
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

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

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

EMILIA ROMAGNA cediamo storico MOBILIFICIO
INDUSTRIALE con PATRIMONIO IMMOBILIARE di

pertinenza oltre ad importante area edificabile nelle
immediate vicinanze di casello autostradale

11169

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

MILANO ricerchiamo socio di capitale eventualmente
operativo per AZIENDA settore TRASPORTI dedicati
settore CAMPIONI BIOLOGICI e FARMACEUTICI
autorizzazioni adeguate e certificazioni ISO 

avviamento ventennale ed immagine di prestigio
11279

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

PADOVA CENTRO
decennale AGENZIA VIAGGI
ben organizzata - ottima
posizione commerciale, 3
postazioni, disponibilità dl
titolare ad affiancamento
iniziale - ottimo prezzo cedesi

11354

MILANO
si cede storico PUB con

musica dal vivo 
BAR TAVOLA FREDDA
con cucina - 90 posti 
a sedere + 20 in dehors

11351

MILANO cedesi
centralissima PIZZERIA
al TAGLIO ottimamente
struttuata - ubicazione 

di estremo interesse in zona
altamente commerciale

residenziale
11319

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

VENDESI
prestigiosa VILLA

con ampio giardino zona
centralissima a 

SANTA MARGHERITA (GE)
11153

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

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

PROVINCIA di MILANO
cediamo da trasferire

AZIENDA di CARPENTERIA
METALLICA conto terzi con
attrezzature completissime
richiesta modica - garantita

assistenza
11282

ADIACENTE LAINATE (MI)
in centro paese cediamo
BAR CAFFETTERIA GELATERIA
ideale per giovani - ottimi
incassi - arredamento

completo - dehors estivo
richiesta minima

11267

MILANO zona Via Meda
adiacente metro zona

residenziale cediamo CON
IMMOBILE POLIAMBULATORIO
ODONTOIATRICO, parcheggio
privato - ottimo avviamento e
clientela fidelizzata - reale affare
commerciale ed immobiliare -

garantita assistenza 11326

GALLARATE (VA) centro storico
in zona prestigiosa vendiamo
splendido CENTRO ESTETICO
attrezzatissimo e curato 

nei minimi particolari tanto 
da renderlo un’ambiente
unico di livello - vero affare

anche per giovani 11332

SARONNO (VA) posizione 
di passaggio cediamo
PIZZERIA DA ASPORTO

ROSTICCERIA attrezzature
completissime - ottimo

avviamento incrementabile
- affitto nuovo - ideale 

per giovani 11334

FRONTE PROVINCIALE
DESENZANO / SALO' (BS)
con comodità parcheggio
antistante ed appartamento
soprastante cedesi avviata
GASTRONOMIA D'ASPORTO
attrezzature e macchinari

nuovissimi 11313

PROVINCIA MILANO
cediamo 

TERRENO EDIFICABILE
di MQ 12.000 con oneri
parzialmente assolti

11300

In rinomata PROVINCIA
MONZA e BRIANZA

cedesi avviatissima attività
commerciale INGROSSO 
e DETTAGLIO settore

PARRUCCHIERI ed ESTETISTE
ottimi incassi incrementabili

trattative riservate 11285

PROVINCIA BERGAMO
fronte lago in posizione

strategica cedesi rinomato
RISTORANTE

con portafoglio catering 
e mense aziendali

11261

ZONA MALPENSA-MILANO
nuovissimo HOTEL **** - 41 camere, 

sala meeting, ristorante con 120, posti
ampia sala colazioni ed ampi spazi 
comuni immerso nel verde del 

Parco Ticino SOCIETÀ proprietaria 
valuta cessione quote o intero 

complesso già a reddito
11220

PROVINCIA DI VERONA giovane AZIENDA
di SABBIATURE e VERNICIATURE INDUSTRIALI
medie - ben strutturata ed attrezzata -
importanti clienti - lavoro in forte crescita

esamina proposte di cessione
11312

PROVINCIA BRESCIA in posizione strategica
cedesi con comodità parcheggio 

e appartamento - rinomato RISTORANTE
con/senza IMMOBILE

11315

Vicinanze BIELLA - SS BIELLA / SANTHIÀ di forte
passaggio veicolare cedesi storico BAR
TABACCHERIA TAVOLA CALDA - attività

cinquantennale - ottimo reddito - immobile di
proprietà, contratto di affitto equo - possibilità di

alloggio - sicuro investimento lavorativo 11294

ADIACENTE MILANO SOCIETÀ EDILE
con portafoglio costituito da amministratori

condominiali valuta la cessione 
totale / parziale o socio di capitale 

garantita assistenza
11353

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

ERBA (CO) vendiamo in corso di ristrutturazione
IMMOBILE D'EPOCA di circa mq. 1.200 su più piani
con ampia zona commerciale e possibile licenza 
di ristorazione - possibilità realizzo hotel di charme -
posizione centralissima - proposta commerciale/

immobiliare unica nel suo genere
11287

PROVINCIA di MILANO cediamo AZIENDA
settore TESSILE, PRODUZIONE NASTRI ARTICOLI
di ALTA QUALITÀ - attrezzature completissime
clientela sull'intero territorio nazionale con
fatturato incrementabile - eventualmente

con IMMOBILE 11318

PROVINCIA PESARO-URBINO si ricerca partner
nazionale/estero interessato allo sviluppo di
affermato MARCHIO settore CAMERETTE

produzione e vendita - si garantisce know-how
aziendale e portafoglio clienti in essere

11284

PROVINCIA DI MONZA cediamo avviatissima
AZIENDA ARTIGIANALE settore INSEGNE
LUMINOSE e PUBBLICITÀ con attrezzature
completissime - garantita assistenza degli

attuali proprietari
11277

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
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