
ZONA LAGO MAGGIORE 
PROVINCIA DI VARESE

in centro paese vendiamo
PASTICCERIA CON LABORATORIO

di ampie dimensioni 
ottima opportunità

32143

MILANO zona CITTA’ STUDI 
vendiamo RISTORANTE con 

DEHORS di mq 30 – coperti totali 40
incassi incrementabili in quanto 

al momento effettuano solo 
apertura serale 15047

PROVINCIA DI TERAMO posizione
panoramica a 10 MINUTI DA

COLONNELLA vendiamo con immobile
HOTEL con 11 camere 

RISTORANTE PIZZERIA con circa 250 posti
- PISCINA con IDROMASSAGGIO - ottimo

lavoro tutto l’anno 11356

Ideale anche per giovani MILANO
ZONA POPOLOSA vendiamo
NEGOZIO MERCERIA TESSUTI

SCAMPOLI - garantita assistenza 
post vendita da azienda proprietaria

- ottimi fatturati incrementabili -
investimento minimo 15280

MILANO vendiamo o ricerchiamo socio
attivo di capitale ACCADEMIA di
FORMAZIONE in POSTUROLOGIA

ampliabile ad altre materie - fatturato in
crescita con ottimi utili - immagine di
prestigio e garantita assistenza iniziale

32236

Importante CITTADINA ADIACENTE
MILANO ottima posizione cediamo

nuovo BAR CAFFETTERIA RISTORANTE
circa 35/40 posti - arredamento ed

attrezzatura nuovissima - vero affare
per famiglia - affitto nuovo -

eventualmente si ricerca socio
32249

NOTA LOCALITA’ IN PROVINCIA DI
FIRENZE nelle vicinanze del CENTRO

ALTA MODA THE MALL vendiamo
RISTORANTE CARATTERISTICO con 100
posti tra interno e dehors con ottimi

ricavi - opportunità per investitori 
e operatori del settore

14504

AIRASCA (TO) - zona centralissima piazza
principale - anche mercato - avviato

PANIFICIO con NEGOZIO - ampie superfici
polivalenti idonee per abbinamento bar
caffetteria possibilità dehors - cedesi per

trasferimento - possibilità alloggio soprastante
affarone per famiglia con lavoro assicurato

unico panificio in città e paesi limitrofi
15133

ZONA LOMAZZO (CO) 
vendiamo PIZZERIA D’ASPORTO

attrezzata - richiesta minima 
valida anche per giovani alle prime

esperienze
32270

CASELLE LURANI (LO) - centro paese cedesi
storica - CARTOLIBRERIA EDICOLA

MINIMARKET ALIMENTARI ABBIGLIAMENTO
e REGALISTICA (EMPORIO) ampie superfici
polivalenti di proprietà - 3 vetrine angolari -

ottima opportunità lavorativa anche per
giovani - RICHIESTA SOLO € 40.000

13359

SAN GIULIANO MILANESE (MI)
cediamo avviata FERRAMENTA 

con ottimi incassi incrementabili -
ideale anche per giovani

32264

MILANO 
zona ad altissima concentrazione residenziale cedesi

avviatissima ATTIVITÀ di PARRUCCHIERE DONNA
ottimamente strutturata con arredi ed attrezzature 

in perfette condizioni d’uso e manutenzione
15266

(AQ) avviatissimo NEGOZIO di INFORMATICA COPISTERIA TELEFONIA, TIM
e SKY CENTER - specializzato in vendita, assistenza e realizzazione di siti

web professionali e SEO con portafoglio clienti costituito da privati,
aziende ed enti – E-COMMERCE avviato in dropshipping con circa 

50.000 articoli - causa problemi di salute si esamina la cessione 
d’azienda garantendo un congruo periodo di affiancamento -

opportunità di sicuro interesse per esperti del settore 15263

TORINO SUD adiacente autostrade e tangenziali società vende
nuovissima VERNICIATURA ARTIGIANALE ottimamente attrezzata

con cabine polivalenti - IMMOBILE di PROPRIETÀ di mq. 1.000
dotato di impianti tecnologici e completamente a norma con

piazzale movimento mezzi di mq. 1.000 da visionare
15254

ITALIA NORD OVEST SOCIETA’ LEADER storica 
di PRODOTTI BIOLOGICI e BIODINAMICI per CONCIMAZIONE,

DIFESA, SEMENTI e PRODOTTI ALIMENTARI, EDITORIA
consulenza e formazione con affermato marchio registrato -

cedesi per ritiro attività lavorativa
15295

In IMPORTANTE CITTADINA DELL’HINTERLAND di MILANO 
cedesi grande e prestigioso PUB con RISTORAZIONE 

locale ampio e ben strutturato e con grande dehors su area
privata - richiesta estremamente vantaggiosa

15238

PROVINCIA di PAVIA
in ottima posizione - grazioso CENTRO ESTETICO

elegantemente arredato, attrezzato a nuovo e climatizzato
clientela fidelizzata - causa impegni familiari cedesi 

alla metà del suo valore
15294

CANTON TICINO
vendiamo avviata e referenziata SCUOLA di LINGUE,
INFORMATICA, UFFICIO TRADUZIONI con certificazioni 

clientela fidelizzata - garantito affiancamento
32266

MILANO CENTRO 
in zona ad altissima concentrazione commerciale 
cedesi piccolo ma prestigioso BAR CAFFETTERIA

richiesta estremamente interessante
15248

ITALY - SETTORE INFORMAZIONI PER L’EDILIZIA - Cediamo Asset aziendale attivo dal 1996 con
innovativi SOFTWARE e relativa PIATTAFORMA ON-LINE concepiti per la vendita di servizi e

informazioni rivolti ad aziende che per fini commerciali necessitano di conoscere in tempo
reale le ubicazioni e le caratteristiche di NUOVI CANTIERI EDILI con la finalità di promuovere
servizi e proposte commerciali mirate. Opportunità per addetti del settore, per aziende con

propria rete commerciale e/o per direct-marketing. La tecnologia si basa su di un SOFTWARE
(registrato SIAE) dall’enorme potenziale, di un CRM e di un SOFTWARE CRAWLER SPIDER

per ricercare informazioni pubbliche sui siti dei comuni italiani 15272

TRA MILANO e TORINO importante città PROVINCIA VERCELLI
affermato CENTRO ESTETICO BENESSERE SPA SOLARIUM
ampie superfici attrezzate e condizionate - personale

qualificato - ottimo fatturato - per raggiunta età pensionabile
cedesi a prezzo inferiore al suo reale valore commerciale

15236

In importante cittadina della PROVINCIA di MILANO
cedesi avviata e prestigiosa ATTIVITA’ 

di PARRUCCHIERA UNISEX - attività ottimamente strutturata -
richiesta estremamente vantaggiosa

15255

ADIACENTE MILANO nelle immediate vicinanze uscita
tangenziale vendiamo con TERRENO di circa 5.100 mq 

attività di ALLEVAMENTO e PENSIONE CANI e GATTI 
proposta unica nel suo genere - ottimo investimento

commerciale/immobiliare
32268

MILANO ADIACENTE 
cediamo o ricerchiamo socio operativo di 

capitale INDUSTRIA ARTIGIANA specializzata 
PRODUZIONE ATTREZZATURE/MACCHINARI 

per STAMPA e PACKAGING - mercato mondiale
avviamento cinquantennale - garantita assistenza

32253

MILANO 
posizione ottimale cediamo prestigioso

RISTORANTE DI TRADIZIONE 
con avviamento pluriennale e ottimo fatturato

incrementabile - garantita assistenza

32138

In IMPORTANTE CITTADINA della PROVINCIA
di MONZA e BRIANZA cedesi storico 

e prestigioso BAR GELATERIA con LABORATORIO 
di PRODUZIONE PROPRIA - attività ottimamente
strutturata con ampio spazio interno e grande

dehors coperto - richiesta estremamente
vantaggiosa

15240

EMILIA ROMAGNA ubicazione strategica cediamo
AZIENDA di RISTORAZIONE affiliata in franchising

a prestigiosa catena BURGER & STEAK HOUSE 
location di estrema rilevanza provvista di cinema

multisala e numerose attrattive commerciali 
locale avviato nel 2008 caratterizzato da una unica
gestione con ottima redditività e fatturato tuttora
in crescita – ottima opportunità con investimento

richiesto inferiore al costo di un contratto 
di affiliazione ex novo

15051

VENETO 
ventennale e stupendo RISTORANTE

completamente a norma - target medio-altro
posizionato in una delle più belle piazze d’Italia -

impostato su una cucina moderna che viene
affiancata da concerti specializzati 

per dei clienti esigenti 
buoni incassi notevolmente incrementabili -

esamina proposte di cessione totale
15289

MODENA PROVINCIA cediamo AZIENDA 
specializzata in VENDITA di CERAMICHE, ARREDO
BAGNI e SANITARI e con RISTRUTTURAZIONI EDILI 

chiavi in mano - attività caratterizzata da un’ottima
reputazione commerciale e da avviamento
cinquantennale - si propongono locazioni

commerciali di SALA MOSTRA con UFFICI di 180 mq 
e CAPANNONE con servizi di 300 mq + 118 mq -

alienazione per mancanza di ricambio 
generazionale 15259

BUSTO ARSIZIO (VA) 
comodo principali arterie di comunicazione 

e limitrofo Malpensa vendiamo 
IMMOBILE INDUSTRIALE D’EPOCA di circa 1.000 mq

ristrutturato con impianti a norma 
AZIENDA MECCANICA con attrezzature 
e PROPRIO PRODOTTO cedibile anche 

separatamente da trasferire

32263

ITALIA storica AZIENDA LEADER settore
PROGETTAZIONE PRODUZIONE MACCHINE

settore VETRERIE e CERAMISTI - marchio affermato 
e consolidato - clientela selezionata e fidelizzata
Italia/estero - elevati utili documentati - per ritiro

attività lavorativa (pensione) senza ricambio
generazionale valuta cessione totale - garantita

consulenza ed affiancamento iniziale

15225

MILANO ZONA PIAZZA DUOMO 
cediamo storico e prestigioso

RISTORANTE
ottimo volume d’affari incrementabile 

opportunità anche come punto di immagine

32246

ITALIA NORD OVEST AZIENDA PRODUZIONE PASTA FRESCA
RIPIENA SENZA GLUTINE SURGELATA - IMMOBILE di

PROPRIETA’ di mq. 650 con stupendo LABORATORIO
polivalente e ottimamente attrezzato per svariate
produzione alimentari per ampliamento prodotti e

distribuzione capillare Italia/Estero valuta le alternative:
1) soci operativi con mansioni direzionali/commerciali
2) joint venture con società non concorrenti operative 
vari settori distribuzione GDO e dettaglio di alto livello

3) eventuale cessione quote anche maggioritarie
garantendo affiancamento e consulenza continuativa

15276

NORD ITALY cinquantennale AZIENDA
specializzata nel SETTORE ACCESSORI per

MACCHINE UTENSILI - oltre 700 clienti -
importante know-how - causa mancato

ricambio generazionale esamina proposte 
di cessione totale - disponibilità ad un

affiancamento

15282

Alle porte della CITTA’ di ALESSANDRIA in posizione
strategica di forte passaggio a pochi km dalle 

uscite autostradali che collegano le principali città
Milano, Torino e Genova - Società vende 

AZIENDA AGRICOLA con annesso AGRITURISMO 
e B&B completamento ristrutturato. La struttura

permettere di svolgere l’attività di allevamento bovini
o maneggio. Fanno parte della proprietà 70.000 mq. 

di terreni coltivati a vigna e a foraggio che fanno 
da cornice al complesso immobiliare. Si valutano

parzialmente anche permute immobiliari 15283

LOMBARDIA stupendo e raffinato 
RISTORANTE BISTROT CON PIZZA 

struttura polivalente con diverse sale -
modernamente attrezzato e gestito 

buoni incassi- enormi potenzialità di sviluppo -
investimento adatto ad imprenditori molto attenti 
e lungimiranti  causa problemi familiari esamina

proposte di cessione
15287

LOMBARDIA 
avviata AZIENDA di TERMOIDRAULICA

iscrizione SOA bene radicata nel territorio 
enormi potenzialità 

di sviluppo  causa mancato ricambio
generazionale - esamina proposte di cessione

15247

UMBRIA - ACQUASPARTA (TR) 
vendiamo storico

RISTORANTE BAR TAVOLA CALDA con IMMOBILE 
di proprietà - su strada statale E45 con ampio

parcheggio anche per pullman 
possibilità di eventuale ampliamento con 

creazione di struttura ricettiva con 25 camere
ottimo affare

14954

In paese sulla Statale Varesina tra MILANO 
e SARONNO vendiamo BAR con IMMOBILE -

posizione centrale vicinanze scuole 
ed altre attività - fronte strada parcheggio

antistante - 2 vetrine circa 130 mq 
vero affare commerciale/immobiliare 

ideale anche per giovani

32259

NORD ITALY affermata e ultratrentennale AZIENDA operante nel
settore della MANUTENZIONE e REVAMPING PRESSE OLEODINAMICHE

importante know-how - dipendenti altamente specializzati - buon
fatturato - ottima redditività - IMMOBILE di PROPRIETÀ di mq. 2.300 -

ulteriori potenzialità di crescita - causa mancato ricambio
generazionale esamina proposte di cessione totale

15286

PADERNO DUGNANO (MI) 
vendiamo PALAZZINA INDIPENDENTE 

su 3 piani per circa totali 1.800 mq - zona centrata/zona
magazzino deposito/zona uffici - manutenzione ottima -

frazionabile in due unità indipendenti 
ed idonee a molteplici utilizzi

32251

NORD ITALIA cediamo AZIENDA LEADER specializzata in PROGETTAZIONE e
COSTRUZIONE di STAMPI ad INIEZIONE per MATERIE PLASTICHE e LAVORAZIONI

MECCANICHE di PRECISIONE - caratterizzata da un know-how aziendale di altissimo
livello con linee di produzione tipiche dell’industria 4.0 comprese le fasi di collaudo 

e di rettifica - organizzata a 360° per rispondere in tempi celeri anche in termini 
di assistenza, manutenzione e ricambistica - staff motivato e competente 

portafoglio clienti di estrema rilevanza e ben diversificato ulteriormente ampliabile
a svariati settori - causa mancanza di ricambio generazionale si propone la cessione

d’azienda o di quote societarie - opportunità di sicuro interesse anche
in considerazione dell’alta redditività aziendale

15261

NORD ITALIA - AGENZIA PUBBLICITARIA di successo caratterizzata 
da un track record trentennale e da una vasta gamma di servizi 

di comunicazione "off e online" rivolti ad una clientela diversificata 
e di estrema rilevanza - AZIENDA moderna ed efficiente ben 
organizzata grazie ad un ampio ventaglio di competenze e

collaborazioni - fatturato in costante crescita superiore ad € 2.000.000 -
ubicazione geografica strategica - causa mancanza di ricambio

generazionale si esaminano proposte di acquisto
15290

ITALY SETTORE ALIMENTARE (CARNI SUINE) - AZIENDA 
specializzata in SELEZIONE, LAVORAZIONE C/T e DISTRIBUZIONE

PROSCIUTTI FRESCHI con importazione diretta e fatturato annuo
prossimo ad € 7.000.000 - in considerazione della forte 

domanda si intende reperire uno o più investitori di lungo termine 
con modalità da concordare per supportare un progetto 

di crescita e di espansione ben definiti - si esamineranno proposte 
di investimento a partire da € 1.500.000 ad € 5.000.000

15291

REGIONE MARCHE cediamo CENTRO ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - in attività dagli anni ‘80 

portafoglio clienti costituito da circa 13.000 nominativi di cui 80% privati, 
oltre a 6.000 contratti in essere tra annuali e biennali - personale dipendente

efficiente ed altamente specializzato anche per le manutenzioni degli
impianti tecnologici di ultima generazione (caldaie, pompe di calore, ibridi,

pannelli solari ecc) immobile di proprietà oggetto di contestuale vendita 
e/o in affitto di locazione - opportunità di sicuro interesse sia per società 

del settore sia per investitori lungimiranti
15244

PROVINCIA di MILANO – IL MIGLIOR E-COMMERCE di ABBIGLIAMENTO
in ITALIA (fonte CORRIERE SERA) cerchiamo PARTNER FINANZIARIO e/o

COMMERCIALE per accelerare la crescita del nostro PORTALE di 
E-COMMERCE per ABBIGLIAMENTO MULTIMARCA (oltre 500 brands), 

N.1 delle STELLE dell’E-COMMERCE del Corriere della Sera, fatturato 2022 
di circa 6 milioni, circa 15 mln di visitatori nel 2022 e oltre 50.000 utenti attivi,

MARCHIO e PORTALE proprietari, strumenti di stoccaggio e packaging -
previsioni di crescita vertiginose

-------------------------
LOMBARDIA – RETE DI NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO cerchiamo PARTNER

FINANZIARIO e/o COMMERCIALE per accelerare la crescita dei nostri OTTO
GRANDI NEGOZI di ABBIGLIAMENTO MULTIMARCA, concentrati in punti

strategici dell’HINTERLAND MILANESE - clientela diversificata e fidelizzata -
fatturato 2022 di circa 12 milioni - possibilità di crescita esponenziale

15269

NORD ITALY 
avviata AZIENDA di PRODUZIONE a CICLO COMPLETO
e COMMERCIALIZZAZIONE INFISSI di fascia medio-alta 

showroom in posizione commerciale strategica 
bene organizzata e gestita - fatturato di oltre 2 milioni 

esamina proposte di cessione totale

15288

LOMBARDIA 
cinquantennale e affermata AZIENDA ARTIGIANALE

altamente specializzata negli ARREDAMENTI per 
PASTICCERIA e GELATERIA - CHIOSCHI 

- STREET FOOD - FOOD TRUCK 
consolidato know-how tecnico e del design degli 

allestimenti - consapevoli e pronti per entrare nei mercati
globali - esamina proposte di joint-venture per programmare

ed organizzare l’azienda ad una consistente e costante
crescita del fatturato

15281
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AZIENDA MECCANICA CNC specializzata in COSTRUZIONI e LAVORAZIONI di PRECISIONE
c/terzi con meccanismo di produzione efficace, innovativo ed altamente automatizzato,

anche per piccole serie/lotti parco macchine, torni e centri di lavoro costantemente
aggiornati lavorazioni diversificate caratterizzate da alti standard qualitativi - fatturato in

crescita pari ad € 7.000.000 circa redditività certificata di sicuro interesse - causa mancanza
ricambio generazionale si esamina proposta di acquisto con modalità da concordare

garantendo un graduale passaggio di consegne 15067

PAESE SULLA STATALE VARESINA (MI)
in posizione strategica vicinanze scuole vendiamo storica 

CARTOLERIA GIOCATTOLI 
vero affare anche per giovani

32254

MILANO 
adiacente comodo autostrada vendiamo storica TRATTORIA RISTORANTE

circa 50 posti - avviamento trentennale - posizione centrale - clientela fidelizzata
ottimi incassi con possibilità di incremento

32237

CAMPANIA COSTIERA SORRENTINA/AMALFITANA (NA)
vendesi ampio COMPLESSO IMMOBILIARE di circa 2.500 mq con oltre 2,5 HA 

di TERRENO, uliveto e boschi – ottima posizione panoramica con affaccio sul golfo 
di Napoli – immobile idoneo sia per USI COMMERCIALI ed ABITATIVI

14953

MILANO CENTRALE 
cedesi avviatissimo NEGOZIO di OTTICA

attività perfettamente strutturata - garantita l’ottima opportunità lavorativa
per operatori del settore

32256

BERGAMO avviata PIZZERIA D’ASPORTO quindicinale - molto conosciuta perla
qualità - gestita e organizzata in modo imprenditoriale - importante volume 
d’affari sviluppato con le più prestigiose piattaforme di delivery - posizione

commerciale strategica - IMMOBILE di PROPRIETA’ - ulteriori margini di crescita -
esamina proposte di cessione totale 15264


