
CORBETTA (MI) comodo uscita
autrostradale cediamo CENTRO
ESTETICO SOLARIUM BENESSERE -

importanti incassi - superficie 
di mq. 250 circa - attività ventennale -

ideale per famiglia, imprenditori 
o aziende

11403

FIRENZE 
in zona in forte sviluppo e strategica

vendiamo AUTORIMESSA con OFFICINA e
LAVAGGIO con trattativa anche 

separata per la zona parcheggio 98 auto
attività con licenza vendita auto usate -

ottima opportunità per lo sviluppo
dell’autorimessa

13070

PIEMONTE - AZIENDA 
storica operante settore MODELLI di STILE

e PROTOTIPI valuta cessione delle strutture
ed attrezzature di ultima generazione -

IMMOBILE di MQ 1.600 con aree di accesso,
uffici, zone lavorazione e presentazione
di grandi dimensioni - posizione unica -

investimento sicuro - trattative 
rigorosamente riservate 13127

RICERCHIAMO SOCIO per avviata AZIENDA
specializzata nella VENDITA ON LINE di

ABBIGLIAMENTO e ACCESSORI SPORTIVI +
COOPERATIVA settore dei SERVIZI alle
AZIENDE sempre nel mondo dell’e-
commerce anche su piattaforme

internazionali tipo AMAZON – fatturato in
continua crescita – PROPOSTA MOLTO

INTERESSANTE 13130

PINETO (TE) vendiamo storica attività 
di BAR TABACCHERIA SALA SLOT con

RISTORAZIONE a modi SELF-SERVICE – lavoro
tutto l’anno con AZIENDE ubicate in zona

industriale/commerciale –  oltre ad
immobile commerciale/residenziale 

di pertinenza – attività adatta a nuclei
familiari 13131

IMPORTANTE CITTADINA PROVINCIA
VERCELLI vendesi in posizione centrale

unico NEGOZIO ARTICOLI per ANIMALI con
annessa TOELETTATURA - ottimi incassi
dimostrabili e incrementabili - sicuro

investimento lavorativo per coppia giovani
richiesta inferiore al suo valore 13137

MADE in ITALY AZIENDA specializzata in
SOLUZIONI ORTOPEDICHE all’avanguardia -
ideatrice di innovativo tutore studiato per
alleviare il dolore con brevetto certificato
europeo esamina la cessione in quanto
priva di rete commerciale o la ricerca 

di un partner commerciale
13138

MODENA
vendiamo GELATERIA DA PASSEGGIO
ubicata in noto centro commerciale -

ottimi margini di guadagno 
se gestita da nuclei familiari -

affiancamento garantito anche di
lunga durata

13139

PROVINCIA DI COMO
vicinanze confine svizzero vendiamo con
IMMOBILE attività di RISTORANTE PIZZERIA
DISCOTECA TABACCHI - ampie superfici

commerciali e residenziali (3
appartamenti) rendono l’opportunità

unica nel suo genere ed un ottimo
investimento commerciale / immobiliare

13143

SPAGNA GRANCANARIA - PLAYA DE
MELENARA - società vende prestigioso
RISTORANTE PIZZERIA GELATERIA con
acceso diretto alla spiaggia - locale

conosciuto e famoso con ottimo incasso 
e ampio margine di guadagno - 

80 posti a sedere - ideale per famiglia -
sicuro investimento lavorativo - 

richiesta inferiore al valore 13145

RIMINI FIERA - ingresso sud - vendiamo
CAPANNONE ARTIGIANALE con annesso

spaccio aziendale in posizione ottimale per
cambio di  destinazione in commerciale -

finiture di qualità pari al nuovo -
riscaldamento a pavimento - cappotto

termico - circa mq. 800 oltre a 5 posti auto
fronte strada - occasione irripetibile

13147

CREMONA CENTRO - 
cedesi avviato BISTROT COCKTAIL BAR

ottimamente strutturato con ampio
dehors estivo coperto - buoni incassi

notevolmente incrementabili - garantito
ottimo investimento lavorativo

13154

PROVINCIA di VARESE 
su strada di fortissimo passaggio
vendiamo con IMMOBILE storico
NEGOZIO di ELETTRODOMESTICI ed
AFFINI con annesso servizio di

assistenza e riparazione elettricista
13156

MILANO cediamo totalmente /
parzialmente STUDIO PROFESSIONALE

specializzato INDAGINI IPOCATASTALI, STIME
IMMOBILIARI etc. - importante portafoglio
clienti costituito in oltre 40 anni di attività -

garantita assistenza del titolare - ideale
anche per dirigenti d’azienda

13162

PUGLIA - ZONA INDUSTRIALE POGGIO
IMPERIALE a 500 mt dallo svincolo

autostradale - cedesi MARMERIA con
IMMOBILE di circa mq. 1.000 - completa 

di macchinari (carroponte - tagliablocchi -
lucidatrice  - fresa a ponte - fresa a

bandiera - sfilatrice - utensili)
13167

CALABRIA ZONA INDUSTRIALE CORIGLIANO
CALABRO - AZIENDA di PRODUZIONE

CONSERVE ALIMENTARI - presente da oltre
17 anni - 4 linee di produzione - annesso

opificio di mq. 1.000 con mq. 150 
di uffici e mq. 150 di abitazione custode -

valuta proposte di cessione
totale/parziale/immobiliare/joint venture

13170

BOLOGNA PROVINCIA
- vendiamo storica ed affermata
PASTICCERIA BAR GASTRONOMIA

caratterizzata da posizione strategica
provvista di ampio parcheggio - arredi

ed attrezzature completi - ottima
opportunità per nuclei familiari motivati

per attività redditizia definitiva 13171

LOMBARDIA importante AZIENDA
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI e
CONDIZIONAMENTO primarie marche

notevole portafoglio clienti (aziende e privati)
- fidelizzati con contratti di assistenza -

personale qualificato - altissimo fatturato con
elevati utili ancora incrementabile - elevati utili
- valuta proposte cessione totale con o senza
immobile (uffici e magazzino) di proprietà - si

garantisce adeguato affiancamento 13172

VIGEVANO (PV)
in ottima posizione vendesi grazioso

MINIMARKET ALIMENTARI con PANETTERIA
PASTICCERIA + PRODOTTI FRESCHI e SECCHI +
reparto SALUMI e FORMAGGI - prodotti di alta
qualità forniti dai produttori - richiesta irrisoria

per ritiro attività (pensione) - sicuro investimento
lavorativo per nucleo familiare

13173

PROVINCIA COMO
adiacenze Cantù vendiamo AZIENDINA
ARTIGIANALE settore STAMPAGGIO
ESTRUSIONE MATERIE PLASTICHE e
ASSEMBLAGGIO - portafoglio clienti

consolidato - fatturato con possibilità di
crescita - garantita assistenza

13174

POSIZIONE SUPER STRATEGICA 
A POCHI KM DA SPOLETO, NORCIA, FOLIGNO E
ASSISI vendiamo LOCALE MULTITASKING:

RISTORAZIONE INNOVATIVA, COLAZIONERIA,
BRACERIA, MACELLERIA, GASTRONOMIA,

HAMBURGERIA, OSTERIA, GELATERIA, YOGURTERIA,
ORTOFRUTTA, LATTERIA, VENDITA OLIO di OLIVA con
FRANTOIO - azienda comprensiva di IMMOBILE -

ampio parcheggio – possibilità di creare STRUTTURA
RICETTIVA CON CAMERE e PISCINA

13176

MADE IN ITALY prestigiosa AZIENDA inserita nel
mercato globale specializzata in

PROGETTAZIONE e PRODUZIONE A MARCHIO
PROPRIO di CUCINE, banchi, attrezzature, MOBILI
IN ACCIAIO INOX - esamina il subentro di un
SOCIO di CAPITALI al fine di ampliare i propri

servizi al settore ospedaliero - si esamina inoltre
la vendita del proprio patrimonio immobiliare
garantendo il relativo reddito da locazione

commerciale 13179

FERRARA CENTRO
si esamina la vendita contestuale o

separata di due affermate attività di
BAR e DEGUSTERIA - arredi rinnovati -
posizione di sicuro interesse - ottima

soluzione per nuclei familiari
13191

1 - RAVENNA vendiamo TERRENO URBANIZZATO in
posizione centrale adatto alla edificazione 

di 4 VILLETTE il cui valore medio al MQ è di € 2.500 sul
finito - cifra di vendita richiesta € 200.000 

2 - ISOLA D’ISTRIA - LOCALITA’ MALIO - vendiamo 
TERRENO EDIFICABILE URBANIZZATO in posizione 

collinare di prestigio adatto alla edificazione di 7
appartamenti il cui valore medio al MQ è di € 3.000 -

prezzo di vendita richiesto € 400.000 13193

STORICA SOCIETA’ INTERNAZIONALE
nel settore della COMUNICAZIONE -
per ampliamento in altri settori cerca

SOCI

13197

BIELLA 
posizione di passaggio vendiamo

attività di POSTE PRIVATE con
avviamento in crescita - 

ideale anche per giovani

13207

CALABRIA - MONTALTO UFFUGO - 
LOC. TAVERNA (CS) - cedesi attività di
RIVENDITA ARTICOLI e ARREDI per

UFFICIO - avviamento quarantennale -
ottimo giro d’affari - situato

in posizione di massima visibilità - 
3 vetrine - deposito merce

13220

VIGEVANO (PV) cedesi centralissima e
avviata GELATERIA CREPERIA con
PRODUZIONE ARTIGIANALE - attività

ottimamente strutturata con ubicazione
di estremo interesse su strada ad alta

densità pedonale e veicolare - 
richiesta di estremo interesse

13239

CAMPANIA - CASERTA ZONA TREDICI
(nuovo policlinico) ATTIVITÀ
COMMERCIALE con annesso 
LOCALE di circa mq. 220

13241

CALABRIA in comune nella 
PIANA DI GIOIA TAURO a 20 Km dallo 

svincolo dell’autostrada cedesi IMMOBILE
attualmente locato parzialmente ad una

società di distribuzione alimentare - mq. 900
piano terra + mq. 800 primo piano + mq. 600

mansarda + mq. 900 piano interrato - in
ottimo stato con servizi e accessori

indipendenti 13246

RHO (MI) 
cedesi avviato e centralissimo

AMERICAN BAR TAVOLA CALDA - locale
spazioso e ottimamente strutturato -

tutto a norma - buoni incassi
documentabili - richiesta vantaggiosa

13277

IN NOTA LOCALITA’ DELLA BRIANZA
MONZESE cedesi avviatissimo

BAR TAVOLA FREDDA - locale in ottime
condizioni d’uso e manutenzione

perfettamente strutturato con ampio
spazio interno - ubicazione di estremo

interesse nel centro cittadino - richiesta
estremamente interessante

13279

IN NOTA LOCALITA’ DELLA
FRANCIACORTA (BS) - cedesi con 

o senza IMMOBILE - avviato STUDIO
DENTISTICO perfettamente e

completamente attrezzato - garantita
ottima opportunità lavorativa per

operatori del settore
13280

IN NOTA LOCALITA’ DELLA PROVINCIA 
di BRESCIA cedesi avviatissimo e grande
RISTORANTE PIZZERIA GRIGLIERIA e PUB -

locale ottimamente strutturato con ampi spazi
interni ed esterni e comodo parcheggio

antistante - notevoli gli incassi ampiamente
incrementabili - richiesta estremamente

vantaggiosa
13288

MILANO
zona NORD comodo primarie arterie di
comunicazione vendiamo IMMOBILE

INDUSTRIALE di circa MQ 1.500 COPERTI su
area di circa MQ 3.800 - ideale per svariati

utilizzi anche attività settore pubblico
esercizio viste le caratteristiche di

archeologia  industriale 13289

PROVINCIA di VERCELLI - 20 km da Vercelli e
vicinanze Chivasso/Casale M. vendiamo

centro paese IMMOBILE D’EPOCA - su area di
circa mq. 3.000 di cui abitazione su 3 piani per
totali mq. 250 + tettoia e magazzino per circa

mq. 500 - annessi terreni coltivati a riso per
circa 14 ettari + altri 14 ettari in affitto -

immobile dotato di pannelli fotovoltaici 4,5 Kw
e termico 5 pannelli - eventualmente vendita

comprensiva di tutte le attrezzature13293

RAVENNA società specializzata in
ALLESTIMENTI rivolti ad aziende e privati -

caratterizzata da professionalità ed
affidabilità - in possesso di know-how e
portafoglio clienti fidelizzato - esamina il

subentro di un SOCIO o la cessione totale
causa mancanza di ricambio

generazionale
13306

PUGLIA a confine col Materano - AZIENDA di
PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE

ARREDAMENTI presente sul mercato da oltre 40
anni - con stabilimento di proprietà: 

PALAZZINA UFFICI mq. 850, ESPOSIZIONE
mq. 535, MAGAZZINO mq. 535, LAVORAZIONE

mq. 3.650, PIAZZALE mq. 8.000 - impianto
fotovoltaico 130 Kw - fatturato medio annuo 

€ 4.000.000 - valuta proposte di cessione
aziendale/immobiliare/joint venture13310

PUGLIA - ZONA INDUSTRIALE MONOPOLI
(BA) cedesi CAPANNONE IMMOBILE

INDUSTRIALE fronte mare -
mq. 4.500 circa su superficie coperta

oltre piazzale perimetrale - valuta
proposte di cessione e/o locazione

13320

PROVINCIA di VARESE 
vendiamo SOCIETA’ SRL specializzata

SETTORE SERRAMENTI, PORTE 
ed AFFINI - due prestigiosi punti 

vendita in posizioni molto interessanti -
garantita assistenza - ottimo fatturato

incrementabile
13331

CASTELLETTO TICINO (NO) in splendida
posizione sulla Statale del Sempione

adiacente ipermercati prestigioso EDIFICIO a
destinazione commerciale di mq. 1.500 su

area di mq 4.000 vendesi con o senza attività
commerciale esistente - 

gradite le trattative con professionisti/
immobiliaristi/ consulenti societari

30040

MILANO in interessante posizione
cediamo PRESTIGIOSO CENTRO di
MEDICINA e CHIRURGIA ESTETICA

completamente ristrutturato 
ed arredato - database con circa 50.000

contatti – ottima opportunità per
professionisti o imprenditori

30155

LOMBARDIA
vendiamo con IMMOBILE – AZIENDA

MECCANICA produzione MACCHINE nel
settore riciclaggio – consolidato

portafoglio clienti - ottima redditività
proposta valida anche per investitori

30164

BRIANZA VICINANZE IMPORTANTI ARTERIE COMUNICAZIONE
VENDIAMO COMPLESSO INDUSTRIALE  SU AREA DI CIRCA
MQ. 15.000  AVENTE UNA SUPERFICIE COPERTA  DI CIRCA
MQ. 11.000 COMPRENSIVI DI AMPIA PALAZZINA UFFICI

MENSA DEPOSITI E PORTINERIA ALL’INGRESSO - L’IMMOBILE
SI PRESENZA IN OTTIMO STATO DI MANUTENZIONE PER LE SUE
CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE - SI RITIENE VALIDO
COME SEDE PRODUTTIVA/COMMERCIALE DI PRESTIGIO

30466

PROVINCIA di VARESE
adiacente uscita autostradale zona lago

Maggiore (ARONA) AZIENDA vende proprio
IMMOBILE INDUSTRIALE con appartamento

soprastante totali circa MQ 1.200 - garantito
congruo affitto all’investitore - rifiniture di

pregio superiori alla media - ulteriore
edificabilità

30503

MONZA (MB) adiacente centro
vendiamo TERRENO EDIFICABILE

RESIDENZIALE / COMMERCIALE di circa
MQ 18.000, cubatura realizzabile circa

MC 42.000 - PROGETTO GIA’
APPROVATO con possibili varianti

30560

COSSATO (BI) SOCIETA’ valuta proposte per la
vendita del PATRIMONIO IMMOBILIARE

comprendente LABORATORIO ARTIGIANALE /
COMMERCIALE di mq. 560 con annesso
piazzale e ampio parcheggio privato e

pubblico + 2 APPARTAMENTI - reddito totale
circa 7% annuo - si garantiscono impianti a

norma e certificazioni energetiche
30565

TRA PAVIA e VOGHERA BELLISSIMA
STRUTTURA IMMOBILIARE di recente

costruzione uso
COMMERCIALE/ARTIGIANALE

POLIVALENTE di MQ 500 + parcheggio
riservato vendesi a prezzo inferiore al suo

valore ed attualmente a reddito
30581

Tra MILANO e GENOVA storico PASTIFICIO
ARTIGIANALE PRODUZIONE di ALTA QUALITA’ e di
ECCELLENZA - marchio registrato già programmato
per il franchising - clientela fidelizzata e selezionata

esamina proposte per la vendita con IMMOBILE
POLIVALENTE di circa MQ 400 comprendente

laboratorio e abitazione, ampia superficie idonea
per B&B e RISTORAZIONE - parco di MQ 5.000

parzialmente edificabile 30582

CANTU’ (CO)
vendiamo SPLENDIDO RISTORANTE

PIZZERIA completamente attrezzato in
posizione di passaggio -

ottimo per nucleo familiare 
incassi incrementabili

30593

VALSESIA (VC) PRESTIGIOSO IMMOBILE,
VILLA di MQ 800 circa con laboratorio,

magazzino, ufficio, abitazione e terrazza
coperta - SOCIETA’ proprietaria vende a
prezzo inferiore alla perizia garantendo
contratto locazione con reddito del 7%

annuo con l’eventuale possibilità di
riacquisto 30598

ZONA LAGO D’ISEO (BS) 
vendesi con o senza IMMOBILE

avviatissimo BAR TABACCHI EDICOLA
CARTOLERIA etc. - ottimamente

strutturato con ampio spazio interno 
ed esterno - buonissimi incassi

documentabili - richiesta
estremamente vantaggiosa 30689

BRIANZA - LISSONE (MB) 
importante cittadina vendiamo in
posizione ottimale avviato STUDIO
ODONTOIATRICO con possibilità 

di incremento lavoro - 
attrezzature completissime

30692

MILANO cediamo totalmente /
parzialmente STUDIO PROFESSIONALE
specializzato INDAGINI IPOCATASTALI,
STIME IMMOBILIARI etc. - importante
portafoglio clienti costituito in oltre 40
anni di attività - garantita assistenza 

del titolare - ideale anche per 
dirigenti d’azienda 30695

MILANO cedesi con o senza IMMOBILE
avviata attività commerciale e di

assistenza settore MODELLISMO
specializzato nello specifico in droni -

attività con ottimi incassi documentabili e
notevolmente incrementabili - richiesta

molto vantaggiosa
30702

IMMEDIATE VICINANZE VARALLO SESIA (VC)
località turistica posizione panoramica

vendesi AGRITURISMO con RISTORAZIONE -
IMMOBILE di PROPRIETA’, terreno adiacente
di mq. 3.810 - proposta valida anche come

ABITAZIONE per gli amanti della natura
30715

ORTONA (CH)
vendiamo PUB/RISTORANTE/PIZZERIA

caratterizzato da avviamento
trentennale - posizione panoramica

direttamente sul mare -
locale di tipo annuale con apertura

esclusivamente serale
30785

MILANO cedesi avviato PANCAFE’, 
TAVOLA CALDA e PASTICCERIA con
PRODUZIONE PROPRIA - attività ben

strutturata e  improntata su pranzi di lavoro -
ubicazione di estremo interesse in zona con

uffici e terziario - garantita ottima
opportunità per operatori del settore

30801

PROVINCIA di COMO adiacente ERBA su
strada statale di grande importanza e

transito vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE
di CIRCA MQ 2.500 COPERTI + PALAZZINA

UFFICI, affittato a reddito - terreno
edificabile di circa MQ 10.000 vendibile

anche separatamente
30810

ADIACENTE MILANO in importante
cittadina vendiamo 

RISTORANTE / PIZZERIA con parco
giochi per bimbi  - superficie mq. 700 -

elevati incassi in continua crescita -
vero affare per nucleo familiare

30815

ITALIA DEL NORD 
vendiamo diversi PUNTI VENDITA SETTORE

DETTAGLIO PRODOTTI BIOLOGICI -
importante immobile di proprietà -

gruppo acquisibile attraverso
organizzazione quote holding straniera

30820

VERBANIA (VB) vendiamo in posizione
collinare a circa 500 mt. dal centro

storico RISTORANTE PIZZERIA
completamente attrezzato ed arredato

con cura e dettaglio dei particolari -
ampio dehor estivo - parcheggio

antistante - ottimi incassi incrementabili
30824

BRUGHERIO (MB) 
vendiamo CAPANNONE INDUSTRIALE di

circa MQ 2.000 coperti + ABITAZIONE area
totale circa MQ 4.000 - ottimo stato di

manutenzione - richiesta inferiore al reale
valore - attualmente scaffalato con
ATTIVITA’ di INGROSSO - possibilità di

acquistarlo completamente attrezzato
30829

STATALE VARESINA 
vicinanze SARONNO (CO) in posizione

centrale vendiamo BAR TRATTORIA
completamente attrezzato ed arredato

con gusto in IMMOBILE D’EPOCA con
soffitti a cassettone - ottimi incassi

ulteriormente incrementabili - ideale per
nucleo familiare

30830

In nota località dell’ HINTERLAND MONZESE
(MB) cedesi avviatissimo BAR PASTICCERIA

con PRODUZIONE ARTIGIANALE - 
locale perfettamente strutturato con ampi
spazi commerciali e produttivi + comodo

dehors estivo - richiesta estremamente
vantaggiosa

30834

MILANO 
zona CANONICA ang. PAOLO SARPI

vendiamo NEGOZIO di SARTORIA/ABITI
su MISURA - immagine di prestigio -
ottimo fatturato incrementabile -

garantita assistenza
30837

MILANO - MELOZZO DA FORLI’ 
vendiamo IMMOBILE COMMERCIALE
di circa MQ 45 - 1 vetrina + cantina
sottostante - ideale per molteplici 

attività commerciali - richiesta molto
interessante

30839

AZIENDA leader in CREAZIONI e
APPLICAZIONI GRAFICHE - 

settore di nicchia in costante crescita -
esamina la cessione totale di quote

societarie - si garantisce un affiancamento
di lunga durata - investimento adatto a

società del settore
30842

BOLOGNA storico MAGAZZINO EDILE
ubicato in posizione strategica adatta alla
VENDITA al DETTAGLIO e all’INGROSSO
esamina la cessione aziendale causa

mancanza di ricambio generazionale -
acquisto adatto a società/brand del

settore e non
30845

LAGO MAGGIORE (VB) sul confine Svizzero
(vicinanze Locarno) vendiamo anche

separatamente attività NEGOZIO PRODOTTI
BIOLOGICI + RISTORANTE BIO - ubicato in
IMMOBILE D’EPOCA di grande fascino a
pochi passi dal lago attività ideale per

famiglia
30850

COMO 
adiacente centro storico in IMMOBILE
D’EPOCA vendiamo BAR RISTORANTE

MUSICA dal VIVO - ambiente
affascinante con incasso in continua

crescita - proposta unica nel suo genere
30852

MILANO 
importante cittadina adiacente

tangenziale ovest in zona artigianale
vendiamo con IMMOBILE SELF SERVICE
RISTORANTE -  trentennale attività - 

ottimi incassi incrementabili con
apertura serale

30855
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