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11231
MALPENSA
(VA) cediamo
10377 --INZONA
RINOMATA
LOCALITA’ CASTELLI
ROMANI
PUBPIZZERIA
PIZZERIA
RISTORANTE
splendido
(RM) RISTORANTE
con forno
a legna - attrezzato
recentemente rinnovato con giardino estivo
con ampio esterno coperto da gazebi per oltre 200
- curato nei minimi particolari - ottimi
persone - l-ocal
e particanche
olare, carattesti
stico ed accogliente - DA
incassi
ideale
per gestione
VEDERE !!! - appartamento soprastante
manageriale
arredato
10826 - TOSCANA NOTA LOCALITA’ della VERSILIA in zona

11299 - LAGO MAGGIORE (VA) zona Luino
con ottimo cassetto
su strada statale vendiamo eventualmente
10827immobile
- BOLOGNAattività
PROVINCIAdiPATRIMONIO
IMMOBILIARE
BAR TABACCHI
con
composto- dadehors
DUE STRUTTURE
/ ALBERGHIERE
LOTTO
estivo - RICETTIVO
ottimi aggi
- ideale ed
famiglia
per
importante
area di pertinenza in contesto di intenso passaggio

vicinissima al mare si valuta la cessione di graziosa GELATERIA

10799
PROVINCIA
PAVIAPANIFICIO
GELATERIASEMINDUSTRIALE
ARTIGIANALE 11375 - - COMO
cediamo
laboratorio
con con
attrezzature
in garanzia
in cittàdi
lavoro assicurato
anche- unica
con negozi
attrezzatissimo
diproprietà
8.000 che
abitanti
- elevati
incassi - documentabili
vengono
mantenuti
proposta unica- -ottimo
ideale
investimento
lavorativo
con possibilità
apertura annuale
con spiccate
attitudini dicommerciali
per volenterosi

10802
CASTELLETTO
(NO)/ SANT'AMBROGIO
BAR con PATENTINOin
11376 - -MILANO
zona TICINO
CADORNA
edificio superenalotto
d'epoca ristrutturato,
soffitti strategica
a volta cone
TABACCHI
gratta e vinci in posizione
completamente arredato ed attrezzato a nuovo cediamo
parcheggio
di proprietà
ed adiacente
RISTORANTE
circa 60 vicino
copertiingresso
- idealecampeggio
per imprenditori
con
supermercati
cediamocommerciali
attività CON o SENZA IMMOBILE
spiccate attitudini

10830
- RIVIERA
SAVONESE
LIGURE LIGURE
(SV) posizione
di forte SOCIETA’
passaggio
11378 - FINALE
veicolarela ecessione
pedonale diadiacente
storico
PANIFICIO
valuta
quote dimare
PARCO
VACANZE
+
PASTICCERIA completamente rinnovato, ottimi incassi
STABILIMENTO
BALNEARE
BARinferiore
RISTORANTE
dimostrabili tutto l'anno
cedesi con
a prezzo
al valoremassima
collaborazione
affiancamentoe lavorativo
a tempo indeterminato
garantendodisponibilità

10831
SV AZIENDA
Geo parco del Beigua
- SALE
(AL) AGRITURISTICA
PANIFICIO nelPASTICCERIA
con
11385 - PROV.
adiacente
- affitto
-LABORATORIO
casale ristrutturato,e negozio
5 appartamenti
+ zonadiinMINIMARKET
comune, appartamento
modicissimo - contratto valido 10 anni cedesi a prezzo di
gestori
parcheggigravi
privati,problemi
riscaldamento
termoconvettori
- a pochidi
di asalute
- possibilità
affaree causa
km.
da Albissola,dilazionato
Celle e Varazze con 5 ettari di proprietà
pagamento

11391- PROV.
- PREALPI
(BI)DEDICATA
a mt. 800
slm ALLEVAMENTO
10874
NO SALABIELLESI
GIOCHI con SALA
VIDEOLOTTERY
di LOTTOMATICA
di CAPRE
a famiglia
con
avviamentodadi ollatte
tre dueSAANEN
anni (aggiovendesi
mensile circao €affittasi
12.000,00)
con ampio
competente - annesso CASEIFICIO con portafoglio clienti
parcheggi
o
spese
di
affitto,
condi
z
i
o
namento
e
ri
s
cal
d
amento
e
spese comuni
attivo ed AGRITURISMO esistente e perfettamente
tot.€
1.700,00 al- mese
- valore effetti
vo € 240.000,00
funzionante
possibilità
di abitazione
sul luogo

11396 -- BAVENO
MILANO(VB)
zona
Garibaldi
anche
attraverso
10884
- ANTICO
OPIFICIOcediamo
totalmente
ristrutturato
con
l'acquisizione di SRL - SPLENDIDO RISTORANTE PIZZERIA circa 180
forte
architettonica
750 suditredehors
piani
posti caratterizzazione
+ accattivante terrazzo
estivo aldi1'pregio
piano- -mq.
possibilità
completamente
arredato a appartamento
nuovo con cura
-esterno
utilizzo -polivalente
(uffici,attrezzato
show-room,edmagazzino,
di
dei minimi particolari tanto da renderlo unico nel suo genere mq.
in mansarda
h. 4.20) vendesi con mutuo in essere
ideale200
anche
per imprenditori/professionisti

11410 - ZONA
SARONNO
(VA)RISTORAZIONE
vendiamo su strada
di forte
10897
- VALLE
D’AOSTA
e BAR
con
passaggio -e grande
di BAR CAFFETTERIA
CAMERE
strutturavisibilità
nuovaattività
indipendente
immersa
GELATERIA
laboratorio - ottimi
incassiedincrementabili
nel
verde -con
completamente
arredata
attrezzata - vero affare
- richiesta
modica da concordare
lavoro
tutto l’anno
- richiesta

11411 - -PROVINCIA
MILANO zona
MARTESANA
10909
TORINO PROVINCIA
RISTORANTE
DISCOcedesi
BAR
forno ampio
a legnadehors,
con possibilità
cucina e
-PIZZERIA
200 posticoninterni,
parco condi laghetto
- parcheggio
edehors
parcheggio
privatoantistante
- ottimi incassi incrementabili - si
valuta eventuale cessione dell’IMMOBILE

11416 - MILANO
PROVINCIA si cede
TAVOLA
10954
- VENTIMIGLIA
(IM)storico
in BAR
posizione
CALDA con 35 posti
interni, ampio
dehorscoperto
- locale ed
arredi
centralissima
adiacente
mercato
vendesi
rinnovatiPIZZERIA
da 3 anniD’ASPORTO - ottimamente arredata
storica
ed attrezzata - richiesta inferiore al suo valore

11422 - -MILANO
BAR
10955
VARAZZEzona
(SV)NIGUARDA
ITALIA - cedesi
graziosoPICCOLO
RISTORANTE
molto mare
luminoso
con comodità
di parcheggio
fronte
- posizione
centralissima
85 posti con- richiesta
dehors interessante arredato - tutto a norma - cedesi a prezzo molto
elegantemente
interessante - libero immediatamente per la stagione estiva

11502 -- BIBULANO
di LOIANO
(BO)
posizione didipassaggio
10965
PROV. VA con
IMMOBILE
INDIPENDENTE
circa MQ
cediamo DUE UNITA' IMMOBILIARI RESIDENZIALI +
460,
ampio piazzale
mq. 1.400
privato
attivitàe
COMMERCIALE
oltree circa
ad ampia
area,giardino
laghetto
privato
dicampo
BAR TABACCHI
con ottimi
incassi
notevolmente
da calcetto
- affare
imperdibile
perincrementabili
ristoratori di piccolo
e perimmobiliare
attività sportive
all'aperto
-possibilità
arredamento
nuovo -ricettivo
vero affare
/ commerciale

11505 - MILANO
posizione
centrale zona
PACE
11016
- MEDIA
VALTELLINA
(SO)ARCO
in DELLA
posizione
cediamo completamente attrezzato ed arredato RISTORANTE
strategica
PIZZERIA con
circa 60/70cedesi
posti STORICO
in edificioRISTORANTE
storico con ambientazione
particolarmente
raffinataCOMPRESO
- ideale perL’IMMOBILE
svariate tipologie di
possibilità
di camere,

VISITA IL NOSTRO SITO:

www.cogefim.com

ristorazione - ottimi incassi incrementabili - ideale per svariate
tipologie di ristorazione

11377 - NOVARA
posizione
centrale importante
10823
- PIEMONTE
PROVINCIA
VERCELLI IMMOBILE
ALBERGO
RESIDENZIALE
con ampie
superfici
polivalenti,
COMMERCIALE
****
- ampi /saloni
ristorazione
per 400
persone
+ sale
mq. 4.000 circa, libero da vincoli e servitù - la proprietà
conferenze
+ chiesa
PROPRIETA’
esamina vendita
interadistruttura
idoneaina CONVENTO
molteplici usidele su gomma con attività di HOTEL BAR RISTORANTE
‘600
restaurato
e ristrutturato
- area
chiusa diriservate
mq. 9.000 11315 - PROVINCIA BRESCIA in posizione
- massima
riservatezza
- trattative
destinazioni
10843 - ADIACENTE MILANO INDIPENDENTE VILLA di MQ
strategica cedesi con comodità parcheggio
su area di circa mq.- rinomato
4.050 attivitàRISTORANTE
trentennale settore
appartamento
e800
RISTORAZIONEIMMOBILE
BANCHETTISTICA trasformabile per le sue
con/senza
caratteristiche in molteplici altre opportunità commerciali 11330
- ENTROTERRA
RIMINESE
ottimo affare
immobiliare / commerci
ale (RN)
cediamo unità immobiliare con storica
10870
TORINO
PROVINCIA
BAR
TAVOLA
CALDA presso polo
ATTIVITA' di RISTORAZIONE PIZZERIA
commerci
ale adiacente ospedal
e - ambiente- possibilità
curato e giovane
a DISCOTECA
e TABACCHI
oltre
in perfetto
stato - grande parcheggi
o di- arredi
ampio
appartamento
per gestori
investimento
per nuclei
familiari
ottimo
10881 - TRA
PERUGIA ed ASSISI
vendesi presti
giosa
attività di BAR RISTORANTE CATERING COUNTRY HOUSE
10847
RIVIERA LIGURE PONENTE
GELATERIA
ARTIGIANALE
con 11331
(PR) (SV)
si cede
STRUTTURA
del 1400
11387 -- SALSOMAGGIORE
- COMO centro storico zona pedonale
AGRITURISMO
- giardino e piscina -attrezzato
500 coperti e 30
nel FREDDA
suo genere
nuovo
in stile
rustico
unicaTAVOLA
BAR
- retro conrimessa
laboratorioa ben
attrezzato
- dehors
sulla cediamo
completamente
elegante con annesso RISTORANTE di nicchia e ed
posti
l
e
tto
arredato RISTORANTE BAR posizione
piazza
principale
attiguo
alla
chiesa
società
valuta
cessione
totale
per
APPARTAMENTI di tipo ricettivo, privato oltre ad area di
per giovani
10886 - Statalideale
e Varesinaanche
(VA) SARONNO
/ MILANO
ritiro
attività lavorativa soci - disponibilità immediata per stagione estiva invidiabile
pertinenza
ocedipunto
amo infranchising
centro paese splendido BAR completamente
arredato ed attrezzato a nuovo - immagine di prestigio con
11333 - ADIACENTE BUSTO
ambientazione esclusiva - possi
bilitàantistante
di ampliamentocentro
- ottimo
(VA)
ARSIZIO/MALPENSA
avviamento ulteriocediamo
rmente incrementabi
le - dehors estivo
commerciale
splendido
RISTORANTE
10889 - RAVENNAcompletamente
PROVINCIA OSTERIAattrezzato
in posizione ed
600 preval
mq in
edificionel
arredato
centralissimaa- lonuovo
cale mol-tocirca
frequentato
entemente
di pregevole fattura - ampi spazi esterni
servizio serale - circa 80 posti a sedere divisi in accoglienti e
per estivo - possibilità di realizzare centro
suggestive sal- circa
ette in sti1.600
le medicoperti
evale - unisettimanali
co nel suo genere sportivo
plateatico comunale estivo - attività adatta a nucleo familiare
SARONNO
posizione
di compreso
10902 --ADIACENZE
LAGO(VA)
di GARDA
(BS) cedesi
11404 - TOSCANA
a 10BOLOGNA
km. da PUNTA
ALA (GR)
si valuta 11334
10890
- PROVINCIA
AFFERMATO
RISTORANTE
cediamo
ASPORTO
l’IMMOBILE posto
in posizioPIZZERIA
ne strategicaDA
RISTORANTE
la migliore
per eBAR
TAVOLA
ristrutturato di passaggio
PIZZERIA
SALAofferta
da BALLO
relativa
licenzaCALDA
di INTRATTENIMENTO
ROSTICCERIA attrezzature completissime recente ad- ottimo
causasitrasferimento
trattativa
DANZANTE
clientelaprezzo
selezionata
valuta anche il -subentro
di ALBERGO - attività storica
ottimo avviamento incrementabile riservata
un
socio a cui verrà garantito il proseguimento
10910 - nuovo
VARESE in- ediideale
ficio storiper
co delgiovani
1400 con affreschi
affitto
cediamo SPLENDIDO RISTORANTE arredato e corredato con
11336
cura dei mi- PROVINCIA
nimi particolari -VARESE
proposta unicomodo
ca nel suo genere
autostrade
cediamo
completamente
10917 - ADIACENTE
GALLARATE
(VA) PIZZERIA RISTORANTE
attrezzata ed arredata a nuovo attività di
con circa 160 posti + 100 esterni - completamente
BAR GELATERIA PASTICCERIA con laboratorio
attrezzata ed arredata
con elaevato
volumegiardino
d’affari
attrezzato
- 60 posti
sedere,
dimostrabilegrande
- ideale perparcheggio
nucleo familiareprivato
- contratto- di
esterno,
ideale
per famiglia
affitto nuovo
10919 - MILANO NORD BAR TABACCHERIA - ideale per
11337 - PROVINCIA RAVENNA centralissimo
conduzione familiare - ottimi incassi incrementabili
BAR diurno e serale - arredi ed attrezzature
11414 - NORD
ITALIASTORICO
- affermata
AZIENDA di ELETTRONICA
10929
- CENTRO
di IMPORTANTE
CITTADINA perfetti
10925 - CONTESTO
ROMAGNOLO
di si-curo
interesse (RA)
- avviamento
storico
ottimo
INDUSTRIALE € 6.000.000,00 di fatturato - ottima redditività
media
Val know-how
Seriana (BG)
cedesie diattrezzatissima
si valuta la cessi
one di prestigunica
iosa e reddi
ia DISCOTECA in
- occasione
pertizattività
- importante
progettuale
attrezzature - fatturato
prestigioso IMMOBILE
di PROPRIETA'
fine di espandersi
sui definitiva
PIZZERIA
d’ASPORTO
- ottimo - alprodotto
- clientela
nuovi mercati mondiali esamina proposte di joint venture o posizione centrale - ambiente raffinato e giovanile organizzato
fidelizzata
cessione del 50% delle quote
con professionalità sia per l’intrattenimento danzante sia per
11343 - IN RINOMATA località PROVINCIA
eventi aziendali, culturali e privati con servizio di ristorazione
di ROMA cedesi piccolo ma attrezzatissimo
10926TAVOLA
- PARMA FREDDA
PROVINCIA con
a 8 km.
da Langhi
rano capitale
BAR
ampio
dehors
mondiale del- ubicazione
prosciutto cediacentrale
mo AGRITURISMO,
OCCASIONE
coperto
garantita
opportunità
UNICA per amanti
di contesto collavorativa
linare impareggiabile investimento garantito per nucleo familiare con minimo
11345 - ROMA cedesi prestigioso e
investimento RISTORANTE ottimamente
rinomato
10934 - ADIACENTE
MILANOincassi
COMMERCIALE
/
strutturato
- notevoli
documentabili
trattative
IMMOBILIAREriservate
cediamo PUNTI VENDITA di STORICA
TORREFAZIONE con marchio conosciuto da oltre 50 anni 11478 -- INPrestigioso
(in forte 11351 - MILANO si cede storico PUB
10959
RINOMATA centro
località commerciale
HINTERLAND MILANESE
eventualmente si valuta anche la cessione separata dei punti
espansione)aeroporto
PROVINCIA
cedesi ePIZZERIA
adiacente
Linate MILANO
cedesi prestigioso
grande con musica dal vivo BAR TAVOLA FREDDA
vendita e settore INGROSSO
D'ASPORTO / PIZZERIA
TAGLIO - FRIGGITORIA
- KEBAB con
esclusiva- con cucina - 90 posti a sedere + 20 in dehors
RISTORANTE
con ampio giardino
attrezzato
10939 - VALLE D’AOSTA ITALIA AZIENDA PRODUZIONE
ubicato in zona ad alta concentrazione industriale
/ COMMERCIO
PRODOTTI ALIMENTARI
di nicchia ed
11366
- IMPORTANTE
CITTADINA
provincia
BRIANZA
quote
ottimamenteMONZA
avviata introdotta
nei micedesi
gliori negozi
e strutture
50%
alberghidiereLOUNGE
della valle -BAR
marchiSTUZZICHERIA
o registrato - fatturato- di
completamente ristrutturato 1.300.000,00caratteristico
oltre 3.000 fatture
- ulteriori possibilità
ambiente
ed annue
accogliente
incremento valuta proposte di cessione - IMMOBILE di
PROPRIETA’
in posizionePROVINCIA
strategica adiaincente
casello Aosta
11369
- TORINO
ottima
posizione
commerciale
si cedono
10958 - PROVINCIA
RIMINI conosci
uto e affermato PUNTO
separatamente
2 PIZZERIE
D'ASPORTO
VENDITA sul mare di ARTICOLI
per l’IGIENE
per LA CASA/
ben avviate con rilevante giro d'affari
PERSONA CASALINGHI COSMETICI PROFUMI ecc - valuta
sia la cessi- oTOSCANA
ne sia l’affittoprovincia
d’azienda - attiGROSSETO
vità definitiva 11510 - ZONA
MALPENSA di
(VA)ASIAGO
cediamo (VI)
splendido
PUB 11371
11033
- ALTOPIANO
struttura
PIZZERIA RISTORANTE recentemente rinnovato con piazza
guadagni centrale
certi di borgo medievale cediamo
indipendente
completamente
rinnovata
come
giardino estivo - curato nei minimi particolari - ottimi al10963
miglior
offerente
PIZZERIA
- Importante
cittadinRISTORANTE
a della BRIANZA (MI)
comodo
RISTORANTE
PIZZERIA
AFFITTACAMERE
cedesi- con buon
incassi - ideale
anche BAR
per gestione
manageriale
incasso
incrementabile
con con forno
uscita superstrada
cediamo
splendido RISTORANTE
appartamento
soprastante arredato
ad
un ottimo prezzo
progetto per apertura nuovo RISTORANTE
pizza eimmobile
ampio parcheggi
o antistante - arredamento
curato
inperaltro
di proprietà
nei minimi parti
colari tantoseparata
da creare unattività
ambiente unico nel
cessione
oltre 1500 proposte con foto possibile
ed
suo immobile
genere - elevaticausa
incassi trasferimento
incrementabili

02 39261193
02 39261191

