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Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale
FRONTE LAGO D'ISEO
nota località turistica (isola pedonale)
ampie superfici su 2 livelli + esterno - cedesi BAR RISTORANTE
PIZZERIA GELATERIA - avviamento trentennale

11271

TOSCANA nota località in PROVINCIA di AREZZO
si valuta cessione di bellissimo e centrale
NEGOZIO di ARTICOLI da REGALO e CASALINGHI
con ottimo cassetto ad ottime condizioni causa
problemi familiari della titolare - trattative riservate

11185

PROVINCIA di VARESE zona lago Maggiore nel verde e comodo
VENETO
primarie arterie di comunicazione vendiamo con IMMOBILE
ottimo HOTEL di 51 camere completamente a norma
RISTORANTE completamente attrezzato ed arredato a nuovo
posizione centralissima per una clientela d'affari o turistica
con cura dei minimi particolari - circa 200 posti interni + esterno
ben arredato - possibilità di acquistarlo con un contratto di affitto
immobile dotato di 6 camere accessoriate e ristrutturate
ottimo investimento esamina proposte di cessione
per utenza esterna - proposta unica
11234
11007
MILANO posizione centrale di prestigio vendiamo splendido
ADIACENTE MILANO
BAR TAVOLA CALDA PANIFICIO - arredamento curato nei minimi
in grossa cittadina posizione centralissima di prestigio
dettagli tanto da creare un'ambientazione unica nel suo genere
cediamo storica attività di OTTICA in IMMOBILE
importanti incassi incrementabili - ampia superficie oltre mq. 200
di proprietà che verrà ceduto in affitto - attrezzatura
con soppalco scenografico - ideale anche per esposizione
completissima - ottimi incassi - garantita assistenza
d'arredamento, show-room etc.
11133
11226

NAPOLI in quartiere di alto livello cediamo con avviamento
quarantennale LABORATORIO di ANALISI II° livello di circa mq. 700
in parte sublocata come centro polispecialistico - immagine
di prestigio - autorizzazioni ed accreditamento definitivo ne fanno
un’opportunità unica nel suo genere
11083
TOSCANA
provincia di PISTOIA
si vende
al miglior offerente
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO
prezzo molto interessante
causa trasferimento

11314

BARDONECCHIA (TO)
cedesi ALBERGO ***
in stile montano
17 camere, ristorante,
centro benessere
clientela consolidata
arredi di qualità

11243

TOSCANA centro turistico in
PROVINCIA DI LIVORNO vicinanze
mare - si valuta cessione
AGRITURISMO con produzione di
PROPRI PRODOTTI - su superficie di 5
ettari con mq. 700 coperti - cambio
di destinazione d’uso - zona in forte
sviluppo - trattativa riservata

11265

LOMBARDIA esclusivo
lago cedesi consolidata, dinamica
e ben organizzata attività di
NOLEGGIO MOTOSCAFI
con uffici, magazzino, ampio
parcheggio, appartamento,
rimessaggio barche - clientela
internazionale fidelizzata di livello
medio alto proveniente da tutto
il mondo - occasione unica del suo
genere
11254

EMILIA ROMAGNA
cediamo storico MOBILIFICIO INDUSTRIALE
con PATRIMONIO IMMOBILIARE di pertinenza
oltre ad importante area edificabile
nelle immediate vicinanze di casello autostradale

PROVINCIA MODENA
cediamo attività di HOTEL ***
con RISTORAZIONE e possibilità
di riapertura DISCOTECA annessa
ottimo investimento per dinamico nucleo
familiare con minimo investimento 11322
Tra MILANO PAVIA e LODI avviata PIZZERIA
RISTORANTE BAR unica e in posizione centrale
60 posti interni + dehors privato
affitto modico con contratto appena rinnovato
incassi interessanti ed incrementabili vendesi
a prezzo inferiore al suo valore
11249
TORINO cedesi OFFICINA AUTORIPARAZIONI
in ottima posizione con servizio di
gommista, elettrauto, climatizzazione
ed impianti gpl - attrezzatura
all'avanguardia anche per la diagnostica
4 postazioni di lavoro ben servite 11244
CENTRO ITALIA - RIVIERA ABRUZZESE (TE)
si cede moderno RESIDENCE TURISTICO
impareggiabile vista mare - località
bandiera blu d'Europa - borgo
indipendente con finiture da prima casa
ottimo investimento per tour operator10972

IMPORTANTE CITTADINA
FRA BERGAMO e LECCO
cedesi in posizione strategica
PALESTRA / FITNESS ampie superfici
parcheggio adiacente
gestione decennale
Importante cittadina TRA MILANO
e BERGAMO in posizione strategica
con ampie superfici e comodità
parcheggio cedesi rinomato
RISTORANTE PIZZERIA
con giardino esterno

11169

11201

11209

ALESSANDRIA posizione centralissima cedesi
per motivi familiari nuovissimo RISTORANTE
PIZZERIA con forno a legna - 80 posti + dehors
estivo di 20 - locale di tendenza e polivalente
completamente climatizzato
ottimo avviamento documentabile
richiesta inferiore al suo valore
11168

ALPI BIELLESI - OASI ZEGNA - cedesi avviato
RISTORANTE PIZZERIA BAR + LOTTOMATICA e
SERVIZIO RICARICHE TELEFONICHE - ottimi incassi
tutto a norma - facile gestione con clientela fissa sicuro investimento con reddito garantito possibilità di abitazione in loco

11229

ROMA
cedesi avviato e importante
LABORATORIO di PASTICCERIA e
GASTRONOMIA con BAR interno
ottimamente strutturato - notevole volume
d'affari ulteriormente incrementabile 11213
11261
MILANO cedesi storico LABORATORIO
PROVINCIA PERUGIA si cede IMMOBILE
produzione
artigianale di BIGIOTTERIA
con PRODUZIONE e VENDITA OLIO e VINI
e ACCESSORI MODA medio-alta con
di qualità - oltre 40 HA di pertinenza
know-how aziendale elevatissimo
contesto turistico di tipo paesaggistico
attrezzature completissime ideale anche
ed enogastronomico di interesse mondiale
per grosse firme - garantita assistenza 11206
11272
SANT'ELPIDIO A MARE (MC) si cede
ROMA
IMPONENTE STRUTTURA SETTECENTESCA
cedesi avviata IMPRESA di PULIZIE
adatta a svariate destinazioni d'uso
ottimamente strutturata
investimento proposto con la cessione
con buon fatturato ulteriormente
incrementabile
di quote e relativo contributo pubblico
richiesta interessante
per la ristrutturazione
11070
11021
PROVINCIA BERGAMO
fronte lago in posizione strategica
cedesi rinomato RISTORANTE
con portafoglio catering
e mense aziendali

PROVINCIA DI VARESE comodo
In rinomata località PROVINCIA
autostrade in posizione di passaggio
di ROMA cedesi avviatissima
cediamo PUNTO VENDITA
CARTOLIBRERIA ARTICOLI per
ABBIGLIAMENTO UOMO / DONNA
UFFICIO (BUFFETTI) ARTICOLI
di circa mq. 800 + magazzino
REGALO LIBRI di TESTO ecc...
di mq. 800 - ampio parcheggio
ottimamente ristrutturata con
immobile di pregevole fattura
notevoli incassi documentabili
proposta unica nel suo genere
garantito ottimo investimento
contratto di affitto nuovo 11211
lavorativo
11208

ROMA cedesi PRESTIGIOSO e GRANDE
RISTORANTE WINE-BAR - ottimamente
strutturato con ampio dehors estivo
buoni incassi ampiamente incrementabili
trattative riservate

11022

In rinomata PROVINCIA
TOSCANA VAL D'ARNO (FI)
PROVINCIA di MANTOVA
TOSCANA - FIRENZE
MONZA e BRIANZA cedesi
nella piazza centrale di grazioso
DISTRIBUTORE di BENZINA
zona centrale NEGOZIO
avviatissima attività
centro si valuta cessione di
di proprietà "BIANCO" su area
di antica SARTORIA per
commerciale INGROSSO e
BAR con licenze di SCOMMESSE, di mq. 6.000, progetto per BAR
la vendita di abiti taglie
AUTOLAVAGGIO, posizione
SUPERENALOTTO e GRATTA E VINCI
DETTAGLIO settore
calibrate valuta cessione
strategica, completamente
- mq. 90 interni + 40 esterni PARRUCCHIERI ed ESTETISTE
a norma esamina proposte di
richiesta interessante causa
ottimi incassi incrementabili attività - operativa dal 1960 cessione totale o parziale
trattativa riservata
motivi familiari
trattative riservate 11285
11219
11048
11247
ZONA PAULLO (MI) su strada di
MILANO zona GARIBALDI
fortissimo passaggio e visibilità
cedesi avviatissimo
con parcheggio antistante
RISTORANTE PIZZERIA
cediamo SPLENDIDO RISTORANTE
con forno a legna - spazioso,
specializzato pesce
oltre 120 coperti arredamento ed attrezzature
ottimamente strutturato completissime - vero affare per
richiesta molto interessante
nucleo familiare
11153
11139
11145

VENDESI
prestigiosa VILLA
con ampio giardino zona
centralissima a SANTA
MARGHERITA (GE)

11199

Adiacente MILANO e tangenziale
comodo principiali arterie di comunicazione
cediamo con IMMOBILE ALBERGO *** 47 camere
con RISTORANTE - possibilità di terreno adiacente
edificabile per ulteriori mq. 1.200 coperti proposta commerciale / immobiliare unica

11107

ROMA
cedesi importante
BAR TABACCHI RICEVITORIA
con aggio milionario
documentabile
e in constante crescita
trattative riservate
TOSCANA noto centro in
provincia di FIRENZE si vende
al miglior offerente avviato
ATELIER ABITI da SPOSA con
SCUOLA di CUCITO - unico
nella zona - continuo
incremento 20% annuale
dall'apertura
11302

SIRMIONE (BS)
si cede prestigioso LOCALE SERALE/NOTTURNO
con importante clientela selezionata

MARGHERA (VE) grazioso
HOTEL *** - 24 camere con
possibilità di ampliamento,
completamente a norma,
ottima clientela di lavoro
e turistica, ottima posizione
esamina proposte
di cessione
11163

NOVARA fronte scuole elementari
e medie inferiori cedesi per gravi
problemi di salute graziosa
CARTOLIBRERIA BIGIOTTERIA
GADGET GIOCATTOLI - ampi spazi
per abbinamento altri articoli
sicuro investimento lavorativo
con minimo capitale 11236

PROVINCIA di ROVIGO
stupendo BAR ventennale
arredamento nuovo
impianti a norma - ubicato
nella piazza principale - ottimi
incassi con possibilità
di ulteriore incremento serale
cedesi
11225
ABRUZZO (CH)
cediamo attività di rivendita
al dettaglio ARTICOLI
per BAMBINI con proprio
marchio esclusivo
ubicazione fortemente
commerciale - avviamento
consolidato
11216
PERUGIA cediamo
CENTRO FITNESS con
IMMOBILE di mq. 700
comprovato avviamento
in contesto privo di
concorrenza
ottimo investimento per
società del settore 11273
TORINO
storico CENTRO SERVIZI,
NOLEGGIO UFFICI,
RESIDENCE
e SALE RIUNIONI, SERVIZI
UFFICI VIRTUALI,
CO-WORKING valuta
cessione attività 11154

11222

ALESSANDRIA zona centro cedesi storica attività di AUTORIMESSA
con annesso AUTOLAVAGGIO, portale di 3 anni - licenza per 80 posti
auto con contratti mensili - stazione ricarica condizionatori elevato redditopossibilità di ulteriore ampliamento ad altre attività
(officina meccanica eventuale centro revisioni e gommista)
ottimo investimento lavorativo con incassi sicuri
11178

TOSCANA zona VERSILIA (LU)
si valuta la cessione di incantevole ALBERGO stile LIBERTY
adatto a trasformazione in appartamenti abitativi grazie
al cambiamento destinazione d’uso
proposta unica nel suo genere - trattative riservate

TORINO PROVINCIA
fronte strada si cede IMMOBILE di MQ 3.500
ristrutturato nel 2009 con importante attività d’esperienza
quarantennale nell’arredo SHOW-ROOM di prestigio
architettonico e parcheggio privato

11099

11077

VAL di FIEMME (TN) grazioso HOTEL ***
con 33 camere, piscina, sauna, grotta di sale, giardino,
appartamento padronale - recentemente ristrutturato e valorizzato
nei dettagli con molto gusto - possibilità di aumento volumetria
struttura polivalente adatta anche come casa di riposo, centro
benessere e polispecialistico etc. esamina proposte di cessione11197
PROVINCIA RAVENNA
ROMA
centralissimo BAR
affermata società
diurno e serale - arredi
ed attrezzature perfetti cede quattro prestigiose
avviamento storico - ottimo
fatturato - occasione unica
ERBORISTERIE
per attività definitiva
11337
ubicate nei più grandi
BRA (CN) posizione
centralissima di forte passaggio
e rinomati centri commerciali
pedonale cedesi nuovissimo
e grazioso CENTRO ESTETICO
della Capitale
mq. 50, 2 vetrine, canone
modico, affitto valido 11 anni
alto il reddito garantito
buona clientela - ottimo
investimento lavorativo
trattative riservate
richiesta irrisoria
11303
11248

GRESSONEY SAINT JEAN (AO) ubicato
nella piazzetta storica della città cediamo
grazioso RISTORANTE di 40 posti interni
+ 40 coperti nella terrazza estiva - locale
caratteristico - molto conosciuto
e rinomato per le specialità locali
unica gestione ininterrotta per 14 anni
richiesta adeguata al suo valore effettivo
possibilità di alloggio soprastante
ottimo investimento lavorativo tutto l'anno

MILANO MARITTIMA (RA)
si valuta la cessione di affermata PALESTRA
in contesto sportivo di sicuro interesse investimento minimo, adatto anche a non
esperti - ottimi margini di guadagno

11183

11293

PROVINCIA MODENA cediamo o ricerchiamo
SOCIO per espansione franchising - casa madre
di nota attività modenese creata per future affiliazioni
nazionali e internazionali SETTORE della
SOMMINISTRAZIONE unico nel suo genere specializzato
in consegne a domicilio di prodotti da forno
con importante parco auto per le consegne 11174

Tra SARONNO e la BRIANZA (MB) vendiamo
con IMMOBILE splendido RISTORANTE BAR
TABACCHI - ampie superfici e ben rifinito
con annesso ALBERGO - importanti volumi
di affari dimostrabili - ottimo affare
commerciale / immobiliare
11268

TOSCANA PIOMBINO (LI)
si valuta cessione di ben avviata attività
di EDICOLA CARTOLERIA operativa
da oltre 10 anni con ottimo fatturato
incrementabile - vero affare causa
trasferimento
11202

TOSCANA vicinanze PISA
si valuta la cessione di LAGHETTO di PESCA SPORTIVA
con BAR RISTORANTE con ampio spazio all'aperto, parcheggio
possibilità di notevole ampliamento per altri eventi
trattativa riservata
11023

FRONTE PROVINCIALE
importante località fra PALAZZOLO
e ROVATO (BS) cedesi
attività decennale di
AUTOLAVAGGIO SELF-SERVICE (piste)

11257

TOSCANA nella piazza centrale
di bellissimo borgo nella zona
di PUNTA ALA (GR) si vende
al miglior offerente PIZZERIA
VECCHIA OSTERIA con ottimo
incasso a prezzo molto
interessante causa trasferimento
trattativa riservata 11305

Tra VERCELLI e TORINO in antico cascinale ristrutturato
e rivisitato completamente a norma ubicato in centro
turistico-polisportivo - società valuta cessione di stupendo
RISTOPUB-GRIGLIERIA specialità proprie e rinomate
licenza di pubblico spettacolo DISCOTECA e SALA GIOCHI
BIMBI - enormi superfici comprendenti ampio giardino
estivo attrezzato + immobili comprensivi di alloggio
gestori e dipendenti - possibilità di dilazioni
11308

OLTREPO' PAVESE (PV)
zona centralissima
cedesi
nuovissimo NEGOZIO
ACCONCIATURE UNISEX
prezzo molto interessante
sicuro investimento
lavorativo
11230

PROVINCIA di VARESE importante cittadina
ERBA (CO) vendiamo in corso di ristrutturazione
comodo principali arterie di comunicazione
IMMOBILE D'EPOCA di circa mq. 1.200 su più piani
con ampia zona commerciale e possibile licenza di e adiacente Malpensa cediamo POLIAMBULATORIO
RISTORAZIONE - possibilità realizzo hotel DI CHARME
MEDICO con avviamento trentennale
posizione centralissima - proposta commerciale /
consolidato portafoglio clienti - immagine
immobiliare unica nel suo genere
di prestigio - eventualmente con IMMOBILE 11235
11287

ASTI (AT) cedesi AGENZIA
VIAGGI/TOUR OPERATOR
in centro città - trentennale presenza
sul territorio locale e nazionale consistente pacchetto clienti - ottimi
rapporti con tour operator nazionali
e internazionali / navigazione /
biglietteria ferroviaria - arredamento
su misura - garantito affiancamento
e assistenza tecnica per 6 mesi 11218

Cedesi unico NEGOZIO di OTTICA ubicato tra
ALESSANDRIA ASTI e CASALE MONFERRATO (AL)
ottimamente avviato - strumentazione completa
con magazzino merce - prezzo inferiore al valore
- ideale per franchising - sicuro investimento
lavorativo per ottico
11276

TOSCANA FIRENZE
zona centralissima
causa trasferimento
si valuta cessione
notissima PANINOTECA
con ottimo cassetto
incrementabile
a prezzo interessante11198

PROVINCIA di FERRARA
si cede affermato
BAR DIURNO e SERALE
80 kg di caffè al mese
posizione di sicuro interesse
ottimi margini di guadagno
attività definitiva per
nuclei familiari 11224
PROVINCIA DI TREVISO
stupendo TABACCHI
CARTOLERIA ARTICOLI
REGALO di mq. 80
+ mq. 90 di magazzino
posizione commerciale
strategica - possibilità
inserimento slot cedesi 11046

MODENA PROVINCIA
cediamo storico BAR diurno
con chiusura domenicale in
contesto centrale - ampio
dehors coperto - clientela
selezionata - buon volume
d'affari - attività definitiva per
nucleo familiare 11165

ONEGLIA (IM) posizione centralissima
cedesi stupendo NEGOZIO di GIOIELLERIA
completamente nuovo - elegantemente
arredato e corredato - eventualmente
anche senza merce - investimento
sicuro per franchising o privato 11306
PROVINCIA PESARO-URBINO
accreditata cooperativa pesarese
ricerca PARTNER per l'ultimazione e
gestione definitiva di nuova STRUTTURA
TURISTICO RICETTIVA - occasione unica
per esperti del settore con liquidità 11283
PROVINCIA BRESCIA
in posizione strategica cedesi
con comodità parcheggio
e appartamento - rinomato RISTORANTE
con/senza IMMOBILE

11315

PROVINCIA di TREVISO vendiamo affermata
ERBORISTERIA ultraventennale molto conosciuta
per la professionalità ottimi incassi +
PARAFARMACIA - entrambe le strutture si trovano
in buona posizione commerciale - disponibilità
della titolare a rimanere come consulente

11190

BIELLA posizione semicentrale di forte passaggio
veicolare cedesi attività con IMMOBILE storica
PIZZERIA RISTORANTE - 120 posti climatizzati immobile di proprietà di ampie superfici
polivalenti - ottimo investimento per società
franchising o imprenditori privati

PROVINCIA BOLOGNA
ROMA
ROMA
vicinanze fiera e casello
cedesi avviato
cedesi attività
autostradale cediamo
BAR RISTORANTE PIZZERIA
CENTRO ESTETICO SOLARIUM
HOTEL *** con IMMOBILE
di pertinenza - sicuro
locale molto caratteristico
OTTIMAMENTE STRUTTURATO
investimento - adatto anche
e ben strutturato
buoni incassi ulteriormente
a cambio destinazione
richiesta molto interessante
incrementabili
d’uso
11182
11188
11291

ZONA GORGONZOLA (MI) su strada
PROVINCIA DI TREVISO affermato
statale vendiamo CON IMMOBILE e stupendo BAR GELATERIA ARTIGIANALE
D’EPOCA ristrutturato ed ampliabile
ottimamente attrezzata, posizione
attività di BAR TAVOLA CALDA
commerciale strategica, dehors, ampio
parcheggio comunale - ottimi incassi
ENALOTTO SUPERENALOTTO
ulteriormente incrementabili inoltre
ampio appartamento al primo
prestigiosa VILLA BIFAMILIARE
piano e parcheggio privato
retrostante con giardino - ideale indipendente - ottimo investimento cedesi
anche separatamente
per nucleo familiare 11075
11019
11280
11045
VALLE
D’AOSTA
importante LOCALITÀ
EMILIA ROMAGNA TOSCANA città termale provincia
PROVINCIA MODENA
COMMERCIALE nella piazza del
di PISTOIA si valuta la cessione di
POLIAMBULATORIO di ultima
cediamo affermato HOTEL ***
mercato bisettimanale cedesi
BAR, licenza per ristorante, circa 30
generazione in posizione
con RISTORANTE separato
grazioso e avviatissimo NEGOZIO
coperti, scommesse sportive giochi
SPECIALIZZATO LATTICINI FORMAGGI
nelle vicinanze di Maranello
esclusiva
valuta
la
cessione
per ragazzi con buonissima rendita e CONSERVE di alta qualità
ottimo investimento per attività appalto con istituto scolastico per
oltre al subentro di un socio
sicuro investimento lavorativo con
definitiva di nucleo famigliare la fornitura di 750 panini giornalieri di capitale - investimento
reddito garantito - possibilità di
con esperienza
ottimo prezzo causa trasferimento
di sicuro interesse
finanziamento
11125
11114
11106
11192

PROVINCIA DI CREMONA
storica TRATTORIA in ottima
posizione commerciale
- struttura indipendente adatta a nucleo familiare
o società - ottimi incassi
con notevole potenzialità
serale cedesi

11231

TOSCANA periferia LUCCA
VALLI di LANZO (TO) cediamo AGRITURISMO
vendiamo consolidata attività
con RISTORAZIONE e CAMERE
di CARTOLERIA GIORNALI ABBIGLIAMENTO in affascinante contesto naturale tra percorsi
escursionistici di montagna - coltivazione
con ottimo cassetto incrementabile
e trasformazione di frutta ed ortaggi
richiesta modesta - si cede per motivi
con laboratorio ben attrezzato
familiari - trattativa riservata
11076
11089

TOSCANA noto centro alle
porte di LUCCA si valuta
la cessione di PIZZERIA
da ASPORTO operativa
dal 1998 con buon cassetto
incrementabile ed impasto
esclusivo

In rinomata località
CASTELLI ROMANI cedesi
avviatissimo e prestigioso
CENTRO ESTETICO con
SOLARIUM - ottimamente
strutturato - buoni incassi
incrementabili

11263

PROVINCIA PAVIA vicinanze
Casteggio cediamo BAR TABACCHI
con annessa TRATTORIA
completamente nuova - 40 posti
climatizzati - ampio giardino privato
con parcheggio interno
ottimo investimento lavorativo
per nucleo familiare con sicuro
reddito garantito
11179

PIACENZA posizione esclusiva
vicinanze F.S. si cede storica
TABACCHERIA con annesso
servizio BAR - ambiente
rinnovato con possibilità
di apertura ulteriore attività in
locale adiacente incluso
nell'affitto in essere1 11172

