMOBILE PUB RISTORANTE BIRRERIA
ampio parcheggio - appartamento soprastante

enormi possibilità di sviluppo
10948 

PROVINCIA di VARESE comodo uscita autostradale opportunità unica
nel suo genere vendiamo con IMMOBILE INDIPENDENTE di circa 

MQ 460, ampio piazzale e circa mq. 1.400 giardino privato attività 
di BAR TABACCHI con ottimi incassi notevolmente incrementabili

arredamento nuovo - vero affare immobiliare / commerciale
10965 

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

BAR RISTORANTE PIZZERIA GELATERIA
avviamento trentennale

11271 

ADIACENTE GALLARATE (VA) 
in importante cittadina cediamo storica PIZZERIA RISTORANTE 
con circa 160 posti + 100 esterni - completamente attrezzata 

ed arredata con elevato volume d’affari dimostrabile
ideale per nucleo familiare - contratto di affitto nuovo

10917 

SVIZZERA zona LUGANO cediamo società SA DISTRIBUTRICE
di MATERIE PRIME di base presso FARMACIE - circa 200 prodotti
(preparazione galeniche, preparazioni magistrali) - portafoglio
clienti costituito da circa 250 farmacie - autorizzazioni statali /

import / export nazionale / internazionale
11290 

PROVINCIA VENEZIA a 3 km. nuovo casello  autostradale (apertura svincolo
2017)  vendiamo Azienda Immobiliare con PRESTIGIOSO IMMOBILE di 
MQ 8.800 affittato a prestigiosa multinazionale (contratto decennale) 

con  importante impianto fotovoltaico incentivato GSE (contratto 18 anni), 
il tutto al 10% di utile lordo annuo sul valore dell’investimento

10981 

PROVINCIA di PORDENONE quarantennale azienda di 
TORNITURA, FRESATURA e TIRANTERIA VARIA specializzata in una nicchia di

mercato con importanti clienti - buona redditività - ottimamente attrezzata
capannone di proprietà di mq. 650 completamente ristrutturato e a norma

graziosa VILLA PADRONALE di mq. 448 - area complessiva di mq. 5.830 
cedesi causa mancato passaggio generazionale - ottimo prezzo 11260 

CENTRO ITALIA avviata AZIENDA di MONTAGGIO e SMONTAGGIO
PONTEGGI - TAGLIO CEMENTO ARMATO e CAROTAGGIO

- molto conosciuta per la serietà e professionalità, molto ben
attrezzata ed organizzata - IMMOBILE e AREA di PROPRIETÀ

esamina proposte di cessione
10920 

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 

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 


