
ROMA CENTRO 
cedesi 

SPLENDIDO e particolare
RISTORANTE

posizione unica e panoramica
arredamento ed attrezzature 

di alto livello
ampio parcheggio privato

11762 

TRA SAVONA e CEVA (CN)
posizione centralissima vendesi

IMMOBILE di ampie superfici
polivalenti con magazzini e

cortile di pertinenza occupato
da PANIFICIO PASTICCERIA

e relativo NEGOZIO ALIMENTARI
che verrà ceduto 
a prezzo irrisorio 11749 

IN RINOMATA 
località HINTERLAND MILANESE
adiacente aeroporto Linate

cedesi prestigioso 
e grande RISTORANTE PIZZERIA
con ampio giardino attrezzato

ubicato in zona ad alta
concentrazione industriale

10959 

NOVARA in centro commerciale
cedesi storico CENTRO ESTETICO

con clientela fidelizzata
garanzia di affiancamento e
personale abilitato - IMMOBILE 
di PROPRIETÀ con superfici
polivalenti climatizzate

richiesta adeguata all'avviamento
commerciale e inferiore 
al valore immobiliare 11833 

COLLINA TORINO 
si cede attività di

RISCALDAMENTO ENERGIA
SOSTENIBILE, stufe,
caminetti, caldaie 
a biomassa e solare
fatturati e clientela

dimostrabili 11826 

AZIENDA operante
nell'ESPORTAZIONE di

PRODOTTI GASTRONOMICI
ITALIANI con sede 
a MATERA - fatturato 
di circa € 1.000.000,00
cessione e/o ricerca

finanziatori 11831 

CANZO (CO) posizione 
di forte passaggio e 

grande visibilità vendiamo 
TRATTORIA PIZZERIA ideale 
per conduzione familiare
vero affare - attrezzature

completissime
forno a legna 11822

STRADELLA (PV) in centro
storico vendesi avviatissima
RICEVITORIA con SALA SLOT
per fumatori (n°12 slot)
SCOMMESSE IPPICHE e

SPORTIVE (corner SNAI) servizi
SISAL - parcheggio di fronte al 
locale - OTTIMO AFFARE! 11807 

PROVINCIA DI VARESE zona
Saronno posizione di grande

passaggio e visibilità
cediamo SPLENDIDO BAR

GELATERIA con laboratorio
immagine di prestigio - ottimi
incassi incrementabili - ideale 

per nucleo familiare 11771 

PROVINCIA DI TARANTO 
in nota località vendesi 

grazioso RISTORANTE PIZZERIA
completamente rinnovato 
ed arredato con 50 coperti
interni e 70 esterni - dotate 
di forno elettrico, cucina,
attrezzature in ottimo stato

e canna fumaria 11774 

Alla migliore offerta
vendesi 

AZIENDA TRASPORTI
NAZIONALI C/T
immediatamente

operativa completa 
di automezzo Mercedes

Vito 35 ql. 11810 

Salento vicinanze Otranto (LE)
vendesi SUOLO EDIFICABILE
sito in posizione strategica
con corrente elettrica 

e pozzo artesiano in zona 
di interesse archeologico
progetto approvato 

per mc. 2.700 11780 

IN VAL DI SUSA (TO) 
cedesi elegante 

e grazioso HOTEL ***
in nuova costruzione

18 camere climatizzate
con tutti i servizi, 
sala convegni
lavoro annuale 11789 

NOVATE MILANESE (MI) 
in importante centro commerciale presso

distributore carburanti cediamo 
IMPIANTO AUTOLAVAGGIO AUTOMATICO
ideale per conduzione familiare con incassi

molto incrementabili
11773 

COMO 
posizione centralissima su strada di

fortissimo passaggio e grande visibilità
cediamo BAR TABACCHI RICEVITORIA con
elevatissimi aggi ed incassi in incremento

ideale per conduzione familiare
11791 

PROVINCIA MILANO direzione BERGAMO
cediamo avviata ed attrezzata

CARPENTERIA MECCANICA
portafoglio clienti fidelizzato

ottimo fatturato incrementabile
11814 

VALLE D'AOSTA località turistica di forte
passaggio STUPENDO CAMPEGGIO per gestione
familiare con bar ristorante aperto al pubblico

60% piazzole occupate da clientela fissa
buona redditività in crescita cedesi quote
societarie con lungo contratto di affitto

11769 

PROVINCIA BARLETTA - ANDRIA - TRANI 
in meravigliosa località turistica vendesi 
noto RISTORANTE sul porto con 75 coperti
circa - elegantemente arredato e dotato
di attrezzature perfettamente funzionanti

11779 

Provincia di VIBO VALENTIA zona industriale
AZIENDA di PRODUZIONE TUBI ALETTATI tipo
embedded ed extruded - IMBALLAGGI

INDUSTRIALI - con capannone di mq 2.400 
su suolo di mq 13.000 - completa 
di macchinari e attrezzature

11836 

DIRETTIVA MI-VA zona LEGNANO (MI) 
su strada di forte passaggio e grande

visibilità con parcheggio privato cediamo
GARDEN completamente attrezzato

ottima immagine - incassi incrementabili
ideale  per famiglia o società

11808 

PROVINCIA MILANO 
adiacente tangenziale immerso nel verde
cediamo con IMMOBILE indipendente
ALBERGO di circa 50 camere ampliabili

ottimi incassi - ideale anche 
per grande gruppo

11784 

TOSCANA AFFFERMATA attività di AUTODEMOLIZIONI,
RECUPERO e TRATTAMENTO METALLI - due società con

licenze separate una delle quali per trasporto e deposito 
di materiali pericolosi e non valuta proposte di cessione

con immobili - trattative riservate
11767 

FAMOSA LOCALITÀ BALNEARE 
della RIVIERA LIGURE 

cedesi storica AUTOSCUOLA
garantito eventuale affiancamento

11714 

A 30 km. da MILANO provincia PAVIA STUPENDA
DISCOTECA di ampie superfici polivalenti 

interne / esterne - splendido giardino attrezzato
omologata per 700 persone cedesi a prezzo interessante

Nel comune di BORGO LAVEZZARO (NO) la società
"EDILBORGO Sas" propone in vendita SPLENDIDI
APPARTAMENTI di varie tipologie e superfici in 

STUPENDO CONTESTO RESIDENZIALE con PARCO e PISCINA
tel. 0321.88.54.62 - 338.41.42.768 
sig. Mauro o sig.ra Rosangela 11785 

TOSCANA 
zona centrale FIRENZE

si valuta cessione QUOTE SRL 
noto HOTEL **** 

con fatturato molto elevato
trattativa riservata

11772 

NORD ITALIA AZIENDA LEADER 
nella CURVATURA di PROFILATI in alluminio - 
ferro - acciaio - pvc con sistemi tecnologici
avanzati - notevole know-how - internamente

studio delle geometrie, esecuzione e 
tempistiche di consegna - importante clientela
Italia-Estero valuta proposte di partner - joint-
venture o eventuale cessione totale - garantito

affiancamento e supporto tecnico
11766 
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