
ADIACENTE MILANO
direzione Nord a due passi dall’uscita autostradale

vendiamo DISCOTECA RISTORANTE omologata per 400
posti - superficie totale circa 600 mq - trasformabile

anche in sola ristorazione - posizione strategica -
RICHIESTA MOLTO INTERESSANTE

31266

CALABRIA - CAPOVATICANO (VV) cedesi
splendida STRUTTURA fronte mare

composta da 6 APPARTAMENTINI BILOCALI
con servizi + 1 APPARTAMENTO

QUADRILOCALE - la proprietà insiste su
suolo di 1,2 ettari coltivato - annesso

deposito attrezzature, impianto
fotovoltaico e termico solare13604

ANCONA CENTRO vendiamo piccola
GELATERIA con LABORATORIO di

produzione e servizio di CAFFETTERIA -
opportunità per piccoli nuclei

familiari o per giovani imprenditori
con minimo investimento

31191

ROBBIO (PV) posizione centrale e di
passaggio cedesi alla migliore offerta

grazioso BAR CAFFETTERIA TAVOLA
FREDDA - locale climatizzato 

richiesta irrisoria - sicuro investimento
lavorativo per coppia

di giovani 31175

SARDEGNA PROVINCIA CAGLIARI
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

ultra decennale  di circa 100.000 mq
DISCARICA INERTI IMPIANTO RICICLAGGIO

possibilità ulteriore sviluppo II° impianto
in Sardegna per la ricezione e stoccaggio
di rifiuti speciali non pericolosi - cessione
AZIENDA + COMPLESSO IMMOBILIARE -

ottimo investimento!!! 13678

SICILIA - SIRACUSA 
zona Ortigia cedesi rinomato RISTORANTE

finemente arredato e ristrutturato in ottima posizione
con vista mare

13435

BASILICATA - MATERA SASSI - IMMOBILE
mq. 500 completamente ristrutturato arredato e attrezzato per

RISTORAZIONE - viene consegnato ex novo - previsto internamente
LOUNGE BAR e BOUTIQUE - situato nei sassi ipogei offre una location

unica e  caratteristica con posizione panoramica 
a mt. 50 dal punto di partenza del flusso turistico - consegna

prevista da maggio 2018 - gestione 13451

PUGLIA - BARI
in zona centrale principale via

pedonale cedesi attività di ARTICOLI
COSMETICI, ACCESSORI MODA, servizi

di consulenza di immagine, formazione
professionale e make up generale -
licenziatario marchio americano di

prodotti professionali appena 
avviato - ottime potenzialità 

di sviluppo 30811

PROVINCIA di MONZA BRIANZA -
RISTORANTE ULTRATRENTENNALE 
di 140 coperti interni + 40 esterni

all’interno dello stupendo PARCO VALLE
LAMBRO - IMMOBILE di PROPRIETÀ

sapientemente ristrutturato nella parte
ristorante e predisposto per l’attivazione

di CAMERE nella parte superiore -
esamina proposte di cessione

13333

COLLEGNO TORINESE (TO) 
per motivi familiari si vende CENTRO ESTETICO con

avviamento ultradecennale - posizione unica -
affare unico

30900

CAMPANIA - CASERTA ZONA TREDICI 
(nuovo policlinico) ATTIVITÀ COMMERCIALE 

con annesso LOCALE di circa mq. 220
13241

REGIONE UMBRIA vendiamo AZIENDA AGRICOLA e ZOOTECNICA
specializzata in allevamenti di bovini razza chianina IGP oltre 
a suini e ovini di qualità - circa 110 HA di TERRENI provvisti di
approvigionamento idrico e con ottima esposizione solare -
IMMOBILI idonei all’inserimento di ATTIVITÀ RICETTIVA

AGRITURISTICA con PISCINA - FATTORIA DIDATTICA - LABORATORIO
CASEARIO - CASALE ristrutturato - FABBRICATI AGRICOLI

oliveto per produzione olio DOP - riserva di caccia 
opportunità d’investimento di sicuro interesse 31656

MILANO ADIACENZE
vendiamo AZIENDA MECCANICA con 

ELEVATO KNOW-HOW - attrezzature all’avanguardia -
importante portafoglio clienti e fatturato estero -

utili sopra la media e richiesta inferiore 
al reale valore - eventualmente si valuta anche

vendita IMMOBILE
14187

ITALY - VENETO in posizione logistica strategica OPIFICIO
di mq. 32.200 con possibilità di costruire altri mq. 12.000 -

autorizzato allo stoccaggio e commercio 
di CEREALI CONCIMI e FITOSANITARI - in regola con tutte le

normative - composto da SILOS verticali - MAGAZZINI
GRANAGLIE - buche di scarico - pesa elettronica e palazzina

uffici - area dotata di RACCORDO FERROVIARIO
FERRARA/PADOVA - esamina proposte di cessione

14271

SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) 
in posizione centralissima cedesi 

IMMOBILE COMMERCIALE a REDDITO
bene strutturato ad un prezzo interessante -

proposta destinata ad investitori molto attenti

14338

VIMODRONE (MI) 
vendiamo o affittiamo IMMOBILE di circa 1.500 mq

coperti su due piani + PALAZZINA UFFICI 
per circa 550 mq + CORTILE di pertinenza di circa 

800 mq - attualmente un CENTRO COTTURA
ma ideale per qualsiasi attività

14307

PROVINCIA di TORINO
nelle vicinanze di importante ospedale 

si vende HOTEL con IMMOBILE
di pertinenza di recente costruzione con 100

posti letto con ulteriore progetto di
ampliamento approvato - posizione unica -

trattative riservate

31719

PROVINCIA DI TREVISO prestigioso LOCALE 
di RISTORAZIONE con marchio registrato 

100 posti interni + 70 esterni - splendido dehors
impianti ed attrezzature di ultima generazione 
gestito ed organizzato in modo imprenditoriale

ottimo contratto di locazione 
importanti incassi ulteriormente incrementabili

esamina proposte di cessione
14334

FRIULI VENEZIA GIULIA - PROSCIUTTIFICIO SALUMIFICIO
unico in Europa a ciclo completo

bollo CEE - 2 MARCHI - MALGA di 180 ettari utilizzabile
per allevare oltre 600 capi (suini - daini - cinghiali - cervi)

mq. 2.800 di STABILIMENTO di cui mq. 1.300 
di CELLE FRIGORIFERE - esamina proposte di cessione 

o eventuale joint-venture
14336

VENETO
ultratrentennale e affermata AZIENDA di PRODUZIONE
CAMICIE di QUALITÀ - manodopera altamente

specializzata - ottimamente organizzata e gestita -
stupenda palazzina di proprietà 

esamina proposte di cessione totale - disponibilità 
del titolare anche ad un lungo affiancamento

14317

TOSCANA nota località marittima a pochi km da
PUNTA ALA (GR) vendiamo pluripremiata
PASTICCERIA GELATERIA ROSTICCERIA 

ubicata su viale principale con dehors e
parcheggio - incassi attestati in oltre € 700.000,00 in
crescita - ottima opportunità causa trasferimento

31770

TOSCANA - SIENA
vendiamo tipico RISTORANTE TOSCANO

con specialità PESCE e PIZZERIA - dotato di forno 
a legna - 85 posti interni - incassi importanti 

ottima opportunità causa mancanza ricambio
generazionale - trattativa riservata - dettagli in sede

14372

TOSCANA - NOTA LOCALITÀ ALLE PORTE DI FIRENZE
vendiamo nota OSTERIA TIPICA VECCHIA POSTA

con grande veranda - ampio parcheggio e alti incassi
ottima opportunità per unicità dell’oggetto 

trattativa riservata - dettagli in sede

14385

MONDOVI’ (CN) ottima posizione - zona commerciale -
strada forte transito - parcheggio privato e pubblico -

cedesi storico CENTRO ESTETICO SOLARIUM
ottimamente strutturato - macchine ultra moderne -

climatizzato con ampio spazio polivalente - idoneo per
abbinamenti - canone modico - contratto valido 

ideale per franchising o imprenditori cinesi
14392

Nota località al confine tra LIGURIA e TOSCANA
vendiamo storica attività 

DISTRIBUZIONE FORNITURE ALBERGHIERE ARTICOLI
COMPOSTABILI con numero di clienti attestato in

circa 4.000 nominativi - fatturato importante -
trattativa riservata dettagli in sede

31731

TOSCANA - MANCIANO SATURNIA (GR) 
vendiamo AGRITURISMO con strutture coperte 
di mq 800 - 37 ettari di TERRENO PRODUTTIVO

ottima redditività con varie destinazioni d’uso 
a 10 km dalle terme di Vulci - trattativa riservata -

dettagli in sede
14362

LOMBARDIA
avviata AZIENDA TORNITURA

e FRESATURA C/TERZImolto bene
organizzata e gestita - ottimamente

attrezzata - importanti clienti 
ottima redditività esamina proposte 

di cessione
31747

BERGAMO cedesi con o senza IMMOBILE -
affermata società specializzata nella

RIPARAZIONE e VENDITA di ATTREZZATURE
e UTENSILERIA ELETTROMECCANICA varia -

attività ottimamente strutturata su area 
di oltre mq. 400 e comodo parcheggio 
privato - garantito ottimo investimento

lavorativo e immobiliare
14351

TOSCANA 
nota località in PROVINCIA di FIRENZE

in zona centrale su corso di alta visibilità
vendiamo NEGOZIO di ABBIGLIAMENTO

medio/alto con 3 vetrine 
ottima opportunità causa mancanza

ricambio generazionale
31777

Siamo stati incaricati da AZIENDA NEWCO 
SETTORE ALTA COSMESI BINATURAL

con divisione INTEGRATORI ALIMENTARI NATURALI
con elevato know-how e formulazioni esclusive
derivanti da rapporti con ambienti scientifici di

valutare l’ingresso di SOCI OPERATIVI/DI CAPITALE
per lancio sul mercato - trattasi di proposta
esclusiva ed unica nel suo genere per l’alta

tecnologia delle formulazioni derivanti da nano
tecnologie - immagine/packaging/qualità

targhettizzate per altissimo livello 14282

MILANO ricerchiamo socio/partner
valutiamo vendita o joint-venture per
SOCIETÀ operante SETTORE SANITÀ

avente clientela costituita da importanti
presidi ospedalieri - fornitrice di

APPARECCHIATURE e TECNOLOGIA
innovativa e all’avanguardia - accordi

commerciali con multinazionali con
possibilità di rilevanti utili

31756

SARDEGNA 
importante cittadina portuale si vende

CENTRO REVISIONI con IMMOBILE di PROPRIETÀ
di 500 mq di cui 220 mq coperti - ubicato in
posizione unica ed internamente rinnovato 
con finiture di pregio - fatturati dimostrabili 
si valuta la vendita totale o la sola vendita

dell’immobile - trattative riservate
14370

REGIONE MARCHE vendiamo separatamente o
contestualmente 3 UNITÀ IMMOBILIARI ed una
attività di RIVENDITA ARTICOLI DA BRICOLAGE: 

1)mq. 1.200 commerciali 
con attività di pertinenza -

2)mq. 360 a reddito, affittati ad una banca - 
3)mq. 120 adatto per l’inserimento di attività

commerciale o di servizi - ubicazioni strategiche
e di buona valenza commerciale

14276 B

IN NOTA LOCALITÀ DELL’HINTERLAND MILANESE
cedesi affermata società specializzata nel

COMMERCIO, MONTAGGIO 
e ASSEMBLAGGIO di PNEUMATICI nuovi 

e d’occasione e di CERCHI IN LEGA delle
principali case automobilistiche - attività

ottimamente strutturata su oltre mq. 1.100
coperti e ampio piazzale antistante - notevole

e ulteriormente incrementabile il fatturato
14347

PROVINCIA di VARESE 
comodo autostrade vendiamo con
IMMOBILE INDUSTRIALE su area di circa

4.000 mq + 3.500 mq edificabilità attuali
coperti 2.300 mq + PALAZZINA UFFICI
AZIENDA STAMPAGGIO MATERIE

PLASTICHE eventualmente da trasferire
14303

CAMPANIA PROVINCIA di BENEVENTO
cedesi rinomato AGRITURISMO con 

5 camere, SALA RISTORANTE e 6 HA di
TERRENO con alberi di ulivo e frutteto

31726

BOLOGNA vendiamo - con IMMOBILI
di PERTINENZA - 2 ATTIVITÀ AVVIATISSIME: 
1) POLIAMBULATORIO MEDICO DENTISTICO

in palazzina di 3 piani provvista di ampio
parcheggio  

2) STUDIO DENTISTICO in posizione strategica -
l’odontoiatria è l’attività principale con oltre

45.000 pazienti - oltre 250 impianti annui e circa
80/90 corone mensili - azienda altamente

remunerativa - causa altri impegni lavorativi -
opportunità di sicuro interesse

14339

LIGURIA - LA SPEZIA 
vendiamo noto RISTORANTE 

in zona centrale con incassi elevati ed
IMMOBILE di mq 150 DI PROPRIETÀ

40 posti a sedere con arredi di pregio -
trattativa riservata dettagli in sede

14361

TOSCANA POGGIBONSI (SI)
su viale centrale alto passaggio 

vendiamo NEGOZIO di 8 vetrine mq. 240 
su 2 piani - ottima redditività 

adatto eventualmente ad altri settori
commerciali - dettagli in sede

14371

ROMANIA NORD-OVEST - AZIENDA di
MECCANICA C/TERZI - attività decennale 

35 addetti - 13 centri di lavoro - reparto
sbavatura/montaggio - certificata ISO

buon fatturato - ottima clientela pagatrice -
potenzialità di sviluppo - bene impostata sia
amministrativamente che per il controllo di

gestione - cedesi ad un ottimo prezzo
14354

BOLOGNA prestigiosa SOCIETÀ di RISTORAZIONE
con proprio MARCHIO registrato divenuto

sinonimo di eccellenza esamina la vendita totale
o parziale di 4 ATTIVITÀ - RISTORANTI organizzati

con guidance di rinomato chef bolognese
ambienti moderni ed informali completamente
rinnovati - format di successo rivolto alla fascia

media - opportunità di investimento per società 
o per singoli imprenditori interessati anche 

al marchio - IMMOBILI di pertinenza in vendita 
o in affitto 14295

ROMA 
zona Sud vendiamo RISTORANTE di alto

livello, circa 35/40 posti a sedere –
l’ambiente chic, la clientela consolidata 

e l’eccellente cucina ne fanno una
proposta unica per professionisti 

del settore
31513

CREMA HINTERLAND 
cedesi avviato e prestigioso RISTORANTE

locale terrazzato e perfettamente
strutturato con ampi spazi interni 

e grande giardino attrezzato 
buoni incassi documentabili e

ulteriormente incrementabili - garantito
ottimo investimento lavorativo

31717

TRENTINO
grazioso HOTEL di 40 camere ai piedi 

degli impianti di risalita 
proprietà della stessa famiglia da 70 anni -
causa mancato ricambio generazionale -

esamina proposte di cessione 
ottima opportunità

31760

LA SPEZIA 
zona collinare con vista panoramica
CINQUE TERRE vendiamo splendido 
B&B con PISCINA - alta redditività -

ottima opportunità causa mancanza
ricambio generazionale

14364

IN IMPORTANTE e GRANDE CENTRO
COMMERCIALE DELLA PROVINCIA DI
BERGAMO cedesi prestigiosa LIBRERIA a
MARCHIO MONDADORI con annessa

TABACCHERIA RICEVITORIA GRATTA E VINCI 
e molto altro l’attività occupa mq. 280 open

space e ha un incasso in crescita
documentabile di € 2.000.000,00 annui -

garantito l’ottimo investimento lavorativo
14367

MILANO 
adiacenze vendiamo con avviamento

trentennale AZIENDA SETTORE 
LAVORAZIONI COMPOSITI ad alta 

redditività  attrezzature completissime 
clientela costituita anche da aziende
multinazionali - garantita assistenza

31698

MILANO storica AZIENDA EX SERIGRAFICA
ora digitale - importante cliente -

disponibilità del titolare ad un
affiancamento - cedesi con possibilità 

di acquisto dell’IMMOBILE
molto particolare   

14337

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA SEGNALETICA STRADALE e
FERROVIARIA in possesso di autorizzazione ministeriale e certificazione

C.E. - clientela fidelizzata enti pubblici e aziende private - valuta
cessione totale per ritiro attività lavorativa dei soci garantendo

comunque affiancamento iniziale 31737

PROVINCIA di VARESE vicinanze CONFINE SVIZZERO in centro paese in
immobile d’epoca ristrutturato con cura dei minimi dettagli - vendiamo

splendido RISTORANTE PIZZERIA con appartamentino annesso -
attrezzature nuovissime ed i immagine - ottimo fatturato incrementabile

31776

LAGO DI GARDA (VR) 
affermato BAR RISTORANTE PIZZERIA ultraventennale 

stupenda vista sul lago - ottima incassi dimostrabili ed ulteriormente
incrementabili - esamina proposte di cessione

14389

IN NOTA LOC. PROVINCIA DI BRESCIA 
cedesi avviatissima FALEGNAMERIA di PRODUZIONE MOBILI, SERRAMENTI

e molto altro su misura - attività ottimamente strutturata 
- garantito l’ottimo investimento lavorativo

14383

SOCIO DI CAPITALI esamina la vendita di proprie QUOTE SOCIETARIE 
PARI AL 30,5% in capo ad AZIENDA di TRASPORTI DERRATE ALIMENTARI 
azienda leader nazionale caratterizzata da elevati standard qualitativi 

in possesso di piattaforme logistiche e rete di distribuzione capillare - opportunità
di investimento sia per imprenditori del settore sia per semplici investitori

14349

SRL specializzata in SERVIZI TURISTICI di moderna concezione e grande
potenziale,organizzata con proprio marchio divenuto sinonimo di ECCELLENZA
in termini di servizi offerti: NOLEGGIO BICICLETTE (parco di proprietà) di ogni tipo,

DEPOSITO BAGAGLI, organizzazione TOUR GUIDATI (core business) di varie tipologie e
personalizzati (per privati, aziende, gruppi, team-building, sia a piedi che in bicicletta),

esamina la vendita totale di quote societarie 14344

TOSCANA NOTA LOCALITÀ ALLA PORTE di FIRENZE 
vendiamo attività VENDITA VINI IN BOTTIGLIA e SFUSO

ottima redditività vendiamo causa trasferimento
14363

COLLI ALBANI (RM) cedesi avviata ATTIVITÀ di RISTORANTE,
AGRITURISMO e LOCATION per GRANDI EVENTI con possibilità 
di avviare anche ATTIVITÀ ALBERGHIERA - ampi spazi e cucina 

struttura che può ospitare fino a 700 persone - possibilità di acquisire
una quota come SOCIO OPERATIVO 31763

MILANO SETTORE INFORMATICA nell’ottica di una importante espansione aziendale un nostro
cliente ci ha incaricato di selezionare opportunità di acquisto per AZIENDE nel SETTORE

INFORMATICA aventi un fatturato da € 250.000,00 a € 500.000,00 - si valutano inoltre fusioni,
incorporazioni e partnership - si darà priorità ad aziende aventi attività analoghe,

complementari, sinergiche e compatibili con quelle già in essere - si valuta anche un’eventuale
socio attivo e di capitale purchè in possesso di un adeguato portafoglio clienti atti a recepire

i prodotti e i servizi del nostro cliente con un apporto quindi certo di fatturato 14335

TOSCANA - ISOLA D’ELBA (LI) direttamente sul porto turistico di
PORTOFERRAIO vendiamo storica GELATERIA ARTIGIANALE con dehors

con tavoli e panchine per 50 posti - fatturato importante ottima
opportunità causa mancanza ricambio generazionale

14386

Importante cittadina commerciale/turistica in PROVINCIA di CUNEO cedesi stupendo
RISTOPUB BIRRERIA PANINOTECA con annessa DISCOTECA estiva/invernale 

locale ottimamente strutturato completamente a norma - ampie superfici polivalenti
indipendenti e frazionabili - contratto di affitto valido con canone gratuito 

con alloggio soprastante compreso - richiesta modicissima causa molteplici impegni -
affare irripetibile per famiglia, giovani e società di catering 

pagamento anche con permute immobiliari 31736

PROVINCIA DI LATINA 
cedesi attività di PANIFICIO INDUSTRIALE con annesso IMMOBILE
e piazzale per logistica - completa di attrezzature e importante

pacchetto clienti consolidato anche GDO
14366

TOSCANA BUGGIANO (PT) 
zona collinare con vista Isola Porpona vendiamo AGRITURISMO con 5
appartamenti, piscina, ulivi e 5 HA di TERRENO di cui 2 HA coltivabili -

ottima opportunità causa mancanza ricambio generazionale
31769
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PROVINCIA di VARESE 
comodo uscita autostradale vendiamo RISTORANTE

con subentro in LEASING IMMOBILIARE 
vero affare anche per catene di ristorazione

31782

IN PROVINCIA DI CATANZARO 
vendesi VILLA di mq. 200 su 3 livelli - ottimo stato -

splendida posizione nella SILA PICCOLA

14393

ROMA
vendesi avviatissima attività di 
FERRAMENTA FAI-DA-TE BRICO 

ottimo giro d’affari con parcheggio privato
14060

VOGHERA (PV) posizione di assoluto interesse 
vendesi proprietà a reddito comprendente 

PRESTIGIOSI UFFICI di MQ 280 - canone 5,5% annuo
garantito da contratto di 12 anni - possibilità di subentro 

a mutuo esistente a tasso molto vantaggioso
31768

AVIO (TN) 
in centro paese BAR PASTICCERIA con possibilità di

inserimento di PANIFICIO - arredo elegante e di gusto
- bene attrezzata vendesi ad un ottimo prezzo

31762

ALASSIO (SV) pieno centro zona Via Leonardo 
da Vinci direttamente sulla Via Aurelia si vendono 
3 NEGOZI - il primo circa 100 mq - il secondo circa 

50 mq e il terzo circa 25 mq - riscaldamento
autonomo affare unico - posizione introvabile

31742

RAVENNA 
vendiamo prestigioso PUB BIRRERIA - locale serale

divenuto ritrovo di una clientela selezionata in
ambiente molto accogliente provvisto di 70 posti a

sedere - ALLOGGIO compreso nel contratto d’affitto
31740

Vendesi attività di BAR SOMMINISTRAZIONE
su strada ad elevato traffico pedonale, strada

importante di ROMA ad alta densità residenziale 
e commerciale

14304

PROVINCIA di BRINDISI OSTUNI vendiamo:
1) IMMOBILE allo stato grezzo, residenziale, in posizione collinare, fronte

mare, di circa 900 mq su tre livelli (costituito da n. 2 corpi fabbrica
indipendenti), con annesso terreno (circa 3000 mq)

2) IMMOBILE storico, residenziale (ristrutturato e consolidato), su due
livelli (più un terzo), posizione centrale, con annessa area edificabile 

(n. 3 ville urbane, già progettate), totale superficie 550 mq 13236

MILANO 
affermato RISTORANTE GRECO con IMMOBILE di

PROPRIETÀ di 290 mq vendesi ad un prezzo irripetibile
31744

PADOVA 
in centro storico affermato SOLARIUM
ben attrezzato - clientela consolidata 

esamina proposte di cessione
31761

Vendesi per cessata attività -
LAVANDERIA con attrezzature
perfettamente funzionanti e

annessa MERCERIA e SARTORIA
con attrezzature - PROVINCIA di
COSENZA - zona tirrenica

14152

SAN SALVO MARINA (CH)
vendiamo affermato PUB in

posizione di estremo interesse -
locale provvisto di ampio dehors
coperto - clientela selezionata -

affiancamento garantito
12405

Vicinanze SARONNO (MI) su strada 
di fortissimo passaggio pedonale

vendiamo BAR RISTORANTE con ampio
dehors estivo/invernale - ottimi incassi
dimostrabili ed incrementabili - ideale

per nucleo familiare - arredamento
curato nei minimi dettagli

31787

ROMA in quartiere densamente
abitato e con facilità di parcheggio

cedesi ATTIVITÀ di PARRUCCHIERE
con diverse postazioni operative

anche di piccola ESTETICA - ottimi
incassi giornalieri con clientela

fidelizzata 31759

IMPORTANTE PAESE VICINANZE
GALLARATE (VA) vendiamo BAR in

posizione di fortissimo passaggio con
giardino e parcheggio antistante -

ottima opportunità anche per giovani
alla prima esperienza

14388

LEGNANO (MI) vendiamo
RISTORANTE PIZZERIA

con giardino estivo e due
appartamenti soprastanti -

completamente attrezzato ed
arredato a nuovo - vero affare

per nucleo familiare 14343

ALBA (CN) ottima posizione
commerciale cedesi nuovissima PIZZERIA
D’ASPORTO (FORNO A LEGNA) con

ampio dehors estivo + tavoli interni -
canone modico - richiesta adeguata al

valore - pagamento dilazionato -
investimento lavorativo per famiglia -

dipendenti validi 14391

Vendesi PUB BIRRERIA storico in
PROVINCIA di TORINO - 300 mq ampi

spazi - alti fatturati - parcheggio
privato - sala in stile saloon 

e area intrattenimento - introvabile
locale unico nella provincia 

trattative riservate 13937

Prestigiosa cittadina in prima cintura di TORINO in
posizione unica vicino alle scuole si vende storico

NEGOZIO di CARTOLIBRERIA, GIOCATTOLI 
e ARTICOLI REGALO - vendita per raggiunti limiti 

d’età - fatturati dimostrabili
31729

CASTELLI ROMANI (RM) in posizione di forte
passaggio residenziale e turistico cedesi con IMMOBILE
RISTORANTE con avviamento decennale - struttura molto

ampia con artigianale di pregio - possibilità di ospitare 
sia eventi e cerimonie sia viaggi organizzati 

bellissima veranda per il periodo estivo 31750

ENTROTERRA MARCHIGIANO (PU) - vendiamo AZIENDA AGRICOLA VITIVINICOLA
storica costituita da 2,5 ettari di proprietà oltre a 2 ettari in affitto - CANTINA

di ultima generazione attiva per la produzione di vino bianco e rosso in dame
ed in bottiglia - prodotti di qualità certificata ricavati da viti impiantate nel

1956-1984, oltre a nuovo impianto di produzione dal 2019 
densità viti 3.600 per ettaro per totali 4,2 ettari vitati in corpo unico 

oltre ad edificio nuovo e relativa area - il tutto confinante con strada 
statale, 144 mt s.l.m. a pochi minuti dalla costa 14328

Vicinanze LEGNANO (MI) in centro paese vendiamo
splendido BAR con cucina RISTORANTE giardino estivo e

appartamento soprastante - attrezzatissimo e ristrutturato
con cura nei dettagli tanto da renderlo unico nel suo

genere - ottimi incassi incrementabili
31753

BERGAMO città in ottima posizione cediamo RISTORANTE
PIZZERIA con ampio dehors e prestigioso IMMOBILE di

proprietà di circa mq. 300 - l’ottimo fatturato, la prestigiosità 
e la clientela fidelizzata ne fanno una proposta imperdibile 

date le dimensioni si valuta anche la possibilità di un
frazionamento dell’immobile 31755

CREMA (CR) 
centro storico - cedesi prestigioso

NEGOZIO ABBIGLIAMENTO BAMBINI 0/16 ANNI
garantito ottimo e vantaggioso investimento

lavorativo
14332

IVREA (TO) 
in posizione unica nei pressi dell’autostrada

Torino/Aosta si vende CAPANNONE di 1.000 mq 
senza pilastri all’interno di complesso industriale -

ideale per varie attività
31720

COLLI ALBANI (RM) su strada di fortissimo passaggio
pedonale e location per feste tradizionali e sagre 

cedesi ATTIVITÀ di DEGUSTAZIONE di PRODOTTI ALIMENTARI
TIPICI con annessa CAFFETTERIA sala interna ed esterna 

per complessivi 50 posti a sedere per aperitivi serali e pranzi
alti incassi giornalieri 31754

TORINO ZONA CENTRALE
in posizione esclusiva introvabile si vende ATTIVITÀ

di SOMMINISTRAZIONE settore FOOD BREAK 
affare unico - locale ristrutturato - fatturati dimostrabili -

zona turistica unica
14330

CAMPANIA - NAPOLI 
vendesi/affittasi IMMOBILE COMMERCIALE

di circa 900 mq. nel centro antico della città 
con ingresso dal decumano inferiore

14331

BASSA REGGIANA (RE) SETTORE MODA 
vendiamo innovativo PUNTO VENDITA di ABBIGLIAMENTO

con annesso BAR CAFFETTERIA e proprio BRAND
registrato - ubicazione di prestigio divenuta meta 

di shopping per clientela di largo raggio - unica attività 
di somministrazione in loco 31778

ROMA CENTRO vendesi ATTIVITÀ di CO-WORKING con
molte postazioni in ambiente moderno - ATTIVITÀ di
SOMMINISTRAZIONE accessoria con incassi giornalieri e

annuali alti - convenzioni esistenti con note aziende
14345

PROVINCIA MODENA vendiamo BAR TABACCHI TAVOLA
CALDA - 30 posti a sedere - ubicata in contesto

direzionale di sicuro interesse - locale impeccabile
provvisto di sala ristoro per pause pranzo oltre a piccolo

dehors - buon volume d’affari - acquisto perfetto da
parte di piccolo nucleo familiare 14350

ARONA (NO) ottima posizione - cedesi alla migliore
offerta splendido NEGOZIO PARRUCCHIERE UNISEX -

elegantemente arredato e corredato - a norme ASL -
se necessaria disponibilità per direzione tecnica -
sicuro investimento lavorativo per giovani e cinesi

14353

NELL’HINTERLAND DI MONZA cedesi avviato e prestigioso
NEGOZIO di CALZATURE e PELLETTERIA - attività

perfettamente strutturata - ampia e sviluppata su 2 livelli -
notevoli gli incassi documentabili - garantito l’ottimo

investimento lavorativo
14376

CILENTO ZONA PALINURO (SA) vendiamo bellissimo
AGRITURISMO con RISTORANTE ed AZIENDA AGRICOLA
ANNESSA con produzione di salumi e formaggi, 

FATTORIA DIDATTICA – struttura organizzata anche per
matrimoni ed eventi – prezzo interessante in quanto

si vende anche IMMOBILE 12950

ABANO TERME (PD) - HOTEL posizione centrale di 75
camere - ampliabile di altre 12 camere - conduzione

familiare con lunga esperienza - accreditamento 
ASL INPS INAIL -molto ben tenuto - buoni incassi

notevolmente incrementabili - cedesi causa mancato
ricambio generazionale 14001

SORDEVOLO (BI) cedesi storico PANIFICIO PASTICCERIA
con annesso NEGOZIO ALIMENTARI - produzione di pane, grissini e
pasticceria di alta qualità - elevato volume d’affari - forniscono

varie rivendite in Biella e provincia - unica gestione ultra centennale
cedesi a prezzo irrisorio causa anzianità e stanchezza fisica 

ottimo investimento lavorativo per una famiglia - possibilità di
alloggio in affitto nelle immediate vicinanze

31751

TORINO affermato MARCHIO operante nel SETTORE
RISTORATIVO: PIZZA GOURMET, PIZZA LIEVITO MADRE E PIZZA
VERACE con FRIGGITORIA e PASTICCERIA ARTIGIANALE -
ricerca socio per ampliamento attività su tutto il territorio

si valuta in alternativa cessione parziale o totale del format
con avviamento garantito

31712

PROVINCIA di VARESE
in centro paese su via principale vendiamo 

splendido NEGOZIO di ABBIGLIAMENTO adattissimo 
a qualsiasi attività di franchising - ottimi incassi

31775

CASTELFRANCO EMILIA (MO)  vendiamo il 100% di quote
societarie di AZIENDA AGRITURISTICA BIOLOGICA in
affitto d’azienda - circa 6 HA coltivati - STRUTTURA
RICETTIVA di 400 mq con sala ristoro e 5 suite oltre ad
APPARTAMENTO per GESTORE e varie pertinenze

31772

PROVINCIA di VARESE 
zona Statale Varesina in centro paese vendiamo
AZIENDA AGRICOLA AGRITURISMO - superficie totale

coperta circa 1.700 mq comprensivo di stalle -
laboratorio per formaggi - punto vendita, ristorazione

e spaccio - opportunità unica nel suo genere31771

MILANO – IMPORTANTE AZIENDA operante nel settore
ARREDO URBANO valuta CESSIONE di Know-How o
RICERCA PARTNER/SOCI per la produzione di struttura
innovativa in PVC,ambito comunicazione, sicurezza
urbana con allestimento di tecnologia mobile per
comunicare o ricevere informazioni con utenti della

strada – si richiede investimento contenuto 13979

PUGLIA SALENTO GALLIPOLI (LE) zona centrale vendiamo
splendido RISTORANTE ENOTECA elegantemente arredato in
stile (country chic - 75 coperti (dehor in legno) - 1200 bottiglie 
di vino (circa 600 etichette tra nazionali ed estere) di gamma
medio/alta + distillati d’importazione - ottima clientela e giro

d’affari - unico nel suo genere in tutta la zona 31277

ROMA cedesi attività molto avviata 
di BABY PARKING LUDOTECA e LOCATION per

COMPLEANNI struttura con diverse postazioni di gioco
e gonfiabili cambiati da poco tempo 

attività con regolari concessioni e licenze in zona
densamente abitata 14355


