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Causa gravi problemi di salute vendesi
STUPENDO AUTONEGOZIO Fiat Iveco
Minonzio completamente attrezzato

per GASTRONOMIA ROSTICCERIA
SALUMERIA del 1999, gasolio, revisionato

nel 2013, pochi km., patente C con
posteggi mercati fissi ed itineranti
PROVINCIA SAVONA e CUNEO -

richiesta modicissima 11352 

TOSCANA periferia FIRENZE
viale trafficato si vende al

miglior offerente LAVANDERIA
AUTOMATICA SELF-SERVICE

con buon incasso giornaliero
incrementabile con assistenza

diretta proprietario o chi 
per esso 11349 

PROVINCIA DI VARESE comodo uscita
autostradale in centro paese
posizione unica fronte parco

comunale con parcheggi antistanti
cediamo SPLENDIDO BAR WINE BAR
con giardino estivo - arredamento
curato nei minimi particolari - ottimi

incassi incrementabili
10999 

SARONNO (VA) posizione
centrale di prestigio cediamo

splendido BAR RISTORANTE
CAFFETTERIA con dehor -
immagine di prestigio -

arredamento curato nei minimi
dettagli - ideale per

professionisti 11286 

PROVINCIA di SALERNO vendiamo o
ricerchiamo socio per STABILIMENTO
ARTIGIANALE/INDUSTRIALE su area 

di circa mq. 20.000 terreno  
superficie coperta circa mq. 2.000 

su due piani - attrezzature complete
per LAVORAZIONI SARTORIALI - tutto 

a norma - vero affare
10867 

PROVINCIA MILANO adiacente
BUSTO ARSIZIO zona MALPENSA

in centro paese con avviamento
trentennale cediamo CARTOLERIA

SCOLASTICA completamente
attrezzata ed arredata 

ideale anche per giovani alla prima
esperienza

11274 

PROVINCIA DI VARESE comodo
autostrade in posizione di passaggio

cediamo PUNTO VENDITA
ABBIGLIAMENTO UOMO / DONNA

di circa mq. 800 + magazzino 
di mq. 800 - ampio parcheggio
immobile di pregevole fattura
proposta unica nel suo genere

contratto di affitto nuovo 11211 

TOSCANA in zona industriale
nelle immediate vicinanze 
di PISA si vende al miglior

offerente ATTIVITÀ di
TRASLOCHI con IMMOBILE

di proprietà ed attrezzatura
recente - trattativa riservata

11298 

PADOVA CENTRO decennale
AGENZIA VIAGGI ben

organizzata - ottima posizione
commerciale, 3 postazioni,
disponibilità dl titolare ad

affiancamento iniziale 
ottimo prezzo cedesi

11354 

ADIACENTE LAINATE (MI)
in centro paese cediamo 

BAR CAFFETTERIA GELATERIA
ideale per giovani - ottimi

incassi - arredamento
completo - dehors estivo -

richiesta minima
11267 

CENTRO STORICO 
di CAPOLUOGO LOMBARDO

in posizione strategica 
cedesi su 3 livelli ATTIVITÀ

di ABBIGLIAMENTO
con enormi potenzialità

11088 
PROVINCIA DI MILANO cediamo totalmente o

ricerchiamo socio operativo introdotto nel settore
anche con minimo capitale per AZIENDA

operante dal 1978 nel settore DEPURAZIONE
ACQUE con possibilità di servizio chiavi in mano

(impianti di condizionamento, opere edili 
ed impiantistiche oltre a servizio caldaie) 

clientela costituita prevalentemente da privati  
garantita assistenza - VERO AFFARE

fatturato incrementabile 11050 
PROVINCIA DI TREVISO affermato e

stupendo BAR GELATERIA ARTIGIANALE
ottimamente attrezzata, posizione

commerciale strategica, dehors, ampio
parcheggio comunale - ottimi incassi
ulteriormente incrementabili inoltre

prestigiosa VILLA BIFAMILIARE
indipendente - ottimo investimento

cedesi anche separatamente11045 

LUGANO posizione ottimale
con parcheggio antistante

vicinanze città cediamo
CENTRO ESTETICO SOLARIUM

circa mq. 300 - ampio
portafoglio clienti - fatturato

incrementabile
10961 

ROMA
cedesi prestigioso 

e  rinomato RISTORANTE
ottimamente strutturato

notevoli incassi
documentabili - trattative

riservate
11345 

FERRARA contesto universitario 
si valuta la cessione di LIBRERIA

SCIENTIFICA avviata dagli 
anni '70 - affiancamento
garantito anche di lunga 

durata - attività definitiva anche
per giovani conduttori

10974 

MILANO 
si cede storico PUB

con musica dal vivo 
BAR TAVOLA FREDDA con
cucina - 90 posti a sedere 

+ 20 in dehors
11351 

PROVINCIA RAVENNA
centralissimo BAR diurno 

e serale - arredi ed
attrezzature perfetti -

avviamento storico - ottimo
fatturato - occasione unica

per attività definitiva
11337 

IN RINOMATA località
PROVINCIA di ROMA cedesi
piccolo ma attrezzatissimo
BAR TAVOLA FREDDA con

ampio dehors coperto
ubicazione centrale garantita

opportunità lavorativa
11343 

EMILIA ROMAGNA - PARMA
si cede RISTORANTE in

ubicazione strategica - unico
servizio diurno - circa 25.000

coperti annui - ottimo
acquisto per nucleo
famigliare capace -
possibilità di alloggio 11053 

ADIACENTE MILANO SOCIETÀ EDILE
con portafoglio costituito da amministratori

condominiali valuta la cessione 
totale / parziale o socio di capitale

garantita assistenza
11353 

NORD ITALIA si cedono QUOTE MINORITARIE 
di primaria AZIENDA nel settore

BIOMEDICALE - caratterizzata da qualità 
ed avanguardia - investimento 

di sicuro interesse
11071 

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

11231 

SANT’ELPIDIO A MARE (MC) si cede
IMPONENTE STRUTTURA SETTECENTESCA adatta

a svariate destinazioni d'uso - investimento
proposto con la cessione di quote e relativo

contributo pubblico per la ristrutturazione
11070 

PROVINCIA DI SALERNO
zona collinare panoramica a circa 15 minuti 
dal mare vendiamo STRUTTURA ALBERGHIERA

edificata per circa mq. 1.600 su area 
di circa mq. 14.000 realizzata al 60%

VERO AFFARE IMMOBILIARE 11039 

Statale Varesina (VA) vicinanze SARONNO/MILANO
cediamo in centro paese splendido BAR

completamente arredato ed attrezzato a nuovo
immagine di prestigio con ambientazione esclusiva

possibilità di ampliamento - ottimo avviamento
ulteriormente incrementabile - dehors estivo

10886 

SOCIETÀ operante da oltre 20 anni 
nel SETTORE EDILE specializzata

nell'IMPERMEABILIZZAZIONE con impianti 
di produzione all'avanguardia di prodotti

premiscelati - valuta la cessione
11347 

VENETO AZIENDA ultraventennale SPECIALIZZATA nella
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE e MANUTENZIONE di
IMPIANTI FOTOVOLTAICI e TECNOLOGICI - importanti
realizzazioni in tutta Italia - certificazioni ISO e SOA -
importante know-how - ben capitalizzata esamina

proposte di joint-venture o eventuale cessione totale
10989 

PROVINCIA ANCONA storica AZIENDA
settore RIVENDITA all’INGROSSO altamente
specializzata in CASALINGHI, PORCELLANE
e CRISTALLI valuta la cessione con relativo
IMMOBILE di pertinenza - affiancamento

garantito 11340 

MESTRE (VE) TABACCHERIA EDICOLA
CARTOLERIA specializzata in tutti i servizi -

unica in un bacino d'utenza di circa 20.000
abitanti - ottimi aggi - ulteriori margini di
sviluppo esamina proposte di cessione

11342 

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 

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 

PROVINCIA DI CHIETI - ITALY stupendo
RISTORANTE con 5 SUITE fronte mare ristrutturato

con gusto e materiali di pregio, giardino
confinante con spiaggia - STRUTTURA

IMMOBILIARE adatta anche come residenza di
prestigio esamina proposte di cessione

10924 

LOCALITÀ TURISTICA estiva/invernale CONFINE
con la SVIZZERA (CO) a circa 1.000 mt di altitudine
cediamo avviata attività in posizione centralissima

PASTICCERIA PANETTERIA CAKE DESIGN con
produzione propria - completamente attrezzata ed

arredata - possibilità di incremento fatturato
11160 

PIEMONTE cedesi AZIENDA INFORMATICA -
SYSTEM INTEGRATOR con 20 anni di esperienza
portafoglio clienti fidelizzati - staff tecnico con
certificazioni - significativi valori di fatturato per

assistenza tecnica e margini operativi
11266 

LAGO MAGGIORE (VA) zona Luino su strada
statale vendiamo eventualmente con

immobile attività di BAR TABACCHI LOTTO
- dehors estivo - ottimi aggi -

ideale per famiglia
11299 

ENTROTERRA RIMINESE (RN) cediamo unità
immobiliare con storica ATTIVITÀ di RISTORAZIONE

PIZZERIA oltre a DISCOTECA e TABACCHI -
possibilità di ampio appartamento per gestori

ottimo investimento per nuclei familiari
11330 

ENTROTERRA di ALASSIO e ALBENGA (PROV. IMPERIA)
storico ALBERGO con RISTORANTE BAR - posizione

panoramica a mt. 550 slm - cedesi attività con IMMOBILE
di ampie superfici polivalenti e annessa abitazione gestori -

in ottimo stato di conservazione - lavoro annuale -
opportunità unica per investimento lavorativo/immobiliare

11028 

Provincia di TREVISO 
SOCIETÀ di RECUPERO CREDITI ultraquindicinale -

prestigiosi clienti - contratto con importante gruppo
bancario - aree di competenza Sicilia e Veneto -

possibilità di ulteriore espansione esamina proposte
di joint-venture e di cessione totale 11270 

ITALIA del NORD
ricerchiamo PARTNER JOINT VENTURE per IMPORTANTE

AZIENDA settore COMMERCIALIZZAZIONE 
e PRODUZIONE PRODOTTI CHIMICI COLORANTI 

e AUSILIARI in settore specifico fatturato 
annuo circa € 7.000.000,00 incrementabili redditività

molto interessante
11310 

NORD ITALIA cediamo QUOTE
SOCIETÀ SRL

COMMERCIALIZZAZIONE
ALL'INGROSSO e PRODUZIONE SISTEMI

/ PRODOTTI per la TELEFONIA e la
SICUREZZA - consolidato portafoglio
clienti su tutto il territorio nazionale

fatturato in forte crescita - progetto
innovativo in start-up

10979 

BELLUNO storica AUTOFFICINA 
e GOMMISTA - IMMOBILE

di PROPRIETÀ indipendente 
con negozi, capannone,

appartamenti - tenuta molto bene
in importante posizione

commerciale esamina proposte 
di cessione

11346 

LAZIO cediamo AFFERMATA
AZIENDA con ottimo fatturato e

numerose ISCRIZIONI SOA operante
nel settore PETROLIFERO,

COSTRUZIONE e MANUTENZIONE 
di IMPIANTI, OLEODOTTI, GASDOTTI

si valutano proposte alternative 
alla cessione totale

10906 

EMILIA ROMAGNA IMPONENTE
HOTEL 4 **** in posizione strategica

e centrale valuta la cessione 
con unità immobiliare 

di pertinenza - investimento adatto
a società del settore con ottima

capacità economica
10927 

A MARZOCCA (AN) e MONDOLFO
(PU) a mt. 200 dal mare vendesi

CAPANNONI INDUSTRIALI /
COMMERCIALI con annessa 

AREA EDIFICABILE BR1 e D 1.1

10643 

ITALIA NORD OVEST RICERCHIAMO
PARTNER - JOINT-VENTURE per

attivazione IMPIANTI PRODUZIONE
ENERGIA ELETTRICA da BIOMASSE

mediante piro-gassificazione 
con processo innovativo - garantito

significativo reddito sul capitale
investito e partecipazione societaria

11339 

BAVENO (VB) - Lago Maggiore Italy
zona centrale porzione di ANTICO
OPIFICIO totalmente ristrutturato 

con forte caratterizzazione
architettonica di pregio - mq. 750 su tre
piani - utilizzo polivalente (uffici, show-
room, magazzino, appartamento di
mq. 200 in mansarda h. 4.20) vendesi

con mutuo in essere
10884 

Cediamo quota storica 
SOCIETÀ LEADER nel SETTORE MECCANICO 
E METALMECCANICO consolidato porfoglio
clienti con prestigiose referenze previsioni
fatturato 2013 oltre euro 10.000.000 con

possibilità ulteriore forte sviluppocertificata 
UNI EN ISO 9001:2008 settori EA 17, 28

EN ISO 3834-2:2006, SOA categorie OG6, OG9,
OS18 class.V - qualificato come centro
trasformazione - masima riservatezza

11085 

ROMA 
affermata società cede quattro
prestigiose ERBORISTERIE ubicate 
nei più grandi e rinomati centri

commerciali della Capitale 
- alto il reddito garantito - 

trattative riservate
11303 

PROVINCIA BERGAMO
in posizione strategica fronte strada

di elevato passaggio con ampie
superfici e parcheggio antistante

cedesi RISTORANTE PIZZERIA
GELATERIA con o senza IMMOBILE

11325 

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

11293 

ADIACENTE BUSTO ARSIZIO/MALPENSA
(VA) antistante centro commerciale

cediamo splendido RISTORANTE
completamente attrezzato ed arredato

a nuovo - circa 600 mq in edificio 
di pregevole fattura - ampi spazi 

esterni per estivo - possibilità 
di realizzare centro sportivo 

circa 1.600 coperti settimanali
11333 

PROVINCIA MONZA BRIANZA in contesto
paesaggistico di grande fascino nel verde
vendiamo splendido IMMOBILE D’EPOCA
RISTRUTTURATO su due piani con ampio

terreno e parcheggio di pertinenza attività 
di RISTORAZIONE di alto livello con

arredamento curato nei minimi dettagli tanto
da creare un'ambientazione esclusiva 

ed unica nel suo genere - ottimo affare
commerciale / immobiliare

11292 

ROMA importante ed affermata
AZIENDA operante nel

SETTORE ECOLOGIA 
AMBIENTALE con produzione 

di COMPOSTI BIOLOGICI 
E BIOMASSA PER CENTRALI 
valuta concrete proposte 
d’acquisto quote sociali 

e immobiliari
11264 

PROVINCIA DI BERGAMO
centralissimo STUDIO COMMERCIALISTA storico 

valuta la cessione compreso l'IMMOBILE
11355

PROVINCIA VENEZIA a 3 km. nuovo casello autostradale (apertura svincolo
2017) vendiamo Azienda Immobiliare con PRESTIGIOSO IMMOBILE

di MQ 8.800 affittato a prestigiosa multinazionale (contratto decennale)
con  importante impianto fotovoltaico incentivato GSE (contratto 18 anni), 

il tutto al 10% di utile lordo annuo sul valore dell’investimento
10981 

CENTRO ITALIA avviata AZIENDA di MONTAGGIO e SMONTAGGIO
PONTEGGI - TAGLIO CEMENTO ARMATO e CAROTAGGIO

molto conosciuta per la serietà e professionalità, molto ben
attrezzata ed organizzata - IMMOBILE e AREA di PROPRIETÀ

esamina proposte di cessione
10920 

VENETO ottimo HOTEL di 51 camere completamente a norma 
- posizione centralissima per una clientela d'affari o turistica - 

ben arredato - possibilità di acquistarlo con un contratto 
di affitto - ottimo investimento esamina proposte di cessione

11007 

NORD ITALIA AZIENDA trentennale di COMMERCIALIZZAZIONE LEGNAMI -
certificata ISO - impostata sulla qualità e su una vasta gamma di servizi

compreso PRODUZIONE di TETTI e CASE in legno - struttura organizzata ed
attrezzata con sistemi modernissimi - fatturato di oltre € 7.000.000,00 -
PRESTIGIOSA PROPRIETÀ IMMOBILIARE esamina proposte di cessione

11006 

MONZA CENTRO STORICO
in posizione eccezionale cediamo STORICA TABACCHERIA 

con elevati aggi incrementabili - contratto di affitto nuovo - 
ideale per nucleo familiare

11040 

PROVINCIA PERUGIA cediamo AZIENDA AGRITURISTICA
con strutture IMMOBILIARI uniche nel suo genere oltre a 12 HA 
di TERRENO, MANEGGIO e PISCINA - posizione panoramica -

agevolmente raggiungibile
11341 

EMILIA ROMAGNA cediamo storico MOBILIFICIO INDUSTRIALE
con PATRIMONIO IMMOBILIARE di pertinenza oltre 

ad importante area edificabile nelle immediate vicinanze 
di casello autostradale

11169 

ADIACENTE MILANO zona Malpensa cediamo SPLENDIDO
IMMOBILE con superficie coperta di circa MQ 2.000 + uffici 

di mq. 200 su area di 8.000 - AUTORIZZAZIONI allo STOCCAGGIO
ed al TRATTAMENTO di RIFIUTI NON PERICOLOSI

estensibile ad altre categorie
11327 

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 

SVIZZERA zona LUGANO cediamo società SA DISTRIBUTRICE di
MATERIE PRIME di base presso FARMACIE - circa 200 prodotti

(preparazione galeniche, preparazioni magistrali) - portafoglio
clienti costituito da circa 250 farmacie - autorizzazioni statali /

import / export nazionale / internazionale
11290 

PROVINCIA DI VERONA AZIENDA specializzata in MARCATURA
e TAGLIO LASER - ottimamente attrezzata - CAPANNONE 
di PROPRIETÀ di mq. 250 - presente in nicchie di mercato

importanti cedesi causa mancato cambio generazionale
11289 

PROVINCIA di PORDENONE quarantennale azienda di TORNITURA, FRESATURA 
e TIRANTERIA VARIA specializzata in una nicchia di mercato con importanti

clienti - buona redditività - ottimamente attrezzata - capannone di proprietà 
di mq. 650 completamente ristrutturato e a norma - 

graziosa VILLA PADRONALE di mq. 448 - area complessiva di mq. 5.830 cedesi
causa mancato passaggio generazionale - ottimo prezzo 11260 

FRONTE LAGO D’ISEO nota località turistica (isola pedonale) 
ampie superfici su 2 livelli + esterno - cedesi BAR RISTORANTE

PIZZERIA GELATERIA - avviamento trentennale
11271 

NORD MILANO siamo stati incaricati 
di cedere QUOTE MINORITARIE

di STORICA AZIENDA settore MECCANICA
di PRECISIONE con fatturato annuo di circa 

€ 8.000.000,00, 60% esportazione ed
importante PATRIMONIO IMMOBILIARE 

- elevato know - how e progetti 
di espansione

10937 
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