
PROVINCIA di PAVIA zona
LOMELLINA posizione centralissima
cedesi a ottimo prezzo EDICOLA

GIOCATTOLI investimento lavorativo
per nucleo familiare   

11686

MACUGNAGA MONTEROSA (VB)
cedesi CAMPEGGIO in eccellente
posizione con accesso da strada
provinciale - consolidata clientela

ottima redditività e potenziale
sviluppo - superficie di mq. 20.000 

di proprietà   
11700

MILANO 
cediamo attività di STAMPA
DIGITALE con punto vendita al

pubblico - attrezzatura
completissima - garantita assistenza

dell'attuale proprietario - ottima
clientela acquisita e fidelizzata   

11849

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

PROVINCIA TERAMO zona mare di
ROSETO degli ABRUZZI cediamo
AFFERMATA attività di RIVENDITA

ARTICOLI per l'IGIENE della PERSONA -
CASA - PROFUMERIA organizzata con

unico fornitore - locale in perfetto
stato - posizione esclusiva   

11855

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

Vendesi in NOVARA 
zona centrale uffici NEGOZIO di MQ 105 +
sotto negozio di mq. 105, doppi ingressi,

doppi servizi, 2 vetrine su strada, cortile con
posto auto - ideale per studi professionali

(medici + associati) centri benessere,
palestra, estetica - eventuale affitto con

adeguate referenze e fidejussioni    
11858

IMPORTANTE CITTADINA 
adiacente MILANO cediamo

splendida PALESTRA con CENTRO
BENESSERE - superficie 

di circa mq. 1.100 - garantito 
nuovo contratto di affitto 

ed assistenza    
11866

CASORIA CENTRO (NA) società
proprietaria di IMMOBILE 
di MQ 1.300 ideale per

AUTORIMESSA e SUPERMARKET oltre
a CAPANNONI attigui 
di MQ 350 - 200 - 90

valuta proposte di vendita   
11870

RAVENNA cediamo avviato 
ASILO NIDO con possibilità di

trasformazione in scuola
dell'infanzia/materna - posizione

residenziale esclusiva - locale
perfetto provvisto di ampia area

esterna - arredi in ottimo stato   
11871

VICINANZE MALPENSA (MI) in centro
paese vendiamo IMMOBILE
INDUSTRIALE di circa MQ 2.000

volumetria circa MC 8.000 -
destinazione attuale 

commerciale / residenziale - richiesta
inferiore al reale valore - si accettano

parziali permute immobiliari   11877

FORLI' (FC) cediamo AZIENDA STORICA
specializzata in PRODUZIONE

PREFABBRICATI in CEMENTO ARMATO 
con IMMOBILE di proprietà

eventualmente proposto in locazione 
si esaminano inoltre proposte di

cessione parziale di quote con relativa
garanzia di continuità 11881

AZIENDA LEADER NAZIONALE nel
SETTORE ASCENSORISTICO

ricerca socio di capitali per nuovi
programmi di sviluppo già avviati

offerta rivolta a soggetti
patrimonializzati   

11891

CANTON TICINO - SVIZZERA cediamo
con avviamento quarantennale

AZIENDA INDUSTRIALE PRODUTTRICE di
IMPIANTI e SISTEMI per TRASPORTO
prevalentemente verticale interno 
di prodotti sfusi per svariati settori

produttivi - importanti utili superiori alla
media - ottimo affare   11897

PROVINCIA DI VARESE 
zona Gallarate comodo autostrade
vendiamo CON IMMOBILE di circa 

MQ 600 LABORATORIO di FALEGNAMERIA
attrezzato con avviamento trentennale

ottima clientela fidelizzata - punto vendita
su strada di forte passaggio in affitto   

11904

CESENA (FC) 
cediamo affermata 

IMPRESA EDILE specializzata in
ristrutturazioni condominiali 

oltre a patrimonio aziendale 
e immobile di pertinenza
affiancamento garantito    

11943

PARMA SUD 
cediamo importante e rinomata
GELATERIA ottimo fatturato
documentabile - arredi e

attrezzature in ottimo stato -
possibilità di alloggio per 

esercente - attività definitiva per
nuclei familiari    11944

Provincia di TERAMO cediamo
storica AZIENDA AGRICOLA con
proprietà immobiliare di circa 
9 HA oltre a 2000 mq di stalle 

e casa colonica - collegamenti
urbani ottimali - esposizione solare

rivolta verso Sud   
11951

Per gravi problemi di salute del titolare
BIELLA STORICA AZIENDA EDILE AFFINE

(di nicchia) specializzata in
ristrutturazione e restauro chiavi in mano

con selezionata clientela valuta proposte
di cessione totale inoltre possibilità di

acquisto o affitto di appartamenti
arredati varie metrature   

11958

PROVINCIA PERUGIA 
borgo esclusivo medievale cediamo
RISTORANTINO in posizione centrale

con terrazza panoramica mozzafiato
ambiente di livello - imperdibile

investimento minimo   
11959

PROVINCIA PERUGIA primario polo
artigianale cediamo IMPORTANTE
STRUTTURA IMMOBILIARE con

annessa attività di RISTORAZIONE -
ambiente adatto ad eventi

cerimoniali in contesto polivalente
di sicuro interesse   

11960

VIGEVANO (PV) ATTIVITÀ
ultradecennale di TINTEGGIATURA

e RISTRUTTURAZIONI CHIAVI in MANO
selezionato portafoglio clienti e ordini
già acquisiti - ottimamente attrezzata

valuta proposte di cessione
garantendo affiancamento   

11972

TORINO PROVINCIA IMPORTANTE ED
AFFERMATA AZIENDA PRODUZIONE RICAMBI

AUTO (in settore after-market) con
consolidato portafoglio clienti a livello
internazionale, con fatturato medio di 

€ 8.000.000 e ottimo rendimento
economico, valuta concrete proposte

d'acquisto quote societarie   11973

ADIACENTE MILANO 
comodo principali arterie 

di comunicazione in posizione ben visibile
cediamo IMMOBILE ALBERGHIERO di circa
MQ 1.000 ampliabile con appartamenti

adiacenti - vero affare commerciale
/immobiliare - ideale per grossa azienda 

del settore o imprenditori   11985

EMILIA ROMAGNA (FC) accreditata
CARPENTERIA METALLICA,medio

pesante, certificata UNI EN, priva di
sofferenze bancarie, causa mancanza

di ricambio generazionale 
esamina la cessione totale con relativo 

PATRIMONIO AZIENDALE ed 
IMMOBILIARE di pertinenza   11988

PROVINCIA BOLOGNA AZIENDA
artigiana specializzata nella

LAVORAZIONE del FERRO per cemento
armato valuta la cessione - patrimonio

aziendale composto da importante
pista di produzione oltre al portafoglio

clienti - si garantisce assistenza
permanente   11990

PROVINCIA MODENA
posizione strategica cediamo moderna
AREA di SERVIZIO di MQ 5.500 con

DISTRIBUZIONE di CARBURANTI superiore 
alla media nazionale - erogazioni in

costante crescita - annessa attività di
SOMMINISTRAZIONE con LICENZA TABACCHI

- investimento imperdibile   11992

CASTELLETTO TICINO (NO) TERRENO 
di circa MQ 40.000 dei quali circa 1.500

già edificabile, il rimanente agricola 
ma con pratica in essere per edificabilità

- ottima posizione e nelle vicinanze 
del lago e Malpensa - eventuali 

permute immobiliari al 50% e possibilità 
di vendita frazionata    

11996

EMILIA ROMAGNA STORICA ed AFFERMATA AZIENDA
METALMECCANICA nazionale, specializzata in

stampi, stampaggio lamiera a freddo e costruzione
attrezzature speciali, inserita nei mercati globali,
clienti diversificati di fama mondiale, fatturato

costante superiore ai 5.000.000 di euro esamina la
cessione totale di quote con patrimonio immobiliare

di pertinenza - proposta adatta ad investitori
patrimonializzati   

12006

ALESSANDRIA STORICA SOCIETÀ
commerciale DISTRIBUZIONE ARTICOLI per
FUMATORI e TABACCHERIE valuta cessione
totale oppure partner commerciali in tutte

le province - si assicura contratto di
franchising in esclusiva con apporto minimo
di capitale - sicuro investimento lavorativo

garantendo affiancamento      12009

MONDOVI' PIAZZA (CN) CENTRO STORICO, società
vende PRESTIGIOSO IMMOBILE con progetto

approvato (ex casa circondariale) per la
realizzazione di 16 APPARTAMENTI RESIDENZIALI DI
PREGIO di diverse metrature, più 3 attici con vista
panoramica e 19 box auto, per mq. complessivi
(compreso parti comuni) di 3.340 - possibilità di
convertire la progettazione tutta o in parte per

realizzo commerciale, alberghiero e/o socio
assistenziale - massima disponibilità di trattativa   

12011

ADIACENTE MILANO ricerchiamo per
sviluppo AZIENDALE socio

operativo/finanziatore possibilmente inserito
nel SETTORE PELLETTERIA (produzione) di

qualità - si valuta anche la cessione totale
con garanzia di continuità ed assistenza -

mano d'opera specializzata italiana,
fornitore di importante brand internazionale    

12060

ZONA MAGENTA (MI) comodissimo
uscita autostradale MI-TO cediamo
TERRENO AGRICOLO pianeggiante

irriguo di circa MQ 70.000 con
CAPANNONE AGRICOLO per circa 
MQ 750 con eventualmente

impianto fotovoltaico   
12069

MILANO cediamo AZIENDINA
ARTIGIANALE settore

PROGETTAZIONE PRODUZIONE ed
INSTALLAZIONE di IMPIANTI di
ASPIRAZIONE applicati a svariati

processi produttivi - garantita
assistenza del titolare   

12099

RODI GARGANICO (FG) adiacente
paese a pochi passi dal mare
vendiamo TERRENO di circa 

mq 15.000 con STRUTTURE adibite ad
ATTIVITÀ di CAMPEGGIO - superfici

coperte per bar ristorante servizi ecc.
panoramico su Isole Tremiti   

12102

In rinomata località 
PROVINCIA di MILANO cedesi
avviato CENTRO ESTETICO con
SOLARIUM - molto spazioso e
perfettamente strutturato -

garantita importante opportunità
lavorativa    

12106

TOSCANA - LIVORNO
in zona centrale valutiamo

proposte per la cessione di storico
NEGOZIO di DETERSIVI ed altro -

ottima opportunità per
trasferimento    

12111

TOSCANA provincia di GROSSETO
valutiamo proposte di vendita di
OFFICINA di AUTORIPARAZIONI con
IMMOBILE di MQ 336 di proprietà

ottima opportunità causa
mancanza di ricambio

generazionale   
12112

Nota località turistica RIVIERA di PONENTE
su via di intenso passaggio veicolare con

adiacente parcheggio grazioso BAR
CAFFETTERIA TISANERIA DROGHERIA 

con prodotti di alta qualità - conosciutissimo in
zona cedesi con relativo IMMOBILE di mq. 40
completamente nuovo - sicuro investimento

lavorativo ed immobiliare   
12113

LEGNANO (MI) posizione di
passaggio cediamo NEGOZIO
PARRUCCHIERE UOMO/DONNA

angolare completamente
attrezzato ed arredato - ottima

clientela - richiesta modica - ideale
anche come prima esperienza   

12117

ADIACENTE MILANO
cediamo parzialmente / totalmente
SOCIETÀ storica ed avviata SETTORE
COMMERCIALIZZAZIONE ARTICOLI e
COMPONENTISTICA settore ENERGIA /
PETROLCHIMICO - fatturato annuo

circa € 4.000.000,00   
12121

ADIACENTE MILANO comodo uscita
autostradale cediamo splendido

LOUNGE BAR CAFFE' su strada di forte
passaggio e grande visibilità -

arredamento curato nei particolari -
ampia zona estiva - incassi superiori
alla media con clientela fidelizzata 

in oltre 10 anni di attività   12124

ALBENGA (SV) PANIFICIO
PASTICCERIA con vendita al
DETTAGLIO e INGROSSO per
problemi di salute dei titolari 

vendesi a prezzo molto inferiore 
al suo valore - altissimo fatturato
ottimo investimento lavorativo

sicuro reddito dimostrabile   12127

IMPORTANTE CITTADINA della
BRIANZA (MB) cedesi con ampie

superfici PRESTIGIOSA e
CARATTERISTICA SPA (unica)   

12131

ADIACENZE SVINCOLO 
autostradale fra MILANO e

BERGAMO in posizione strategica
con ampie superfici cedesi
PRESTIGIOSO IMMOBILE

polifunzionalità   
12132

Zona BOLLATE (MI) adiacente zona
Expo su via principale cediamo
splendido BAR RISTORANTE con

dehors estivo, ideale per
trasformazione in SUSHI BAR -

arredamento molto curato, ottima
opportunità   

12133

MILANO cediamo avviata 
AZIENDA COMMERCIALE 

PRODOTTI / COMPONENTI settore
AUTOMAZIONE e

TERMOREGOLAZIONE INDUSTRIALE
garantita assistenza e portafoglio

clienti consolidato   
12134

BOLOGNA PROVINCIA SOCIETÀ
ALBERGHIERA priva di sofferenze bancarie

esamina la contestuale cessione 
di DUE ALBERGHI in perfetto stato di

manutenzione - posizione di estrema
importanza - primato territoriale di presenze

in costante crescita - ottimo fatturato -
proposta adatta ad investitori

patrimonializzati    12143

IN OTTIMA POSIZIONE su STRADA STATALE
vicinanze BRESCIA cedesi anche frazionato
IMPORTANTE PATRIMONIO IMMOBILIARE e
LAVORATIVO comprendente: grande VILLA

PADRONALE con area di pertinenza di circa mq.
10.000 - 2 rinomati GARDEN CENTER ed ARREDO

GIARDINO ed area di circa MQ 30.000 
con grande LAGO ARTIFICIALE - garantito ottimo

investimento immobiliare e lavorativo   12152

PROVINCIA di VARESE comodo da
MILANO cediamo all'interno di

centro commerciale con primaria
catena grande distribuzione,

CENTRO ESTETICO ABBRONZATURA
ottimo avviamento con clientela

fidelizzata   
12153

SRL con PROPRIETÀ IMMOBILIARI
ubicate in PROVINCIA DI PAVIA e
MILANO, IMMOBILI RESIDENZIALI,

valuta la cessione totale - immobili
affittati alcuni con contratti a

riscatto - ottima redditività   
12163

LOMBARDIA STORICA AZIENDA
PRODUZIONE MANUFATTI in
CEMENTO con importante

portafoglio clienti ed ottimali
attrezzature valuta proposte 

di cessione con o senza IMMOBILI 
di PROPRIETÀ

12170

ZONA SOVERATO (CZ)
in posizione panoramica vendesi
IMMOBILE di RECENTE COSTRUZIONE

di MQ 3.000 circa coperti -
attualmente adibito 

a PRODUZIONE TESSILE completo di
macchinari ed attrezzature    

12172

BRIANZA (MI) 
importante cittadina adiacente
stazione in posizione visibile e di

passaggio con parcheggio
antistanti cediamo EDICOLA

ideale per giovani
richiesta minima   

12176

BUSTO ARSIZIO (VA) 
posizione semicentrale con

parcheggi antistanti cediamo 
BAR TAVOLA FREDDA 

con avviamento decennale 
incassi incrementabili - ideale

per giovani   
12178

PROVINCIA di VARESE
comodo uscite autostradali

cediamo con IMMOBILE ubicato 
su area di circa MQ 5.780 attività

storica di AUTODEMOLIZIONI -
impianti a norma ed area adibita 

di circa mq. 2.200    
12179

In rinomata località PROVINCIA
di CREMONA cedesi con IMMOBILE
affermata SOCIETÀ commerciale
SETTORE FORNITURE INDUSTRIALI 

e MECCANICHE
buon fatturato documentabile
garantito ottimo investimento

immobiliare e lavorativo   12183

CARONNO PERTUSELLA (VA) 
in posizione di fortissimo passaggio

angolare cediamo 
SPLENDIDO BAR con GELATERIA

arredamento ed attrezzature nuovi
incasso in continuo incremento

affare per famiglia   
12184

In nota località HINTERLAND 
di BRESCIA cedesi avviatissimo
AMERICAN BAR ottimamente

strutturato con ampi spazi interni
ed esterni - buoni incassi

documentabili ed incrementabili
trattative riservate   

12185

PROVINCIA MILANO 
zona Fiera Expo in importante
cittadina cediamo NEGOZIO

specializzato 
PRODOTTI ALIMENTARI BIOLOGICI,
senza glutine, etc. - nuovo - vero

affare    
12201

FERRARA PROVINCIA cediamo
TABACCHERIA RICEVITORIA BAR
ubicata in posizione centrale -

consolidato riferimento locale come
punto lottomatica - arredi e plateatico

completamente rimessi a nuovo -
possibilità di ampio appartamento

incluso nell'affare   12205

PROVINCIA CUNEO zona LANGA posizione
panoramica STUPENDO AGRITURISMO

completamente nuovo - IMMOBILI di ampie
superfici polivalenti con camere, ristorante e

piscina - terreni di vari ettari - allevamento
bovini - lavorazione insaccati bollo Cee e

macello proprio - spacci con negozi vendita -
vendesi totalmente o frazionatamente -

eventuale gestione a riscatto    12206

IMMEDIATE VICINANZE VARESE 
su strada di fortissimo passaggio e
grande visibilità, direzione confine
svizzero cediamo completamente

attrezzata ed arredata a nuovo attività
di BAR PASTICCERIA con ottimi incassi
dimostrabili ed incrementabili - dehors

estivo e parcheggi antistanti   12210

CITTADINA PROVINCIA LECCO
(BRIANZA) 

cedesi in ottima posizione 
attività di 

ACCONCIATURE UOMO / DONNA   
12230

REPUBBLICA di SAN MARINO AZIENDA
FLOROVIVAISTICA avviata negli anni '90

specializzata in PROGETTAZIONI,
REALIZZAZIONI, RISTRUTTURAZIONI e
MANUTENZIONI AREE VERDI per privati,

aziende ed enti statali - in possesso di noto
punto vendita al dettaglio esamina la

cessione del ramo aziendale con garanzia
effettiva di continuità   12233

PROVINCIA DI VARESE posizione commerciale
eccezionale antistante centro commerciale
con primario marchio grande distribuzione

vendiamo SPLENDIDO IMMOBILE
COMMERCIALE di recente costruzione di circa

mq. 6.000 totali di cui circa 3.500 espositivi -
ampi parcheggi e magazzini - ideale per

qualsiasi attività o sede di prestigio   
12235

Provincia PAVIA avviatissima ARMERIA -
ARTICOLI e ABBIGLIAMENTO da CACCIA
clientela nazionale ed internazionale -
specializzata in ARMI da CACCIA, TIRO

a SEGNO - DIFESA - COLLEZIONE e
AVANCARICA - recensioni su media 

settoriali primarie riviste cediamo a prezzo
del valore di magazzino   

12243

LIEGI BELGIO adiacente centro vendesi
NEGOZIO di mq. 170 - 2 ampie vetrine -

perfettamente ristrutturato recentemente
spese condominiali minime - libero
immediatamente - fronte ampio

parcheggio - ubicato su strada di forte
passaggio - idoneo per molteplici attività

commerciali    12251

OMEGNA (VB) 
cedesi stupendo BAR AMERICAN BAR
sale attrezzate ed arredate per tavola
calda - sala giochi e musica dal vivo -

recentemente ristrutturato licenza 
ex novo - ampio dehors

posizione centralissima - ottimo
investimento lavorativo   12252

AGRATE BRIANZA (MB) 
ideale per giovani vendiamo

all'interno di centro commerciale
attività di BAR - attrezzature

complete - arredamento nuovo -
incassi incrementabili 

richiesta modica   
12253

Provincia di MILANO 
cediamo avviato STUDIO MEDICO
DENTISTICO in locazione d'epoca

ristrutturata adiacente il centro - clientela
fidelizzata di livello - fatturato in continua

crescita - attrezzature completissime 
ed immagine di prestigio 

garantita assistenza   12254

MILANO 
posizione centrale di prestigio in edificio

d'epoca al 2' piano cediamo
completamente ristrutturato a nuovo
STUDIO MEDICO POLIAMBULATORIO

attrezzato - ideale anche come punto 
di immagine per medici residenti 

in altre province   12256
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