
Piccola ma storica AZIENDA BIELLESE
PRODUZIONE TESSUTI PREGIATI PER

ABBIGLIAMENTO MASCHILE - prestigioso
marchio registrato (Biella Cloth) -
copertura mondiale - clientela 

selezionata e fidelizzata Italia/Estero 
valuta cessione totale/parziale, partner 

o joint-venture - vero affare
12512

SARDEGNA - LOCALITA’ CODA CAVALLO
(OT) - vendiamo ampio appartamento

costituito da 4 camere da letto,
soggiorno, cucina - due bagni -

terrazza con vista mare - due posti
auto - ottimo stato manutentivo -

accesso diretto alla spiaggia - parco
marino protetto - basse spese

condominiali 12557

COMO posizione semicentrale
vendiamo con IMMOBILE di circa

MQ 200 e 6 vetrine STORICO
negozio di ABBIGLIAMENTO

immobile per le sue caratteristiche
ideale per molteplici utilizzi

30357

PIEMONTE - STORICA AZIENDA
COMMERCIALIZZAZIONE ARTICOLI VITERIA IN
GENERE - immobile di proprietà di mq. 200

compresi ufficio e servizi + tettoia, magazzino 
e parcheggio - impianto elettrico a norma

scaffalatura a soppalco - magazzino merce
richiesta del 50% del valore di acquisto

vendesi a prezzo molto interessante causa
ritiro da attività lavorativa 30361

ITALIA NORD-OVEST importante AZIENDA di
VERNICIATURA INDUSTRIALE A LIQUIDO con due

impianti automatizzati ad alta capacità -
CERTIFICAZIONE ISO TS16949 in corso - su

superficie di mq 2.300 + area esterna di mq.700
- personale qualificato - valuta concrete

proposte di partner di capitale/joint-venture 
o eventuale cessione totale

12644

BIELLA ubicato su strada di notevole 
transito veicolare (INGRESSO CENTRO 

CITTÀ) stupendo NEGOZIO di mq. 450 tutto
vetrinato, parcheggio privato - vendesi 

o affittasi a prezzo inferiore al suo valore -
ottima opportunità anche per 

franchising 12667

RIVIERA LIGURE LEVANTE (GENOVA)
importante LOCALITÀ COMMERCIALE

BALNEARE storico STUDIO ODONTOIATRICO
con avviamento ultracinquantennale -

esamina proposte cessione attività
professionale - abbinata alla vendita del
relativo IMMOBILE utilizzato di mq. 105 - 
in posizione centralissima - garantendo

affiancamento e collaborazione 12668

COLOGNO MONZESE (MI) vendesi
importante COMPLESSO IMMOBILIARE
COMMERCIALE con parcheggio

multipiano di pertinenza - struttura con
ubicazione di estrema importanza fronte
studi televisivi MEDIASET ed adiacente a

svincoli autostradali - il tutto a reddito
vantaggioso e garantito

12694

VARAZZE (SV)
cedesi famoso e storico PANIFICIO
ARTIGIANALE con FOCACCERIA e

PASTICCERIA - laboratorio e negozio in
posizione centrale - fronte mare clientela
dettaglio e ingrosso con elevato volume 

di affari - ideale per nucleo familiare
numeroso 12712

MILANO 
vendiamo CON IMMOBILE - HOTEL

prestigioso 4 STELLE - con ottimi
incassi dimostrabili - ubicato in

immobile d’epoca ristrutturato di
fascino

12723

PROVINCIA di VARESE 
in centro paese vendiamo IMMOBILE
parzialmente ristrutturato con 4 ampi
APPARTAMENTI e TERRENO EDIFICABILE -

ideale per società edile o privato

12763

CASALE MONFERRATO (AL) zona Industriale Nord, a km. 3 
dal raccordo autostradale A26 vendesi COMPLESSO
INDUSTRIALE interamente attrezzato da carri ponte e

colonnina autonoma per rifornimento carburante
automezzi; include PALAZZINA DIREZIONALE con alloggio

custode - superficie totale coperta di mq. 43.633 polivalente
e riconvertibile in area di mq. 83.604 totali, lotto unico -
proposta veramente interessante- società  proprietaria

valuta la vendita in blocco - a disposizione perizia tribunale 
e documentazione amministrativa dettagliata

30238

PUGLIA - AZIENDA OFFICINA COSTRUZIONI
AERONAUTICHE - stabilimento industriale superficie
coperta di mq. 1.400 -- parco macchine 20 centri 

di lavoro CNC sino a mm 5.000 - know-how 
ventennale - personale altamente specializzato -

commesse nazionali ed internazionali – si valutano
proposte di cessione CON o SENZA IMMOBILE

oppure si ricerca SOCIO
12842

LOMBARDIA IN LOCALITA’ TERMALE
TURISTICA vendesi storico e prestigioso

RISTORANTE di alto livello - elegantemente
arredato e corredato finemente - possibilità

di affitto o acquisto IMMOBILE di circa 
mq. 1.000 con giardino - 3 appartamenti

soprastanti in villa liberty
12930

TOSCANA - AREZZO vendiamo CAPANNONE
con ottimo rapporto costo reddito di 

mq. 1.000 dove all’interno si svolge attività
FORNITURE ALL’INGROSSO di BEVANDE
che potrebbe liberare il capannone
oppure rinnovare il contratto di affitto

procurando un reddito al di sopra degli
attuali valori di mercato 12958

PUGLIA - SALENTO a pochi km da 
LECCE cedesi IMMOBILE ARTIGIANALE

prospiciente strada provinciale -
pianoterra mq. 900 + seminterrato 
mq. 1.100 + piano primo mq. 250 -
struttura in muratura adattabile a

ricezione/ristorazione - ottimo
investimento 12964

REGIONE UMBRIA - vendiamo AZIENDA AGRITURISTICA
costituita da 47 ettari corpo unico con tre vie di
accesso - patrimonio immobiliare diversificato

caratterizzato da finiture di pregio ed impiantistica di
ultima generazione, oltre a fabbricati agricoli volti
all’ALLEVAMENTO lavorazioni a ciclo completo di
CARNI - VIGNA e CANTINA - FATTORIA DIDATTICA -
ricettivo con somministrazione in ambienti interni 

ed esterni di forte impatto estetico - oggetto unico
nel suo genere

12975

ACQUI TERME (AL)
posizione centralissima cedesi STORICA 

e RINOMATA CAFFETTERIA-PASTICCERIA-
BAR-ENOTECA con splendido dehor 

chiuso e riscaldato - 
richiesta adeguata agli incassi elevati -

sicuro investimento lavorativo per
professionisti e imprenditori

13006

STRADELLA (PV) 
posizione collinare e panoramica vendesi

SPLENDIDO APPARTAMENTO arredato composto
da salone, 2 camere, doppi servizi, taverna,

cantina, box doppio parcheggio, giardino, orto,
vigneto - no spese condominiali - riscaldamento
autonomo - prezzo molto interessante - ideale 
per amanti della natura e della tranquillità con

tutti i servizi e negozi nelle vicinanze 13008

PIEMONTE storica AZIENDA di PROGETTAZIONE e
COSTRUZIONE MACCHINARI e IMPIANTI di
DEPURAZIONE ACQUA e ARIA con sistemi di
controllo e ricircolo  - notevole know-how -

personale specializzato - esamina proposte di
aziende o PARTNER oppure valuta JOINT-VENTURE

per consolidamento mercato ed eventuale
cessione quote societarie

13010

LOANO (Savona) – posizione eccezionale adiacente
mare, 60 passi dalla spiaggia e dal porticciolo 

turistico – privato vende stupendo attico 
di nuovissima costruzione in palazzina signorile

composto da: ampio soggiorno – angolo cottura  
2 camere – doppi servizi. Ampia terrazza panoramica

solarium privato – impianto di climatizzazione 
finiture di pregio – ascensore interno – cantina  

posto auto (interno al cancello). Libero
immediatamente – richiesta adeguata al valore

Bronda Alessandra – 339.8249418 13034

PUGLIA - NOTA LOCALITA’ FAMOSA per il
CARNEVALE a pochi km da Bari in zona

centrale sul corso principale - CEDIAMO o
VALUTIAMO GESTIONE di BAR GELATERIA -
completamente ristrutturato e arredato

dotato di macchinari per gelateria - 
area esterna 20 posti + 20 coperti interni -

RICHIESTA MOLTO INTERESSANTE 13039

PROVINCIA di MILANO - zona Saronno -
vendiamo IMPRESA EDILE con iscrizioni SOA e
avviamento venticinquennale - IMMOBILI di
PROPRIETÀ - terreno industriale di mq. 4.500 
con capannone e villetta adiacente nuova

uscita Pedemontana + ufficio e appartamento
vero affare commerciale/immobiliare -

immobili con possibilità di vendita anche
separata 13043

TOSCANA - LOCALITA’ TURISTICA
MARITTIMA (LU) vendiamo decennale
ATTIVITA’ ORTOPEDIA SANITARIA 

nei pressi del vicino ospedale - ottima
opportunità causa mancanza ricambio

generazionale
13053

PUGLIA 
COMUNE A POCHI KM DA BRINDISI
cedesi attività di FERRAMENTA con

ventennale avviamento e giacenza
materiali - esclusiva di marchi leader

ottimo giro d’affari
13054

VICINANZE PAVIA 
vendesi stupendo CENTRO ESTETICO ben

avviato ed attrezzato - posizione centrale -
ottima visibilità - richiesta modica causa

trasferimento immediato - sicuro
investimento lavorativo per giovani

intraprendenti
13061

PROVINCIA PAVIA 
vendesi importante AZIENDA

AGRICOLA con CASA PADRONALE -
vari cascinali e casolari di ampie

superfici polivalenti - idonea a
coltivazioni biologiche di alta qualità 

e allevamenti intensivi certificati

AZIENDA nel 
SETTORE dell’IMPIANTISTICA NAVALE 
ed INDUSTRIALE operante da oltre 

50 anni con ottimo fatturato 
cedesi

13066

PROVINCIA di TERAMO vendiamo 
AZIENDA TERMOIDRAULICA specializzata

in impiantistica civile e industriale -
avviamento trentennale e parco clienti
fidelizzato - ottime possibilità di crescita -

causa mancanza di ricambio
generazionale - IMMOBILE di proprietà

incluso nell’offerta 13071

PARMA vendiamo importante ed affermata
AGENZIA PRATICHE AUTO caratterizzata da

volume d’affari nettamente superiore alla media
nazionale con margini di guadagno di sicuro

interesse - attività completamente autogestibile
dal personale dipendente in possesso di requisiti
professionali - ottima opportunità di investimento

anche per non addetti al settore
13072

ALFONSINE (RA) vendiamo 
CAPANNONE ARTIGIANALE di mq. 800 -

posizione angolare open space frazionabile
provvisto di 3 ingressi camionabili - 

altezza mt. 10,5 - pavimentazione industriale
facciate in ghiaietto lavato

ottima soluzione logistica/produttiva
facilmente posizionabile in affitto 

di locazione 13086

PROVINCIA PAVIA 
importante LOCALITA’ TERMALE - avviatissima

AGENZIA IMMOBILIARE INDIPENDENTE 
(no franchising) - ottimo portafoglio clienti

fidelizzato - personale dipendente qualificato
fatturato in continua crescita ottima visibilità -

vendesi a condizioni interessanti causa
impegno settore costruzioni - affiancamento 

su richiesta 13090

NORD ITALIA - AZIENDA COMMERCIALE
CONTENITORI in PLASTICA - area di mq. 4.500 di

cui mq. 1.000 CAPANNONE/UFFICI
con annessi mq. 10.000 TERRENO EDIFICABILE -

ben posizionata su mercato italiano ed estero -
ampio portafoglio clienti - consolidati rapporti

con principali produttori del settore - valuta
proposte di cessione

13091

IN NOTA LOCALITA’ dell’HINTERLAND
di MILANO - rinomata e affermata
AUTOFFICINA SPECIALIZZATA nella
PREPARAZIONE di VETTURE SPORTIVE -
valuta concrete proposte di cessione

totale del pacchetto societario
13092

PUGLIA - PROVINCIA DI FOGGIA -
cedesi AZIENDA AGRICOLA con 8
LINEE di PRODUZIONE/LAVORAZIONE
ORTAGGI - capannone di mq. 1.500
oltre piazzale mq. 5.000 (edificabili

ulteriori mq. 400) prospiciente SP 141 -
giro d’affari annuo € 2.000.000,00

13093

Vendesi a BACOLI (NA) avviata
attività commerciale di

ABBIGLIAMENTO 
con ottimo fatturato

13094

COLLAZZONE (PG) vendiamo
trentennale ATTIVITA’ 

di PASTICCERIA - PASTA FRESCA
ALIMENTARI - arredi pari al nuovo -

ampio parcheggio ad uso esclusivo -
basso costo di affitto - adatta per

nuclei familiari 
13096

PROVINCIA di BOLOGNA causa
infortunio invalidante vendiamo
AZIENDA TERMO-IDRAULICA -

ASSISTENZA CALDAIE con oltre 1.200
clienti attivi, fidelizzati in 30 anni di

operatività - si garantiranno due/tre
anni di affiancamento - acquisto
adatto ad imprenditori del settore

13098

COLOGNO MONZESE (MI) 
vendesi importante COMPLESSO IMMOBILIARE
COMMERCIALE con parcheggio multipiano di

pertinenza - struttura con ubicazione di estrema
importanza fronte studi televisivi MEDIASET ed
adiacente a svincoli autostradali - 2 unità a
reddito vantaggioso e garantito, una libera

ideale per commercio all'ingrosso ma facilmente
convertibile ad altri usi

30244

PROVINCIA ASTI - vendesi nuovissimo
RISTORANTE PIZZERIA GRIGLIERIA A
VISTA - elegantemente arredato e

corredato - attrezzature seminuove -
posizione di passaggio crocevia 
con ampio parcheggio - sicuro

investimento lavorativo per giovani
imprenditori

13109

TOSCANA provincia di AREZZO ottima
opportunità d’investimento causa mancanza
di ricambio generazionale si valuta la cessione

di POLO PRODUTTIVO specializzato in
CAMPIONARI e CONFEZIONI di ALTA MODA 

di ABBIGLIAMENTO DONNA 
azienda di nicchia con fatturato importante 

e personale specializzato italiano
30131

Importante città provincia di ALESSANDRIA
posizione panoramica dominante vendesi
SPLENDIDA VILLA PADRONALE fine ‘800 di MQ
1.000 finemente decorata e ristrutturata nei

minimi dettagli ad uso HOTEL *** - 11 camere
RISTORANTE con dehor per 150 posti totali - area
di mq.  4.000 con ampio parcheggio - giardino e
locali di servizio vari - possibilità di ampliamento -

si accettano eventuali permute immobiliari
30136

IMPORTANTE LOCALITA' VALSESIA (VC)
cedesi il 50% di avviata AGENZIA
VIAGGI CAUSA PENSIONAMENTO

ottimo portafoglio clienti 
investimento lavorativo per giovani

volenterosi - capitale minimo
30145

FINALE LIGURE - PIA (SV) in ottima
posizione di forte passaggio pedonale
adiacente hotel e campeggi cedesi

storica EDICOLA CARTOLIBRERIA
GIOCATTOLI ed ARTICOLI MARE - ampie

licenze - richiesta modica - ottimo
investimento lavorativo per coppia

13176

CASTELLANZA (VA) 
vendiamo SPLENDIDO negozio
ABBIGLIAMENTO di MQ. 400 -

immagine di prestigio - si richiede
SOLO VALORE MAGAZZINO

30177

BUSTO ARSIZIO (VA)
adiacente Milano comodo autostrada

vendiamo splendido NEGOZIO
PARRUCCHIERE eventualmente con
ESTETICA - vero affare per famiglia

30185

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
vendiamo PANIFICIO INDUSTRIALE con

PUNTO VENDITA BAR 
ideale per conduzione familiare

ottimi incassi incrementabili -
VERO AFFARE

30190

CERIALE (SV)
cedesi storica EDICOLA CARTOLIBRERIA

GIOCATTOLI SOUVENIR e 
ARTICOLI MARE - aperto tutto l’anno -

aggi elevati incrementabili 
sicuro investimento lavorativo 

per nucleo familiare
30201

Ricercasi SOCI/PARTNER FINANZIATORI 
per acquisto AZIENDA AGRICOLA di HA 65 e

costituzione SOCIETA’ DI GESTIONE ALLEVAMENTO
INTENSIVO - capitale richiesto da € 500.000,00 a 
€ 800.000,00 anche frazionato - garantiti ottimi
interessi proporzionati al capitale e alla durata

dell’investimento - progetto e planning finanziario
a disposizione degli interessati

30274

PROVINCIA DI VARESE 
comodo uscita autostradale zona

lago Maggiore vendiamo IMMOBILE
di circa mq. 700 su 2 piani di cui

mq. 350 commerciali - parcheggio
antistante - ideale molteplici utilizzi

30291

PUGLIA - ZONA INDUSTRIALE MARTINA
FRANCA (TA) cedesi 

EDIFICIO USO ARTIGIANALE
di mq. 1.600 suddiviso in piano terra

mq. 800  e 1° piano mq. 800
(appartamenti) - attualmente locato -

OTTIMO INVESTIMENTO
30295

AZIENDA settore BONIFICHE AMIANTO,
DEMOLIZIONI industriali e civili, 

RIFACIMENTO TETTI e LAVORI EDILI in GENERE -
PROGETTAZIONE e INSTALLAZIONE IMPIANTI
FOTOVOLTAICI - ISCRIZIONI SOA OG1 - OG2 -
OG12 cat. II - ABILITATA CCIAA TORINO PER
10A E 10B - VALUTA PROPOSTE DI CESSIONE

QUOTE SOCIETARIE
30309

NORD ITALIA storica AZIENDA DOLCIARIA
D’ELITE PRODOTTI DI NICCHIA - marchio
registrato - laboratorio completamente

automatizzato, ottimo fatturato e clientela
fidelizzata - per ampliamento e

consolidamento mercato Italia/Estero
valuta proposte di joint venture o partner -

concessione quote max 40%
30315

PROVINCIA BIELLA panoramica
posizione  centrale società vende

IMMOBILE di circa mq. 2.800 - superfici
convertibili polifunzionali e polivalenti 

su area di mq. 13.000 con ampio
parcheggio - parzialmente edificabile -

possibilità di frazionamento
30317

Vendesi AMPIO NEGOZIO in VARESE
CENTRO in Via Piave a poca distanza da
uscita autostrada Milano Laghi - 4 grandi

vetrine totalmente apribili su strada -
totale mq. 750 su 2 piani - posti auto
interni con accesso carraio esclusivo

direttamente da Via Piave
30319

LOMBARDIA ADIACENTE MILANO cediamo con
proprio patrimonio immobiliare AZIENDA STORICA

operante nel settore PROGETTAZIONE E
COSTRUZIONE MACCHINARI in ACCIAIO INOX
per LAVAGGIO applicabili in svariati processi
produttivi - elevato know-how e portafoglio 

clienti internazionale anche marca del lusso -
garantita assistenza dell’attuale titolare

30323

LIGURIA - CAPOLUOGO PROVINCIA
Stazione F.S. fronte biglietterie 

unica EDICOLA con ottimo fatturato
cedesi a prezzo inferiore al valore per

ritiro attività causa pensione
sicuro investimento lavorativo per nucleo

familiare o coppia
30332

TRA MILANO-PAVIA-LODI 
zona centrale vendesi PRESTIGIOSO IMMOBILE

di mq. 3.000 - h. mt. 5 sotto trave, cabina
elettrica - area mq. 7.500 - ubicato vicinanze
autostrade A1-A7-A21 - superfici polivalenti

e polifunzionali - idonee a molteplici usi
logistici/commerciali - richiesta inferiore al suo

valore con possibilità di valutare parziali
permute immobiliari

30333

PUGLIA (BT) cedesi IMMOBILI
COMMERCIALI unità 1 mq. 5.000 show

room + 1 capannone mq. 900 + 
2 capannoni di mq. 600 + 1 capannone

di mq. 800 prospicienti SS16 Bisceglie
Trani - si valutano proposte di cessione

totale e/o parziale
30347

PROVINCIA DI VARESE 
strada di forte passaggio IN CENTRO

PAESE vendiamo NEGOZIO di
ABBIGLIAMENTO - richiesta inferiore 
al reale valore - ideale anche per

giovani alla prima esperienza o punto
vendita franchising

30492

CREVOLADOSSOLA (VB) LAVANDERIA
ARTIGIANALE con affitto tovagliato per
ristoranti situata sulla SS del Sempione

adiacente centro commerciale Ipercoop
vendesi per motivi familiari - richiesta molto
inferiore al suo valore - sicuro investimento

lavorativo per nucleo familiare
30497

MILANO PROVINCIA in nota località 
sulle rive dell’Adda cedesi avviato 
BAR TAVOLA FREDDA ottimamente
strutturato con ampi spazi interni e

grande dehor coperto ed attrezzato -
buoni incassi incrementabili - garantito

ottimo investimento lavorativo
30500

PROVINCIA di MILANO
in importante cittadina vendiamo

eventualmente con IMMOBILE STORICA
PESCHERIA GASTRONOMIA 

elevati incassi - appartamento
soprastante - ideale per famiglia -
parcheggio interno di proprietà

30511

PROVINCIA VARESE zona
BUSTO/MALPENSA adiacente primarie
arterie di comunicazione vendiamo

TERRENO INDUSTRIALE di circa MQ 10.000
con PROGETTO APPROVATO ed oneri 
già pagati per CAPANNONE di circa 

MQ 5.000 ARTIGIANALE/COMMERCIALE -
proposta unica nel suo genere

30513

IN CENTRO PAESE sulla Statale Varesina
provincia VARESE adiacente uscita

Pedemontana vendiamo con avviamento
quarantennale NEGOZIO PARRUCCHIERE
UOMO - attrezzato - ottimo avviamento -

ideale anche per giovani - ampio
parcheggio adiacente 

30525

RIVOLTA D’ADDA (CR)
fronte Strada Rivoltana IMMOBILE in 

perfette condizioni, ottima visibilità ed
immagine - superficie circa mq. 1.100 - 
h mt. 7,70 - cortile mq. 400 - posti auto -
dotato di tutti gli impianti  tecnologici

(antifurto e videosorveglianza) - vendesi ad
un prezzo inferiore al valore 30252

PROVINCIA di COMO zona montana con
splendida vista lago vendiamo CON
IMMOBILE completamente ristrutturato
attività di AGRITURISMO RISTORANTE e

camere, ampliabile - proposta di assoluto
interesse con richiesta molto interessante -

ideale anche come residenza
30530

VARESE posizione di forte passaggio con
parcheggio a 50 mt. PARRUCCHIERE DONNA

valuta la vendita di spazio per PARRUCCHIERE
UOMO - BARBER SHOP o SETTORE ESTETICA -

opportunità per incremento lavoro 
ideale anche per giovani capaci alle prime

esperienze - investimento minimo
30531

PROVINCIA PAVIA - Lomellina posizione
centrale vendesi grazioso RISTORANTE
PIZZERIA con forno a legna - 40 posti

climatizzati - ottimamente avviato con
clientela locale fidelizzata - sicuro

investimento lavorativo con ottimo
reddito per nucleo familiare

30535

BORGOSESIA (VC) cediamo in ottima
posizione bellissimo RISTORANTE 

PANETTERIA PASTICCERIA CAFFETTERIA BAR
completamente nuovo ed arredamento

elegantemente - 60 posti interni con 
dehors - importanti incassi ulteriormente

incrementabili – ottimo investimento 
per nucleo familiare

30536

ITALIA NORD OVEST AFFERMATA AZIENDA settore
ENERGIE RINNOVABILI / IDROELETTRICO con

categorie SOA OG9 - OG6 - 0S18A fornitrice di
importanti multinazionali - certificata ISO 9001 –

EN1090 ottimamente attrezzata, IMMOBILI di
PROPRIETA’ - personale qualificato esamina

cessione QUOTE SOCIETARIE o ingresso di partner
operativi e di capitale oppure la costituzione di

joint venture - ottimo portafoglio ordini30551

PROVINCIA DI MILANO
comodo principali arterie di comunicazione

vendiamo AZIENDA METALMECCANICA
attrezzatissima con avviamento 

cinquantennale e fatturato prevalentemente
estero - immobile di proprietà in zona

residenziale - circa mq. 1.700 coperti su area 
di mq. 2.000 - immobile vendibile anche

separatamente 30721
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