
Importante cittadina commerciale/turistica in
PROVINCIA di CUNEO cedesi stupendo RISTOPUB
BIRRERIA PANINOTECA con annessa DISCOTECA
estiva/invernale - locale ottimamente strutturato

completamente a norma - ampie superfici polivalenti
indipendenti e frazionabili - contratto di affitto valido 

con canone gratuito con alloggio soprastante compreso
richiesta modicissima causa molteplici impegni - affare
irripetibile per famiglia, giovani e società di catering -

pagamento anche con permute immobiliari 31736

ALESSANDRIA ottima posizione di forte 
passaggio con ampi parcheggi cedesi 

stupendo RISTO-PUB BRASSERIE 
110 posti interni climatizzati + dehors privato -

ottimamente strutturato con cucina attrezzata
per ristorazione e pizzeria - elevati incassi

incrementabili - canone affitto modicissimo -
contratto valido 12 anni - ottimo investimento 

per giovani e famiglie
14333

VIGEVANO (PV) 
posizione centralissima adiacente piazza
ducale e parcheggi - cedesi splendida

GELATERIA YOGURTERIA CREPERIA
elegantemente arredata e ottimamente
attrezzata - richiesta modicissima - affare

irripetibile - adatto per famiglia
14299

LAGO MAGGIORE PROVINCIA
di VARESE vendiamo su strada principale

DISTRIBUTORE CARBURANTE 
con avviamento quarantennale anche

per settore nautica
impianto completamente a norma 

volumi incrementabili

VICINANZE AEROPORTO MALPENSA 
TRA MILANO e NOVARA - adiacente svincolo

autostrada A4 - in posizione strategica 
e ben servita cedesi SOCIETÀ PROPRIETARIA 

di importante STRUTTURA
INDUSTRIALE/COMMERCIALE di circa 

mq. 2.500 con palazzina uffici e abitazione
custode parzialmente a reddito in area 

di oltre mq. 15.000 edificabile 31643

Importante cittadina NORD di MILANO
vendiamo splendido LOUNGE BAR 

con arredamento curato nei dettagli -
ambiente molto elegante con cortile

esterno allestito - clientela fidelizzata ed
incassi importanti ed incrementabili

31703

VAL D’INTELVI (CO) 
a 10 minuti dal lago di Como e 20 da
quello di Lugano vendiamo GARDEN
con SERRE in posizione panoramica 

con clientela selezionata e fidelizzata -
attrezzature complete - ottimo fatturato

incrementabile
14265

ITALIA PROVINCIA di CUNEO tra Torino e Savona 
su strada statale adiacente casello 

A6 storica AZIENDA LAVORAZIONE e COMMERCIO
del LEGNO con impianti automatizzati valuta

proposte di cessione o joint venture - IMMOBILI 
di PROPRIETÀ di ampie superfici polivalenti e

frazionabili idonei per molteplici usi:
logistica/commerciale/artigianale

31682

LEGNANO (MI)
vendiamo RISTORANTE PIZZERIA 

con giardino estivo e due 
appartamenti soprastanti -

completamente attrezzato ed arredato
a nuovo - vero affare per nucleo

familiare
14343

CREMA HINTERLAND cedesi avviato 
e prestigioso RISTORANTE - locale terrazzato 

e perfettamente strutturato con ampi 
spazi interni e grande giardino attrezzato -

buoni incassi documentabili e ulteriormente
incrementabili - garantito ottimo investimento

lavorativo
31717

REGIONE UMBRIA vendiamo AZIENDA AGRICOLA e
ZOOTECNICA specializzata in allevamenti di bovini 

razza chianina IGP oltre a suini e ovini di qualità - circa
110 HA di TERRENI provvisti di approvigionamento idrico 

e con ottima esposizione solare - IMMOBILI idonei
all’inserimento di ATTIVITÀ RICETTIVA AGRITURISTICA 
con PISCINA - FATTORIA DIDATTICA - LABORATORIO

CASEARIO - CASALE ristrutturato - FABBRICATI AGRICOLI 
oliveto per produzione olio DOP - riserva di caccia -
opportunità d’investimento di sicuro interesse 31656

ITALIA LAMPEDUSA (AG) 
attività trentennale stessa gestione prestigioso
RESORT con 30 posti letto vista mare - dispone

di BAR RISTORANTE - clientela fidelizzata -
formula soggiorno innovativa - vendesi 
ATTIVITÀ e IMMOBILE - opportunità unica 
per migliorare il proprio tenore di vita con

investimento lavorativo redditizio - eventuali
permute immobiliari da valutare 31655

CALABRIA PROVINCIA di CATANZARO a
circa 20 Km dal mare e comoda aeroporto 
/ stazione vendiamo splendida STRUTTURA

RICETTIVA/AZIENDA AGRICOLA - circa 16 HA
con 2.000 mq uso turistico alberghiero e

piscina - stalle per allevamento accessori
ulteriore cubatura edificabile 

opportunità unica nel suo genere
31635

Siamo stati incaricati da AZIENDA NEWCO SETTORE
ALTA COSMESI BINATURAL con divisione INTEGRATORI

ALIMENTARI NATURALI con elevato know-how e
formulazioni esclusive derivanti da rapporti con
ambienti scientifici di valutare l’ingresso di SOCI
OPERATIVI/DI CAPITALE per lancio sul mercato -

trattasi di proposta esclusiva ed unica nel suo genere
per l’alta tecnologia delle formulazioni derivanti da

nano tecnologie - immagine/packaging/qualità
targhettizzate per altissimo livello 31695

MILANO PROVINCIA vendiamo
centralissimo negozio di PANETTERIA 
e PASTICCERIA con relativi laboratori 

sul retro, IMMOBILE di PROPRIETÀ 
3 ampie vetrine su piazza 

garantito ottimo investimento
immobiliare e lavorativo

31691

COMO 
posizione di passaggio in immobile

indipendente con parcheggio 
antistante vendiamo BAR con ottimi

incassi incrementabili - ambiente unico
nel suo genere

31679

REGIONE ABRUZZO - AZIENDA specializzata 
in STAMPAGGIO di MATERIE PLASTICHE 

AD INIEZIONE - rivolta al settore AUTOMOTIVE 
in possesso di importante portafoglio clienti,

macchinari di ultima generazione -
CAPANNONE DI PROPRIETÀ con impianto
fotovoltaico - esamina la cessione totale 

di quote societarie eventualmente anche
gradualmente 14341

In nota CITTADINA LOMBARDA
CAPOLUOGO di PROVINCIA 

ubicata fronte ospedale 
cedesi ATTIVITÀ COMMERCIALE settore

FIORI e ARTICOLI REGALO 
associato Interflora unico in città

31727

In importante e grande cittadina
dell’HINTERLAND MILANESE cedesi con 

o senza IMMOBILE prestigioso BAR TAVOLA
CALDA con spaziosa e attrezzatissima cucina -

locale MODERNO perfettamente strutturato con
ampio spazio interno e grande dehors estivo

direttamente su piazza - notevoli incassi
documentabili - garantita ottima opportunità

per operatori del settore 31707

CINISELLO BALSAMO (MI)
ottima posizione vendiamo con
IMMOBILE avviato e storico 

PANIFICIO con LABORATORIO
attrezzatissimo - ottimi incassi

incrementabili 
affare commerciale/immobiliare 

ideale per famiglia
31659

PROVINCIA di VARESE
comodo uscita autostradale vendiamo

su strada di passaggio 
PIZZERIA D’ASPORTO 

incassi elevati e dimostrabili -
attrezzatissimo - ideale per famiglia

31641

VALLE D’AOSTA tra VERRES e SAINT-VINCENT
strada statale Monte Bianco cedesi storico

BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA PATENTINO
TABACCHI RICARICHE TELEFONICHE e
GRATTA E VINCI - ottimamente avviato 

incasso dimostrabile - affitto modico - chiusura
serale - ottimo investimento lavorativo per 2/3

persone - ideale per cinesi - possibilità di
finanziamento 14284

TRA MILANO e PAVIA centro paese ottima
posizione di visibilità e passaggio veicolare con

parcheggi pubblici - cedesi graziosa e unica
CARTOLIBRERIA EDICOLA GIOCATTOLI GADGET

SISAL BIGLIETTERIA GRATTA e VINCI 
incassi documentabili - richiesta modica -

contratto affitto valido - sicuro investimento
lavorativo per coppia giovani 

possibilità di finanziamento 14274

PROVINCIA di PERUGIA AZIENDA 
METALMECCANICA con avviamento trentennale

specializzata in lavorazioni ad alto valore aggiunto
in possesso di portafoglio clienti fidelizzato e
macchinari idonei alla PRODUZIONE a CICLO
COMPLETO in CONTO LAVORAZIONI e C/TERZI

esamina la ricerca di partners/joint 
venture oltre alla cessione parziale di quote

societarie o alla vendita totale 31677

AZIENDA LEADER in nicchia di mercato
operante dal 1950 specializzata in

IMPORT/EXPORT DISTRIBUZIONE e VENDITA 
di ABBIGLIAMENTO MILITARE, da CACCIA 

e PESCA, da CAMPEGGIO etc - in possesso 
di dominio internet - esamina la vendita

aziendale garantendo un affiancamento 
di lunga durata

31739

BORDIGHERA (IM) ottima posizione strada 
di ingresso alla città di fronte ad ampio

parcheggio pubblico cedesi grazioso RISTORANTE
AMERICAN BAR - ben strutturato

con 40 posti e tavoli innovativi - climatizzato -
elegantemente arredato - tutto a norma - cucina
ottimamente attrezzata - contratto affitto nuovo

valido  12 anni con canone modico - sicuro
investimento lavorativo annuale per famiglia

libero subentro immediato 31724

In nota località della PROVINCIA di MILANO
cedesi rinomato e prestigioso BAR CAFFETTERIA

PASTICCERIA con grandi e attrezzatissimi
LABORATORI di PRODUZIONE - locale

perfettamente strutturato con ampio spazio
interno e grande dehors estivo e inoltre

soprastante APPARTAMENTO uso privato -
garantito ottimo investimento lavorativo per

operatori del settore 31664

MILANO vendiamo storica SOCIETA’
SETTORE RECUPERO CREDITI - garantita

assistenza dell’attuale proprietario -
importante portafoglio clienti acquisiti in

oltre 20 anni di attività - ottimi fatturati
incrementabili - acquisizione crediti -

ideale anche per studi legali
31653

ZONA ERBA (CO) 
vendiamo avviata IMPRESA EDILE

specializzata in problematiche acqua,
infiltrazioni ecc... - garantita assistenza -

ottimi margini

14130

Tra MILANO e VARESE in posizione di forte
passaggio veicolare con parcheggi pubblici con

ottima visibilità cedesi nuovissimo NEGOZIO
INFORMATICA VENDITA e RIPARAZIONI - locale
modernamente arredato a tema - climatizzato 
e video sorvegliato con ampie vetrine blindate
contratto affitto valido per 12 anni con canone
modicissimo - sicuro investimento lavorativo per

coppia di giovani imprenditori 31694

PROVINCIA di TERAMO vendiamo AZIENDA
AGRICOLA certificata BIOLOGICA costituita 

da circa 64 HA di TERRENO SEMINATIVO 
con annessa ABITAZIONE e circa 2.500 mq di

SUPERFICI COPERTE in parte lese da evento sismico
(in attesa di contributo statale) - possibilità di

inserimento vitigni DOC, uliveti, zootecnica ecc. -
presenza di consistenti titoli PAC

ottima posizione solare e approvvigionamento
idrico 31685 A

BRESSO (MI) 
in ottima posizione cedesi storica
attività di TINTORIA LAVASECCO 

ottimamente attrezzata 
clientela fidelizzata 

richiesta modicissima
14296

ITALIA NORD OVEST 
storica AZIENDA SEGNALETICA STRADALE e
FERROVIARIA in possesso di autorizzazione
ministeriale e certificazione C.E. - clientela
fidelizzata enti pubblici e aziende private -

valuta cessione totale per ritiro attività
lavorativa dei soci garantendo comunque

affiancamento iniziale
31737

MILANO posizione ottimale adiacente
ingresso autostrade e passante ferroviario

fermata RHO FIERA - AFFITTASI con contratto
pluriennale ad aziende/privati - PALAZZINA IN
STILE LIBERTY - dotata di 2 ingressi indipendenti 
9 camere arredate tutte con servizi + cucina
attrezzata, salone colazioni/pranzo/cena -

giardino e parcheggio - attualmente adibito 
con regolari autorizzazioni a 

B&B e AFFITACAMERE 14313

BUSTO ARSIZIO (VA) 
posizione ottimale vendiamo con

IMMOBILE splendido BAR 
superficie di 90 mq con 40 posti 

ottimi incassi incrementabili 
vero affare commerciale/immobiliare -

ideale per nucleo familiare
31668

RODANO (MI) 
vendiamo CAPANNONE affittato a

reddito - circa 1.200 mq coperti + cortile
di circa 600 mq - copertura da poco

sostituita - ottima redditività rapportata
all’investimento

31654

STATALE VARESINA 
vicinanze SARONNO (VA) vendiamo
splendida PIZZERIA circa 250 posti +

terrazzo estivo per circa 100 posti 
elevati incassi dimostrabili ed

incrementabili - parcheggio antistante
14198

NOTA PROVINCIA ITALIANA ad alta vocazione commerciale 
si propone la vendita parziale di recentissimo COMPLESSO

COMMERCIALE ACCATASTATO in D/8 - ubicato in contesto strategico
ed in forte espansione, adiacente ad area aeroportuale - unità

immobiliare indipendente posta su due livelli serviti da ascensore e
provvista di ampio parcheggio privato - struttura di pregio

caratterizzata da un ottimo impatto estetico e da una ottima qualità
costruttiva - la vendita è riferita a circa mq. 2.496 posti al piano terra

tuttavia si esaminano proposte di acquisto dell’intero complesso 
già attivo con affitti transitori per fiere, congressi, concorsi ecc 
oltre ad essere predisposto per l’inserimento di singole attività  

di servizi nel piano superiore 14279

PROVINCIA di TERAMO a circa 15 Km da
ROSETO DEGLI ABRUZZI vendiamo TERRENO
EDIFICABILE di circa 11.000 mq con indice di
edificabilità di 0,75 idoneo alla costruzione 

di circa 80 APPARTAMENTI 
ubicazione ottimale e ben servita in

comune di circa 8.000 residenti 
opportunità di investimento di sicuro interesse

per imprenditori del settore 31685 B

SRL specializzata in SERVIZI TURISTICI di moderna
concezione e grande potenziale,organizzata con
proprio marchio divenuto sinonimo di ECCELLENZA

in termini di servizi offerti: NOLEGGIO BICICLETTE
(parco di proprietà) di ogni tipo, DEPOSITO
BAGAGLI, organizzazione TOUR GUIDATI 

(core business) di varie tipologie e personalizzati
(per privati, aziende, gruppi, team-building, 

sia a piedi che in bicicletta), esamina la vendita
totale di quote societarie 31743

ACQUI TERME (AL) in ottima posizione
centrale cedesi a prezzo interessante o

ricerchiamo socio per splendido
RISTORANTE PIZZERIA locale storico 

80 posti climatizzati - forno a legna -
elevati incassi documentati 

ottima opportunità   anche per nucleo
familiare 31725

VIMODRONE (MI)
vendiamo o affittiamo IMMOBILE di circa

1.500 mq coperti su due piani + 
PALAZZINA UFFICI per circa 550 mq +
CORTILE di pertinenza di circa 800 mq -

attualmente un CENTRO COTTURA 
ma ideale per qualsiasi attività

31718

MILANO 
cediamo o ricerchiamo socio per
SVILUPPO AZIENDA ARTIGIANALE 

SETTORE LEGNO con prodotti di qualità
specifici ed esclusivi arredamento e

complementi d’arredo 
livello medio/alto con possibilità 

di ottimi utili 31667

Importante cittadina della BRIANZA (MB)
vendiamo NEGOZIO vendita SURGELATI  
con FRIGGITORIA a norma e cella frigo -

superficie mq 250 - completamente
attrezzato ed arredato a nuovo - incassi

incrementabili
31649

MILANO ADIACENZE vendiamo 
AZIENDA MECCANICA con ELEVATO 

KNOW-HOW - attrezzature all’avanguardia -
importante portafoglio clienti e fatturato 

estero - utili sopra la media e richiesta 
inferiore al reale valore - eventualmente 

si valuta anche vendita IMMOBILE
31620

SEREGNO (MB) 
vendiamo CAPANNONE 

di 1.000 mq con ABITAZIONE di 300 mq +
UFFICI e CORTILE - investimento a reddito -

ottima redditività sul capitale investito -
inquilino AZIENDA 

CARPENTERIA MECCANICA
31689

BUSTO ARSIZIO (VA) 
posizione strategica vendiamo 

NEGOZIO di SARTORIA / ABBIGLIAMENTO 
immagine di prestigio con 

clientela di livello - ottime possibilità 
di incremento fatturato

31684

LOMBARDIA avviata
AZIENDA TORNITURA e FRESATURA C/TERZI

molto bene organizzata e gestita
ottimamente attrezzata - importanti clienti

ottima redditività esamina proposte 
di cessione

31747

MILANO SETTORE INFORMATICA 
nell’ottica di una importante espansione aziendale un

nostro cliente ci ha incaricato di selezionare opportunità di
acquisto per AZIENDE nel SETTORE INFORMATICA aventi un
fatturato da € 250.000,00 a € 500.000,00 - si valutano inoltre

fusioni, incorporazioni e partnership - si darà priorità ad
aziende aventi attività analoghe, complementari,
sinergiche e compatibili con quelle già in essere 

si valuta anche un’eventuale socio attivo e di capitale
purchè in possesso di un adeguato portafoglio clienti atti 

a recepire i prodotti e i servizi del nostro cliente 
con un apporto quindi certo di fatturato 31735

BRESCIA PROVINCIA affermata AZIENDA 
di PRODUZIONE e FORNITURA di TENDE da SOLE,
GAZEBO, SERRAMENTI in ALLUMINIO, ARREDO 

da GIARDINO e molto altro ancora
valuta concrete proposte d’acquisto 

dell’intero pacchetto societario e relativo
PATRIMONIO IMMOBILIARE - garantito ottimo

investimento immobiliare e lavorativo
31715

LOMBARDIA vendiamo eventualmente
con IMMOBILE AZIENDA COMMERCIALE
SETTORE PRODOTTI per CANI e GATTI
proprio marchio - distributori su tutto 
il territorio nazionale - clientela fissa e

fidelizzata - ottimi utili facilmente
incrementabili - azienda trasferibile

ovunque 31670

PRIMA CINTURA di TORINO in ZONA
INDUSTRIALE con ubicazione strategica

vendiamo COMPLESSO INDUSTRIALE su area
di circa 7.500 mq di cui coperti circa 5.700

mq con UFFICI di 300 mq - per le sue
caratteristiche si ritiene valido anche per
investimento a reddito, frazionamento e

destinazione logistica
31630

MILANO adiacenze vendiamo con
avviamento trentennale

AZIENDA SETTORE LAVORAZIONI COMPOSITI
ad alta redditività - attrezzature

completissime clientela costituita anche 
da aziende multinazionali 

garantita assistenza
31698

LOMBARDIA importante località BRIANZOLA
(MB) posizione angolare di forte passaggio

adiacente parcheggi pubblici cedesi 
rinomato e storico RISTORANTE PIZZERIA 

(forno a legna) - 65 posti climatizzati - lavoro
pranzo e cena - sicuro investimento lavorativo

per nucleo familiare o per cinesi
31688

Immediate vicinanze ALBA (CN) 
posizione ottima attigua a scuole, impianto

sportivo e ampio parcheggio pubblico cedesi
splendida PIZZERIA - 30 posti climatizzati -

elegantemente arredata e strutturata - dehors
privato coperto - ottimi incassi dimostrabili -

richiesta inferiore al valore - sicuro investimento
lavorativo per famiglia

31681

CASTELLI ROMANI (RM) 
in posizione di forte passaggio residenziale 

e turistico cedesi con IMMOBILE RISTORANTE
con avviamento decennale 

struttura molto ampia con artigianale di
pregio - possibilità di ospitare sia eventi e

cerimonie sia viaggi organizzati - bellissima
veranda per il periodo estivo

31750
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