
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  
30636

PORTO SAN GIORGIO (FM)
snodo commerciale strategico di nota

località balneare vendiamo 
RISTORANTE con WINE BAR - 40 posti a

sedere interni oltre al dehor - ambiente
gradevolissimo, curato ed elegante -
completamente rinnovato - aperto

tutto l’anno -opportunità esclusiva con
minimo investimento 30602

LOMAZZO (CO) posizione di
fortissimo passaggio e grande

visibilità con parcheggio antistante
vendiamo BAR CAFFETTERIA

completamente attrezzato ed
arredato a nuovo - ideale per

famiglia - incassi incrementabili
30604

FERRARA CENTRO vendiamo 
storica ATTIVITA’ di ABBIGLIAMENTO
ubicata in posizione centralissima -

brand uomo/donna di primaria
importanza - bassi costi 

di gestione - opportunità adatta
per  diretti conduttori con

investimento minimo 30638

ROMA CITTA’ vendesi
BAR PASTICCERIA avviato

- grande possibilità 
di crescita - prezzo

interessate 30605

LUGANO - SVIZZERA posizione
ottimale adiacente centro e

vicinanze stazione ed università
americana vendiamo splendido
PUB BIRRERIA completamente

attrezzato ed arredato a nuovo -
ottimi incassi incrementabili

30609

CENTRALISSIMO di
IMPORTANTE CITTADINA

provincia MILANO vendesi
MERCERIA HOBBISTICA -

clientela fidelizzata
30586

ROMA vendesi BAR, CENTRO
SCOMMESSE, SALA SLOT
e LOTTOMATICA avviato 
rifatto completamente -

ottimo affare!!!
30571

PARMA PROVINCIA vendiamo
TABACCHERIA/RICEVITORIA con
annessa RIVENDITA ARTICOLI da
REGALO e COSMESI - arredi ed

impianti appena rinnovati -
posizione centrale - esiguo costo

di affitto - aggi annui superiori 
a € 100.000,00 30567

MILANO CENTRO ZONA PIAZZA
AFFARI cedesi prestigioso e

rinomato RISTORANTE
perfettamente strutturato

con ampi spazi e suggestivo
cortile interno attrezzato -

trattativa riservata
30207

VASTO CENTRO (CH)
vendiamo prestigioso WINE BAR

con RISTORANTE - ubicazione
commerciale in area pedonale -

attività pluri segnalata come
eccellenza - clientela di fascia

medio-alta - acquisto adatto per
conduzione diretta 30569

TOSCANA IMMEDIATE VICINANZE
FIRENZE CENTRO si valutano
proposte cessione NEGOZIO
ABBIGLIAMENTO con fatturato

interessante - spazi interni 
eleganti e 4 vetrine - adatto ad

altre attività di svariati settori
30411

CALABRIA - LOCALITÀ
SCALEA (CS) vendesi

EDIFICIO LIBERO di circa 
mq. 1.300 con ampio spazio

esterno
30284

PROVINCIA DI NOVARA in
importante centro zona Lago

Maggiore vendesi 
GRANDE STRUTTURA

COMMERCIALE con possibile
cambio destinazione d’uso

30214

CESENA (FC) confine CESENATICO vendiamo 
VILLA DI PREGIO di circa mq. 600 con annessi mq.

9.000 di terreno di cui mq. 3.000 organizzati a parco
con alberi secolari e frutteto - annessa attività di B&B -

impianto fotovoltaico - ottimo investimento con
minimo capitale

30568

Made in Italy: STORICO CALZATURIFICIO 
artigianale in possesso di elevato know hou w
marchi propri valuta il subentro di un partner

affermato nel mercato globale - si esamina inoltre
la vendita totale

30584

IN CAMPANIA (NA)
vendesi attività 

COMMERCIALE e CONSULENZA nel settore
NAUTICO con ottimo fatturato

30633

Proponiamo INVESTIMENTO IMMOBILIARE A REDDITO
garantito non inferiore al 5% sul prezzo di vendita

richiesto - trattasi di FABBRICATI INDUSTRIALI provvisti
di PALAZZINA DIREZIONALE affittati ad azienda di
produzione in costante crescita - contattaci per

ulteriori informazioni
30619

PUGLIA in comune a 7 km. da BARI STORICO BAR
PASTICCERIA GELATERIA ROSTICCERIA recentemente
ristrutturato - saletta per 35 coperti - elegantemente
arredato e dotato di attrezzature nuove - posizione
angolare con 3 vetrine su strada principale - valuta

anche la cessione immobiliare
30541

PROVINCIA BOLOGNA vendiamo storica ATTIVITA’ ALBERGHIERA
organizzata prevalentemente per ospitare lavoratori fuori sede -

24 ampie camere doppie (21+3) - ristorazione in fase di
ampliamento con relativa e prossima apertura al pubblico

esterno - si esamina inoltre una joint-venture con società
patrimonializzate esperte in ristorazione

30639

PROVINCIA di TERAMO vendiamo causa mancato
ricambio generazionale AZIENDA TERMOIDRAULICA

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

incluso nell’offerta
30612

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
30637

BRUGHERIO (MB) 
posizione centralissima vendiamo 

BAR-CAFFETTERIA-RICEVITORIA SISAL con
avviamento quarantennale - ampie superfici -

ideale per conduzione familiare - VERO AFFARE!!!
30655

ROSATE (MI) piccola AZIENDA di SALDATURE
ottimamente attrezzata e disponibilità 
del titolare a collaborare con il nuovo

acquirente cedesi
30579

REGGIO CALABRIA cedesi ELEGANTE EDIFICIO
di circa MQ 4.000 nelle immediate

vicinanze dell’aeroporto - ideale per uso 
ricettivo / alberghiero / uffici

30480

VERONA in prestigiosa zona industriale 
cinquantennale AZIENDA cede IMMOBILE

+ UFFICI di circa mq. 1.600 totali
rimanendo in affitto - ottimo investimento

30556

PUGLIA - SALENTO alle porte di LECCE - SUOLO EDIFICABILE
superficie di MQ 2.500 con PROGETTO APPROVATO per la
realizzazione di CASA RIPOSO per ANZIANI con annessi 

servizi - 45 posti letto con variante per ampliamento a 70 
prevista sala mensa, palestra ed ambulatori - possibilità

consegna chiavi in mano
30526

PROVINCIA di VARESE zona lago Maggiore 
vendiamo con ottimo avviamento attività

commerciale VENDITA PRODOTTI per la CASA e la
PERSONA SFUSI biologici, km. 0 e solidali - richiesta

minima - ideale per giovani o conduzione familiare
30640

MADE IN ITALY - AZIENDA specializzata nella PRODUZIONE
e DISTRIBUZIONE di GELATO con DUE MARCHI di

appartenenza riconosciuti a livello europeo esamina la
cessione di un PUNTO VENDITA o la cessione TOTALE

garantendo formule esclusive di produzione e sistemi
innovativi di distribuzione

30663

VICINANZE Ponte Tresa, Porto Ceresio e confine
svizzero (VA) vendiamo in posizione di fortissimo

passaggio fronte lago, grande visibilità 
BAR CAFFETTERIA - ampie superfici con dehors

estivo - ottimo incasso incrementabile 
ideale per nucleo familiare

30657

DESIO (MB) cediamo IMMOBILE utilizzato come
ESPOSIZIONE MOBILI, FALEGNAMERIA ed ABITAZIONE -

design accattivante e molto particolare - trasformabile
in struttura di ristorazione - palestra - centro

polispecialistico e servizi in genere - prezzo di cessione
molto interessante - posizione strategica

30564

Vendiamo AZIENDINA COMMERCIALE settore
ABBIGLIAMENTO PREMAMAN ed BAMBINI con

brevetti esclusivi e propri marchi, articoli innovativi -
fatturato con ottime possibilità di crescita -

richiesta modica - rete vendita Italia
30611

PROVINCIA di COMO
comodo da MILANO ed autostrade vendiamo

AUTOLAVAGGIO con GOMMISTA 
avviamento trentennale - contratto di affitto

nuovo per immobile
30561

EMILIA ROMAGNA - NOTA LOCALITA’ TERMALE -
vendiamo importante attività di GELATERIA BAR

provvista di LABORATORIO specializzato in produzioni
di elevata qualità - ambiente unico nel suo genere

adatto ad eventuali integrazioni - avviamento
consolidato - aree estive di livello

30548

GALLARATE (VA) 
posizione di grande passaggio e visibilità
vendiamo con IMMOBILE attività di BAR

ampie vetrine - ottimo investimento
commerciale / immobiliare - ideale per famiglia

30628

MILANO zona BANDE NERE cedesi piccolo ed
esclusivo RISTORANTE - locale ottimamente

strutturato e menzionato dalle più rinomate guide
del settore - richiesta estremamente vantaggiosa

30652

IMPORTANTE CITTADINA BRIANZA LECCHESE (LC)
in posizione strategica vendesi PUB RISTORANTE
BIRRERIA specializzata - giardino ed ampi spazi -

parcheggio antistante  - ottima redditività
30648

MILANO CENTRO cedesi avviato 
BAR TABACCHI ottimamente strutturato 

- locale soppalcato, allarmato 
e videosorveglianza 

buoni gli incassi documentabili
30587

SARDEGNA - GOLFO DI OROSEI (NU) 
vendesi TERRENO di circa mq. 2.000 di cui
mq. 1.448 edificabili - accesso diretto alle

principali vie di comunicazione - a pochi passi 
dal mare - affare unico - trattative in sede

30578

TOSCANA - PERIFERIA DI FIRENZE 
in zona residenzialevendiamo BAR-TABACCHI 

con alto reddito - rinnovato da un anno 
ottima opportunità causa ricambio

generazionale 30566

BACOLI (NA) 
cedesi zona porto IMMOBILE con RISTORANTE 

di circa mq. 600 finemente ristrutturato
il tutto a ridosso del mare

30554

COMO posizione interessante vendiamo 
BAR RISTORANTE completamente arredato ed

attrezzato - dehors esterno - ottimi incassi
documentabili - ideale per conduzione familiare -

richiesta inferiore al reale valore
30589

IN NOTA LOCALITA’ PROVINCIA DI BRESCIA 
vendesi a reddito importante e grande IMMOBILE
INDUSTRIALE di oltre mq. 1.200 con ampi ed eleganti 

uffici - attualmente attrezzato a TIPOLITOGRAFIA -
assicuriamo ottimo investimento immobiliare con

vantaggiosa e garantita rendita d’affitto
30608

IMPORTANTE CITTADINA in PROVINCIA DI TORINO -
esclusivamente per motivi familiari si cede 

avviatissima PARAFARMACIA all’interno di centro
commerciale a pochi minuti dal capoluogo - affare
unico per posizione e fatturati - trattative riservate

30644

MADE IN ITALY - AZIENDA LEADER in PRODUZIONE 
di UTENSILI SPECIALI ad alto valore aggiunto 

know-how riconosciuto ed affermato nei mercati
globali - causa mancanza di ricambio

generazionale esamina la vendita aziendale
garantendo un affiancamento di lunga durata

30635

Tra BUSTO ARSIZIO e CASTELLANZA (VA)
in posizione di grande visibilità e forte passaggio

vendiamo BAR CAFFETTERIA completamente
attrezzato ed arredato a nuovo - ottimi incassi 

ideale per conduzione familiare
30658

LAZIO
giovane ISTITUTO di VIGILANZA
con fatturato di € 2.000.000,00 

in forte crescita - ben organizzato 
e strutturato - importanti clienti 

cedesi ottima richiesta
30543

ZONA MALPENSA (VA) 
in CENTRO PAESE vendiamo

storica attività di ABBIGLIAMENTO
medio alto con 2 punti vendita

adiacenti - immagine di prestigio

30632

NAPOLI 
vendesi AZIENDA operante nel
settore NAVALE ed INDUSTRIALE
in genere con ottimo fatturato 

e commesse

30634

VENETO AZIENDA 
ultraquarantennale di PRODUZIONE

MAGLIERIA FINE c/terzi a ciclo completo -
specializzata in filati pregiati - elevato

know how - molto ben attrezzata - clienti
molto importanti, causa mancato

ricambio generazionale esamina proposte
di cessione

30580

SVIZZERA - CANTON TICINO
adiacente primarie arterie di

comunicazione e comodo da Milano -
vendiamo totalmente/parzialmente 

AZIENDA SERVIZI SETTORE
EDILE/SICUREZZA/PROTEZIONE/AUTOMAZI
ONE CIVILE/INDUSTRIALE con ottimo

avviamento trentennale e fatturato di
circa € 4.500.000,00

30532

ROMA CITTA’
zona San Giovanni vendesi ottimo
CAPANNONE - 4 ambienti collegati -
ottimo stato - ingressi indipendenti -

attuale attività di TIPOGRAFIA
di alto livello

30615

NORD ITALIA avviatissima AZIENDA 
di ALLESTIMENTI ED ARTICOLI PER LE FESTE – 

ottimamente organizzata e gestita – 
fatturato in crescita – 

enorme mercato di riferimento causa problemi
personali esamina proposte di cessione

30659

PROVINCIA DI COMO adiacente uscita Lomazzo vicinanze 
Milano vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE costituito da
CAPANNONE di mq. 1.000 e PALAZZINA UFFICI di mq. 400 

il tutto in perfetto stato di manutenzione, immagine di prestigio 
su AREA di mq. 2.400 - da trasferire STORICA AZIENDA 

ad elevato know-out SETTORE PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE
MACCHINARI in ACCIAIO INOX per LAVAGGIO applicabili in

svariati processi produttivi - ideale anche per dirigenti di azienda
30630

PUGLIA ALTO SALENTO STRUTTURA TURISTICA composta da ALBERGO ***
con 33 camere, sala ricevimenti, sala congressi, sala espositiva, area esterna

+ copertura - totale superficie coperta mq. 3.000 - 16 unità bilocali
indipendenti, ristorante, centro benessere, piscina scoperta, parco

piantumato di circa mq. 15.000 valuta proposte di cessione totale/parziale
30557

PROVINCIA di VARESE comodo autostrade vendiamo con
IMMOBILE SPLENDIDO CENTRO POLIAMBULATORIO ACCREDITATO 
e CONTRATTUALIZZATO - importante struttura con immagine di

grande prestigio - ottimo lavoro incrementabile
30555

NOVARA stupendo NEGOZIO di OTTICA con LABORATORIO -
strumentazione completa - ubicato in posizione centralissima su 2

livelli comunicanti con ascensore interno cedesi attività
ultracentennale e relativo IMMOBILE DI PROPRIETÀ - massima

disponibilità di trattativa - sicuro investimento lavorativo 30337

TOSCANA in noto e storico CAPOLUOGO di PROVINCIA nel CORSO
PRINCIPALE PEDONABILE ad alta viabilità turistica si valuta la vendita

di attività di ACCESSORI MODA, VALIGERIA e TRAVEL ACCESSORI 
con brand emergenti esclusivi - ottimi ricavi in crescendo 

ottima opportunità causa trasferimento 30508

TOSCANA importante CITTA’ zona CENTRO STORICO vendiamo
attività di PRODUZIONE PANE ed AFFINI con forza produttiva fino 
a ql. 10  - clienti all’ingrosso con possibilità di sviluppo al dettaglio
trovandosi in prossimità della zona pedonale - ottima opportunità

per nucleo familiare - lavoro certo!
30515

TOSCANA grazioso borgo nella zona POMARANCE 
vendiamo caratteristica OSTERIA / ALIMENTARI 

con IMMOBILE di PROPRIETA’ - buoni incassi dimostrabili 
ottima opportunità causa trasferimento

30509

PROVINCIA di VARESE adiacente uscita autostradale zona lago
Maggiore (ARONA) AZIENDA vende proprio IMMOBILE INDUSTRIALE

con appartamento soprastante totali circa MQ 1.200 
garantito congruo affitto all’investitore - rifiniture di pregio superiori

alla media - ulteriore edificabilità 30503

TOSCANA - LUCCA BORGO GIANNOTTI 
vendiamo

IMMOBILE COMMERCIALE - DEPOSITO 
di mq. 540 - ottima opportunità per investimento a reddito

30622

CHIETI SCALO (CH) zona industriale, proponiamo la vendita contestuale 
o separata di 2 unità immobiliari ad uso UFFICIO poste al 3° ed ultimo

piano di noto centro direzionale 1° unità di mq. 400 frazionabile 
e provvista di posto auto - 2° unità di mq. 250 (attualmente a reddito) -

richiesta inferiore all’attuale valore di mercato
30600

A pochi passi da MILANO 
vendiamo SPLENDIDA AZIENDA AGRICOLA

con riserva di caccia di circa 370 HA di cui 50
HA a VIGNETO, circa 150 coltivati/seminativo +

bosco ed ampi LAGHETTI - PRESTIGIOSA 
CASA PADRONALE + appartamenti - cantina

per imbottigliamento e vari capannoni -
attrezzature completissime - ideale come

residenza o attività settore turistico / ricettivo -
proposta unica nel suo genere

30563

MONZA (MB) 
adiacente centro vendiamo TERRENO

EDIFICABILE RESIDENZIALE / COMMERCIALE
di circa MQ 18.000, cubatura realizzabile

circa MC 42.000 - 
PROGETTO GIA’ APPROVATO 

con possibili varianti

3056030464

In nota località del NORD
EST LOMBARDO affermata
AZIENDA operante nel
settore LAVORAZIONI
LEGNO (profili) con un
fatturato di oltre €
1.500.000,00 annui e con
grandi potenzialità di
incremento produttivo
valuta concrete proposte di
PARTNERSHIP / JOINT-
VNTURE o esamina proposte
di CESSIONE TOTALE -
trattative riservate

30620

TOSCANA - ottima possibilità
investimento per IMMOBILE A
REDDITO nella piazza centrale 
di MONTECATINI TERME dove
all’interno esercita elegante
CENTRO ESTETICO con ulteriori
spazi per palestra in progetto -
attività in vendita con immobile 
o senza

30594

TORINO - PRIMA CINTURA su
principale via di comunicazione
per il canavese si cede
CAPANNONE di mq. 1.250 + 
mq. 3.250 di TERRENO per
parcheggi - adibibile vari usi
anche lavorazioni rifiuti speciali - 
si valuta cessione ATTIVITÀ
AUTODEMOLIZIONE - posizione
unica - trattative riservate
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La nostra missione aziendale è raggiungere gli obiettivi

ACQUISTARE/VENDERE AZIENDE
RICERCARE SOCI

JOINT VENTURE/PARTNER SHIP

LE SERVE LIQUIDITÀ?
HA MAI PENSATO 

DI VENDERE  L’IMMOBILE
RESTANDO AFFITTUARIO?


