
TOSCANA - IMPORTANTE e NOTO CAPOLUOGO
di PROVINCIA vendiamo IMMOBILE A REDDITO

con contratto affitto per un periodo di 6+6 anni con
azienda ospedaliera - l’immobile di mq. 2.600 oltre 

piazzali si trova nel centro della città nelle immediate
vicinanze della stazione ferroviaria - ottima opportunità 

di investimento con ottima percentuale di reddito
30433

TOSCANA - FIRENZE importante attività di RISTORAZIONE
MULTIFUNZIONALE in area di MQ 4.000 con varie zona ognuna
adibita ad un diverso target, dalla panineria alla griglieria fino 

alla pizzeria e al  ristorante di livello gourmet in splendida
nicchia con cascata d’acqua - possibilità di elevatissimi incassi

con un piccolo investimento in struttura già di livello incantevole 
ottima opportunità per imprenditori interessati ad una

diversificazione di investimento
30518

TOSCANA importante AZIENDA settore IMPIANTI di
RISCALDAMENTO VENTILAZIONE CONDIZIONAMENTO
INDUSTRIALE con appalti di manutenzione consolidati e

continuativi con importanti aziende nazionali nella regione
Toscana ed altre - importante fatturato certificato con valori
immobiliari di proprietà - valuta proposte di vendita totale o

parziale - ottima opportunità per investitori oppure per
competitor in ottica di allargamento dei mercati 12996

SANREMO (IM) fronte mare - posizione unica centrale
immediate vicinanze Casinò - società proprietaria
vende con IMMOBILE di circa mq. 4.500 prestigioso
HOTEL 4 STELLE - 55 camere + 8 appartamenti 
per 132 postiletto - proposta interessante per

operatori e imprese turistiche
12944

NORD ITALIA
AFFERMATA E VENTENNALE AZIENDA DI PRODUZIONE
ARTICOLI MEDICALI - leader nella propria nicchia di
mercato - bene introdotta nei migliori ospedali del

Triveneto - bilanci in utile - ottima redditività
esamina proposte di cessione totale

30517

LIVIGNO (SO) 
centralissimo vendesi storico 

IMMOBILE con ampio parcheggio 
RISTORANTE e 5 APPARTAMENTI 

(corpo unico)
13000

PIEMONTE storica AZIENDA di PROGETTAZIONE e
COSTRUZIONE MACCHINARI e IMPIANTI di DEPURAZIONE
ACQUA e ARIA con sistemi di controllo e ricircolo  -

notevole know-how - personale specializzato - esamina
proposte di aziende o PARTNER oppure valuta 
JOINT-VENTURE per consolidamento mercato ed

eventuale cessione quote societarie
13010

ITALIA NORD-OVEST si valuta cessione QUOTE
SOCIETARIE o ingresso di partner operativi e di

capitale per affermata AZIENDA con CATEGORIE 
SOA OG9 - OG6 - OS18A - fornitrice di importanti

multinazionali - certificati ISO 9001 – EN1090
proprietaria di OFFICINA con carroponte - UFFICI –

area totale mq. 10.000 - ottimamente attrezzata per
lavorazioni interne e di cantiere - personale

qualificato in progettazione e produzione - notevole
portafoglio lavori già acquisito e da realizzare

13001

CENTRO ITALIA
vendiamo COMPLESSO INDUSTRIALE

unico nel suo genere su area di mq. 240.935 
di cui mq. 131.019 coperti - superficie

ulteriormente edificabile di mq. 13.542 -
posizione geografica strategica e senza pari

ideale all’insediamento
di centri logistici/smistamento/industriali

12843

ITALIA NORD OVEST AFFERMATA AZIENDA settore
ENERGIE RINNOVABILI / IDROELETTRICO

con categorie SOA OG9 - OG6 - 0S18A fornitrice
di importanti multinazionali - certificata ISO 9001 –

EN1090 ottimamente attrezzata, IMMOBILI di
PROPRIETÀ - personale qualificato esamina

cessione QUOTE SOCIETARIE o ingresso di partner
operativi e di capitale oppure la costituzione di

joint venture - ottimo portafoglio ordini
30551

RINOMATA LOCALIÀ 
TURISTICA VALLI BERGAMASCHE 

in posizione strategica/panoramica
vendesi storico

RISTORANTE PIZZERIA CAFFETTERIA
HOTEL con immobile

12988

MILANO vendiamo 
CON IMMOBILE - HOTEL 

prestigioso 4 STELLE 
con ottimi incassi dimostrabili -
ubicato in immobile d’epoca

ristrutturato di fascino
12723

LAZIO giovane ISTITUTO
di VIGILANZA con fatturato 

di € 2.000.000,00 in forte
crescita - ben organizzato e
strutturato - importanti clienti

cedesi ottima richiesta
30543

PROVINCIA PAVIA 
Lomellina posizione centrale vendesi

grazioso RISTORANTE PIZZERIA
con forno a legna - 40 posti climatizzati -

ottimamente avviato con clientela 
locale fidelizzata - sicuro investimento

lavorativo con ottimo reddito per nucleo
familiare

30535

PUGLIA BARI in zona centrale STRUTTURA
ALBERGHIERA con possibilità di accesso

indipendente - sala convegni
e ristorante vicinanze stazioni ferroviarie -

due piani fuori terra + piano terra +
seminterrato + garage coperto

struttura che si presta a molteplici
opportunità di investimento grazie alla

sua posizione e tipologia 30428

CALABRIA Villaggio Mancuso Parco Nazione
della Sila STRUTTURA ALBERGHIERA (recente

realizzazione) 56 camere + ristorante +
piscina coperta + centro benessere -  quattro

piani fuori 
terra + seminterrato - 4.600 mq coperti 

oltre 7.000 mq parco esterno 
valuta proposte di cessione

30445

IMPORTANTE CENTRO DEL BASSO LAZIO
vendiamo o ricerchiamo partner per

splendida storica attività di ABBIGLIAMENTO
di ALTA GAMMA - in alternativa si cedono le
QUOTE DI SRL proprietaria dell’immobile

commerciale già a reddito certo più 
3 APPARTAMENTI adiacenti estremamente

lussuosi  - trattative riservate - ottimo
investimento

30540

NOTO cedesi avviata 

STRUTTURA RICETTIVA
con ottima rendita - situata su circa 

7 ettari con adeguate strutture

esterne

12946

GRESSONEY (VALLE D’AOSTA) posizione di intenso
passaggio St. Regionale 26 - società proprietaria di

grazioso RISTORANTE completamente nuovo 
2 sale - 60 posti - elegantemente arredato cucina

professionale ottimamente attrezzata in ampio spazio
- valuta proposte di affitto azienda con contratto di

anni 6 con modalità da concordare - garantito
investimento lavorativo per nucleo familiare inserito

in una struttura immobiliare di ampie superfici
polivalente uso commerciale e privato (da

ristrutturare parzialmente) con possibilità di acquisto
disponibilità di alloggio 4 persone + alloggio

dipendenti
12978

Provincia MONZA e BRIANZA - Hinterland di
MILANO adiacente importanti arterie di

comunicazione anche ferroviarie vendiamo
splendido IMMOBILE COMMERCIALE

RESIDENZIALE su più piani per totali mq. 1.500
circa  - caratteristiche architettoniche

interessanti lo rendono idoneo per svariati
utilizzi - possibilità di frazionare in due lotti

distinti - eventualmente con storica attività
settore ingrosso ferramenta

30467

STRADELLA (PV) posizione collinare e
panoramica vendesi SPLENDIDO

APPARTAMENTO arredato composto da
salone, 2 camere, doppi servizi, taverna,

cantina, box doppio parcheggio, giardino,
orto, vigneto - no spese condominiali -

riscaldamento autonomo - prezzo molto
interessante - ideale per amanti della 

natura e della tranquillità con tutti i servizi 
e negozi nelle vicinanze 13008

PUGLIA - PROVINCIA DI BRINDISI
INDUSTRIA CONSERVIERA

(carciofi - pomodori) 
mq. 15.000 opifici oltre piazzali - presente

sul mercato italiano dal 1984 con
distribuzione nazionale ed internazionale

fatturato medio annuo € 5.000.000 -
valuta proposte di cessione

30419

TOSCANA LIVORNO nelle vicinanze del porto a vista vendiamo
IMMOBILE CATEGORIA EC6 con cambio destinazione uso in corso di
accettazione di mq. 400 su 2 piani dove si svolge attività artigianale

sartoriale conappartamento al piano superiore
12972

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

In nota località PROVINCIA DI BRESCIA adiacente svincolo autostradale
vendesi grande e rinomato BAR RISTORANTE PIZZERIA PASTICCERIA

FORNERIA ampio parco giochi per bambini interno ed esterno sviluppato 
in grande dehors – patentino tabacchi e locale con slot - notevoli gli incassi

documentabili di circa € 1.000.000 annui 30416

IMMEDIATE VICINANZE (MI) e uscita autostradale provincia di VARESE
antistante università vendiamo SPLENDIDO RISTORANTE con circa 70 posti

ampliabili - buon volume d’affari incrementabile
30524

ACQUI TERME (AL) posizione centralissima cedesi 
STORICA e RINOMATA CAFFETTERIA-PASTICCERIA-BAR-ENOTECA con splendido

dehor chiuso e riscaldato - richiesta adeguata agli incassi elevati - sicuro
investimento lavorativo per professionisti e imprenditori

13006

PROVINCIA di VARESE comodo autostrade vendiamo con 
IMMOBILE SPLENDIDO CENTRO POLIAMBULATORIO ACCREDITATO 

e CONTRATTUALIZZATO - importante struttura con immagine di grande
prestigio - ottimo lavoro incrementabile

30555

FRIULI VENEZIA GIULIA 
cedesi 2 stupendi CENTRI ESTETICI superattrezzati molto bene avviati

posizioni comerciali strategiche adatti anche per dottori
intraprendenti nel settore della medicina estetica

13012

PROV. CO zona montana con splendida vista lago vendiamo 
CON IMMOBILE completamente ristrutturato ATTIVITÀ DI AGRITURISMO -
RISTORANTE - CAMERE AMPLIABILI - proposta di assoluto interesse 
con richiesta molto interessante - ideale anche come residenza

30530

PUGLIA - INDUSTRIA DI PRODUZIONE e TRASFORMAZIONE POLIUTERANO
ESPANSO con BREVETTO e prodotti in esclusiva con annessa produzione 
di divani poltrone poltroncine poof testate cuscini realizzati in maniera

unica al mondo - capacità produttiva totale € 25.000.000,00
valuta proposte cessione totale 12936

PUGLIA ALTO SALENTO STRUTTURA TURISTICA composta da ALBERGO *** 
con 33 camere, sala ricevimenti, sala congressi, sala espositiva, area esterna +
copertura - totale superficie coperta mq. 3.000 - 16 unità bilocali indipendenti,

ristorante, centro benessere, piscina scoperta, parco piantumato di circa 
mq. 15.000 valuta proposte di cessione totale/parziale

30557

TOSCANA - VIAREGGIO 
ottima opportunità investimento a reddito per QUARTA PARTE

di SRL PROPRIETARIA di IMMOBILE CON AFFITTO GARANTITO
12971

LAGO MAGGIORE - ARONA (NO) - fronte lago vendiamo prestigioso
RISTORANTEmunito anche di LICENZA PIZZERIA - ampio dehor coperto -

richiesta inferiore al suo valore - ottimo investimento lavorativo per nucleo
familiare esperto - possibilità di pagamento dilazionato garantito da

fideiussioni bancarie 13007

TORINO ZONA CENTRALE si vende storica STRUTTURA/SALONE CINEMATOGRAFICO
due sale con annessi due bar - alloggi varie metrature e vari magazzini

pertinenziali - struttura interamente a norma adatta a varie attività commerciali 
o ripristino attività ludico ricreative o altro... - possibilità di affitto parziale -

opportunità unica  per posizione, dimensioni e unicità della struttura stessa - per
informazioni trattative in sede 12897

TOSCANA - ALTOPASCIO (LU) ottima opportunità causa mancanza di
ricambio generazionale vendiamo SRL proprietaria di ALBERGO

fondo commerciale con 2 appartamenti - si valuta il pagamento del solo
mutuo bancario

30527

PUGLIA - SALENTO a pochi km da LECCE cedesi IMMOBILE
ARTIGIANALE prospiciente strada provinciale - pianoterra mq. 900 

+ seminterrato mq. 1.100 + piano primo mq. 250 - struttura in
muratura adattabile a ricezione/ristorazione - ottimo investimento

12964

PROVINCIA di VARESE zona Laveno lago Maggiore vendiamo 
attività di BAR TABACCHI PIZZERIA – eventuale possibilità di acquisto

anche dell’ immobile indipendente con rifiniture di pregio e curato nei
dettagli - proposta commerciale unica nel suo genere

30384

GRASSOBBIO (BG) affermata AZIENDA IN CRESCITA al fine di un
rafforzamento finanziario cede CAPANNONE di mq. 650 circa +
ampio cortile rimanendo in affitto - posizione logistica strategica

30447

RIMINI NORD AZIENDA ALBERGHIERA di seconda generazione priva di sofferenze bancarie 
esamina la vendita parziale o totale del PROPRIO PATRIMONIO IMMOBILIARE/AZIENDALE
costituita da 3 ALBERGHI plurisegnalati ad alto indice di gradimento: 1° unità: 42 camere

recentemente ristrutturata - 2° unità: 52 camere ristrutturata - 3° unità: (unica nel suo genere) 
63 camere totalmente ristrutturata - volume d’affari complessivo di circa € 2.800.000 

possibilità di vendita/e anche a reddito garantito da affittanza/e d’azienda 12900

BACOLI (NA) 
cedesi zona porto IMMOBILE con RISTORANTE

di circa mq. 600 finemente ristrutturato
il tutto a ridosso del mare

30554

TOSCANA NOTA LOCALITÀ TURISTICA in PROVINCIA
di GROSSETO - valutiamo proposte vendita attività

associate di NEGOZIO FIORI e POMPE FUNEBRI - ottimi
incassi dovuti alla sintonia delle due attività - ottima

opportunità causa mancanza ricambio
generazionale 12985

Per costituire e avviare operativamente AZIENDA 
AGRI-TURISTICA-VENATORIA in PROVINCIA BIELLA - 650 ettari
corpo unico con documentazione già acquisita e acquisto
CASCINALE con TERRENO per AGRITURISMO - cercasi 

SPONSOR FINANZIARI con apporto CAPITALE di € 50.000 -
reddito garantito annuo e dimostrabile minimo 50% 

sul capitale investito 13003

VERONA in prestigiosa zona industriale 
cinquantennale AZIENDA cede IMMOBILE +
UFFICI di circa mq. 1.600 totali rimanendo in

affitto - ottimo investimento
30556

PUGLIA in comune a 7 km. da BARI STORICO BAR
PASTICCERIA GELATERIA ROSTICCERIA recentemente
ristrutturato - saletta per 35 coperti - elegantemente

arredato e dotato di attrezzature nuove
posizione angolare con 3 vetrine su strada principale -

valuta anche la cessione immobiliare
30541

BARI in noto BORGO MARINARO di notevole attrazione
turistica - SALUMERIA GASTRONOMIA 

con prodotti di alto livello di gamma - avviata da 1 anno
completamente attrezzata e arredata 

valuta proposte di cessione totale e/o parziale
12968

EMILIA ROMAGNA - NOTA LOCALITA’ TERMALE -
vendiamo importante attività di GELATERIA BAR

provvista di LABORATORIO specializzato in produzioni
di elevata qualità - ambiente unico nel suo genere

adatto ad eventuali integrazioni - avviamento
consolidato - aree estive di livello 12997

CREMONA PROVINCIA vendesi ALLEVAMENTO AVICOLO
in piena attività completamente ristrutturato - sviluppato 

su proprietà di mq. 12.200 comprendente 
2 CAPANNONI di mq. 1.250 cad - VILLA mq. 200 - 4 box +

varie strutture di servizio + impianto fotovoltaico 
attività con alto reddito documentabile 

richiesta estremamente interessante 12966

ROMA CITTÀ
vendesi ottimo 

BAR TABACCHI RICEVITORIA 
ottimi incassi incrementabili

12974

PUGLIA - SALENTO alle porte di LECCE - SUOLO EDIFICABILE
superficie di MQ 2.500 con PROGETTO APPROVATO per la
realizzazione di CASA RIPOSO per ANZIANI con annessi 

servizi - 45 posti letto con variante per ampliamento a 70
prevista sala mensa, palestra ed ambulatori

possibilità consegna chiavi in mano 30526

REGIONE UMBRIA - vendiamo AZIENDA AGRITURISTICA
costituita da 47 ettari corpo unico con tre vie di accesso - patrimonio

immobiliare diversificato caratterizzato da finiture di pregio ed impiantistica
di ultima generazione, oltre a fabbricati agricoli volti all’ALLEVAMENTO
lavorazioni a ciclo completo di CARNI - VIGNA e CANTINA - FATTORIA

DIDATTICA - ricettivo con somministrazione in ambienti interni ed esterni di
forte impatto estetico - oggetto unico nel suo genere 12975

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) cedesi
avviatissima PICCOLA BOUTIQUE MODA DONNA

- molto ben strutturata e ubicata 
su piazza nel centro storico cittadino
richiesta estremamente interessante

12993

FERMO PROVINCIA - AZIENDA operante dal 2005 nel
settore della DISTRIBUZIONE di PRODOTTI INFORMATICI

esamina il subentro di PARTNER COMMERCIALI oltre
alla vendita aziendale - circa 1.000 clienti attivi -
marchio registrato - si garantisce la permanenza
anche definitiva dell’attuale intestatario unico

12998

MADE IN ITALY - AZIENDA LEADER INTERNAZIONALE in
DISPOSITIVI LASER ad uso domestico per il benessere e

l’estetica personale - caratterizzata da APPARECCHIATURE
ALTAMENTE TECNOLOGICHE senza concorrenza - da vendersi 

in e-commerce e grande distribuzione in tutti i paesi del
mondo esamina PARTNER in possesso di reti commerciali

consolidate oltre alla eventuale cessione totale
12986

LUCCA 
immediate VICINANZE MURA vendiamo 

BAR TABACCHI consolidato da oltre 10 anni di attività
con ottimi incassi del bar ed aggi 

ottima opportunità causa trasferimento
13014

NAPOLI ZONA VOMERO
cedesi BAR TABACCHI

appena rinnovato con ottima rendita
12991

TORINO CITTÀ si vende avviatissima OFFICINA
di TRASFORMAZIONE e ALLESTIMENTO VEICOLI

SPECIALI - assistenza manutenzione e
GOMMISTA - fatturati dimostrabili - clientela

assodata - trattative riservate
12995

TOSCANA confinante con LIGURIA interno centro
commerciale vendiamo attrezzata

FOCACCERIA/INSALATERIA con noto franchising
con scelta di continuare o disdire 

ottima opportunità causa trasferimento
12916

MILANO vendesi avviato PICCOLO MINIMARKET con
GASTRONOMIA - locale perfettamente strutturato -

ubicazione semicentrale in zona ad altissima
concentrazione residenziale e commerciale 

ottimi incassi documentabili
12987

MESSINA - ALI’ TERME
vendesi avviata PARAFARMACIA con fornito

magazzino, ottima clientela e rendita
12982

PUGLIA - TARANTO zona centrale - storico BAR
CAFFETTERIA recentemente ristrutturato - RICEVITORIA
SISAL LOTTOMATICA/BETTER - possibilità di RISTORAZIONE
- dehors con  di mq. 25 - posizione angolare 3 vetrine -

valuta anche cessione immobile 12983

MILANO CENTRO vendesi avviata GELATERIA
ARTIGIANALE CON CAFFETTERIA ottimamente

strutturata con arredi e macchinari di produzione
nuovi - locale estremamente gradevole

ubicata in zona molto prestigiosa
12981

PROVINCIA VARESE 
cediamo avviato STUDIO COMMERCIALISTA

ed ELABORAZIONE DATI - clientela consolidata
ottimo affare - garantita assistenza

12980

TOSCANA NOTO CENTRO TURISTICO in PROVINCIA
di LIVORNO - valutiamo proposte di joint-venture,

partnership, vendita totale STUDIO DENTISTICO
con 3 poltrone - attrezzatura completa 

immobile di proprietà
12984

PUGLIA - LECCE in zona centrale altamente visibile
BAR CAFFETTERIA ROSTICCERIA con possibilità di

gelateria e ristorazione - posizione angolare  con 3
vetrine - 40 posti interni e circa 30 esterni - superficie
coperta mq. 200 circa - completamente rinnovato -

valuta proposte 30542

GABICCE MARE (PU) 
ubicazione strategica vendiamo 

WINE COCKTAILS BAR
con piccola cucina - ambiente
moderno ed accogliente con

dehors estivo - proposte 
salutistiche - ottimo incasso
causa impegni familiari 12926

ROMA CENTRO 
vendesi 

STUDIO ODONTOIATRICO
perfettamente attrezzato ed
avviato - entrata autonoma

30538

GRIGNASCO (NO) 
ottima posizione vendesi IMMOBILE

COMMERCIALE di mq. 500 -
superfici polivalenti con vetrine -

passo carraio e parcheggio 
privato - idoneo per molteplici usi

richiesta interessante trattabile
13002

ROMA CITTÀ
vendesi ottimo BAR -

buon cassetto
incrementabile - zona

interessante
12973

CENTRALISSIMO PROV. BG 
con comodità parcheggio

antistante
vendesi avviata

GELATERIA/PASTICCERIA
30523

VERONA storico NEGOZIO di
FOTOGRAFIA ben avviato e

conosciuto impostato sui servizi -
IMMOBILE di MQ 90 circa + doppio
box e laboratorio di mq. 100, grandi

vetrine - utilizzabile anche per 
altra destinazione cedesi ad un 

ottimo prezzo 30529

Provincia PAVIA 
sull’Appennino Pavese a 1.200 mslm

passo Brallo cediamo storica AZIENDA
AGRICOLA AGRITURISTICA con

AGRICAMPEGGIO - fattoria didattica
accreditata Regione Lombardia -

superficie coperta mq. 1.033 su area di 6,4
ettari - ottima opportunità 30441

PROVINCIA di VARESE zona laghi
vendiamo unico nel suo genere IMMOBILE
D1 CASCINA LOMBARDA con MULINO
(ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE) ubicato su

isola di fiume prealpino di proprietà,
accessibile con passo carraio - ideale 

per qualsiasi attività turistico / alberghiera
/ ristorazione / residenziale o altro 

da ristrutturare 30552

VIGEVANO (PV) 
vendiamo STORICO

PANIFICIO/PASTICCERIA CON
LABORATORIO ATTREZZATISSIMO -

strada di forte passaggio veicolare -
importanti incassi - si cede per motivi

di salute - vero affare per nucleo
familiare 30431

ISOLA PEDONALE 
di BERGAMO storico 
CHIOSCO PELLETTERIA

ABBIGLIAMENTO ACCESSORI
vendesi ottima redditività

30539

NONANTOLA (MO) 
vendiamo organizzatissima ATTIVITÀ 

DI RIVENDITA MANGIMI e TOELETTATURA
in contesto fortemente commerciale -

locali attrezzati con laboratorio 
e circa 22 metri lineari di scaffalature

espositive - servizi diversificati 
clientela fidelizzata - minimo

investimento adatto ad appassionati
per attività definitiva 12976

LOMBARDIA avviata AZIENDA
ventennale SPECIALIZZATA

nella nicchia di mercato della
PRODUZIONE PUNZONI - bene
attrezzata - importante know

how esamina proposte di
cessione 30519

IN CENTRO PAESE
sulla Statale Varesina provincia
VARESE adiacente uscita

Pedemontana vendiamo con
avviamento quarantennale 

NEGOZIO PARRUCCHIERE UOMO -
attrezzato - ottimo avviamento -

ideale anche per giovani - ampio
parcheggio adiacente

30525

Tra SALUZZO e CUNEO - VALLE VARAITA -
in centro paese vendesi BAR CAFFETTERIA
ENOTECA - ampie superfici, circa mq.

200, predisposto per ristorazione - ottimi
incassi volendo ancora incrementabili
(tabaccheria) - si assicura contratto

nuovo 6+6 anni con canone modicissimo
- sicuro investimento lavorativo per

nucleo familiare 12962

Vendesi attività di RISTOPUB
sito nel CENTRO STORICO di

MONTEROTONDO (RM) - apertura
dalle 5 alle 24 - canna fumaria 

35 posti interni e 45 esterni -
contratto affitto nuovo

30501

ROMA PROVINCIA 
vendesi attività di
FRIGGITORIA PESCE 

con tavoli - ottimo cassetto
30537
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12909

VENETO quarantennale
e affermata AZIENDA
di VENDITA RESTAURO E
LAVAGGIO TAPPETI
annodati a mano
ANTICHI/MODERNI e
ARAZZI - importante
know-how
organizzativo che
comprende un
strutturato sito di e-
commerce - attrezzature e impianti pensate per dare i vari servizi ai
massimi livelli - oltre 10.000 clienti - CAPANNONE di PROPRIETÀ di mq.
1.100 con impianto fotovoltaico di 100 KW - causa mancato cambio
generazionale - esamina proposte di cessione totale

12918

VENETO cinquantennale
AZIENDA di COMMERCIO
FRUTTA - buon fatturato
ottima struttura - 12 celle
frigorifere per 30.000
quintali - ben attrezzata -
esamina proposte 
di cessione

12948

SOAVE (VR) Prestigioso RELAIS con
RISTORANTE + 11 camere +
appartamento + ampi spazi ancora da
definire - ottima posizione logistica. 
Posto sulle colline a 380 mt di altezza 
con ampio giardino esterno, in posizione
panoramica con vista mozzafiato -
possibilità di aumento dellavolumetria -
immobile sapientemente ristrutturato e
valorizzato nei particolari - ottimi incassi
ulteriormente incrementabili - cedesi a
prezzo irripetibile

FRIULI VENEZIA GIULIA (PN) 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
POLIVALENTE di MQ 19.250 su 
AREA di cica MQ 44.620 
utilizzabile anche per logistica  
posizione interessante cedesi 
libero o a reddito

30276 30536

BORGOSESIA (VC) posizione
centralissima vendesi STUPENDO
locale di tendenza  RISTORANTE
PANETTERIA PASTICCERIA CAFFETTERIA
BAR - completamente nuovo -
elegantemente arredato - 60 posti
con dehors - altissimi incassi
incrementabili - sicuro investimento
lavorativo per nucleo familiare

12970

VAL DI FASSA (TN) stupendo HOTEL 3
STELLE di 129 camere - 380 posti letto +
RISTORANTE di 500 coperti + sale
multifunzionali fino a 500 posti + spazi
relativi a tutti i servizi utili per dare al
cliente una ospitalità al top -
antincendio a norma – recentemente
ristrutturato - cedesi a reddito o libero

12967

LAGO MAGGIORE ADIACENTE ARONA
(NO) vendesi GRANDE PODERE di oltre 57
ettari in parte pianeggianti e in parte
collinari con boschi, pinete, prati e
torrente  la proprietà comprende un
dismesso grande FABBRICATO RURALE
sviluppato su 3 piani per circa mq. 1.320
coperti eventualmente incrementabile e
ampia area cortilizia

13004

TOSCANA MONTEPULCIANO
vendiamo AZIENDA VITIVINICOLA con 26
ettari di terreno di cui 20 produttivo a
VIGNETI prevalentemente Sangiovese dove
viene prodotto il Nobile di Montepulciano
D.O.C.G. - FABBRICATO RURALE di mq. 1.435
ottimo per agriturismo comprensivo di locali
CANTINA BOTTI e di stoccaggio ottima
opportunità per aziende di settore ed
amanti di tale oggetto unico nel suo genere

12890

ADIACENTE MILANO 
vendiamo AZIENDA MECCANICA
con IMMOBILE ubicazione
strategica vicinanza primarie 
arterie di comunicazione 
elevato know-how
attrezzature completissime - 
VERO AFFARE
COMMERCIALE/IMMOBILIARE 
70% del fatturato estero

12979

NORD ITALY ventennale e
affermata AZIENDA COMMERCIALE
di MARMI - GRANITI e affini -
importanti realizzazioni
internazionali - disponibilità del
titolare ad un affiancamento
prolungato per il passaggio del
know how - buon fatturato - buoni
utili - bene patrimonializzata -
esamina proposte di cessione
totale o parziale 


