
SICILIA - SIRACUSA 
zona Ortigia cedesi rinomato RISTORANTE

finemente arredato e ristrutturato in ottima posizione
con vista mare

13435

BASILICATA - MATERA SASSI - IMMOBILE
mq. 500 completamente ristrutturato arredato e attrezzato per

RISTORAZIONE - viene consegnato ex novo - previsto internamente
LOUNGE BAR e BOUTIQUE - situato nei sassi ipogei offre una location

unica e  caratteristica con posizione panoramica 
a mt. 50 dal punto di partenza del flusso turistico - consegna

prevista da maggio 2018 - gestione 13451

PUGLIA - BARI
in zona centrale principale via

pedonale cedesi attività di ARTICOLI
COSMETICI, ACCESSORI MODA, servizi

di consulenza di immagine, formazione
professionale e make up generale -
licenziatario marchio americano di

prodotti professionali appena 
avviato - ottime potenzialità 

di sviluppo 30811

PROVINCIA di MONZA BRIANZA -
RISTORANTE ULTRATRENTENNALE 
di 140 coperti interni + 40 esterni

all’interno dello stupendo PARCO VALLE
LAMBRO - IMMOBILE di PROPRIETÀ

sapientemente ristrutturato nella parte
ristorante e predisposto per l’attivazione

di CAMERE nella parte superiore -
esamina proposte di cessione

13333

COLLEGNO TORINESE (TO) 
per motivi familiari si vende CENTRO ESTETICO con

avviamento ultradecennale - posizione unica -
affare unico

30900

CAMPANIA - CASERTA ZONA TREDICI 
(nuovo policlinico) ATTIVITÀ COMMERCIALE 

con annesso LOCALE di circa mq. 220
13241

VENETO - AZIENDA
ultraventicinquennale di PRODUZIONE PANE DI
QUALITÀ - impostazione artigianale/industriale

50 tipi di pane di varie pezzature - bene attrezzata -
buona redditività cedesi causa mancato ricambio

generazionale
13628

NORD ITALY - prestigioso HOTEL 4 STELLE di 45 camere -
importante SPA aperta al pubblico 

impianti tecnologici e di ultima generazione 
design unico e molto personalizzato - materiali di pregio

posizione centralissima - buoni risultati economici -
esamina proposte di acquisto

13663

TRA ALESSANDRIA e NOVI LIGURE (AL) prestigiosa e
storica attività di FLORICOLTURA con varie produzioni -

serre attrezzate per oltre 3.000 mq - casa coloniale 
di 900 mq con rifiniture lussuose - area totale di

proprietà 30.000 mq corpo unico vendesi a prezzo
molto inferiore al valore di perizia - si esaminano
pagamenti con eventuali permute immobiliari

31077

PROVINCIA di TORINO
immersa nel verde a pochi minuti dall’autostrada

Torino - Aosta si vende bellissima TENUTA con
ABITAZIONE prestigiosa, SCUDERIE più MANEGGIO

coperto  e CLUB HOUSE - struttura introvabile 

31099

SABAUDIA (LT) 
vendesi splendido HOTEL 4 STELLE 

perfette condizioni 
ottimo giro d’affari incrementabile

13565

AZIENDA LEADER specializzata in TECNOLOGIE 
e SOLUZIONI INFORMATICHE ad alto valore aggiunto - caratterizzata 

da un know how specifico e ineguagliabile rivolto alla sanità pubblica
e privata - portafoglio clienti costituito dalla totalità delle aziende

sanitarie presenti in due regioni italiane con percentuale di insoluti pari
allo zero - redditività costante e di sicuro interesse - sede operativa di

estremo prestigio con bassissimi costi di affitto - staff selezionato 
causa mancanza di ricambio generazionale si esamina la vendita

totale - garantendo un affiancamento di lunga durata 
prezzo di vendita dilazionabile - offerta imperdibile per società del

settore ma anche per società di settori paralleli
13630

Rinomato paese a 10 minuti da PINEROLO (TO)
sulla direttiva per il Sestriere si vende IMMOBILE

COMMERCIALE di 1.000 mq adibito a MOBILIFICIO su tre
piani con seminterrato e alloggio custode -  interamente
ristrutturato con finiture di pregio - struttura frazionabile 

ed utilizzabile per varie attività - si valuta anche la
cessione di attività - affare unico

31065

PROVINCIA di TORINO 
località a pochi minuti dalle principali vie di

comunicazione - causa trasferimento estero si vende
CAPANNONE + AZIENDA MECCANICA - operante nel

settore SALDATURA con PUNTATRICI - investimento
sicuro - trattative riservate in sede

13564

BIELLA/VERCELLI
vendiamo in corpo unico AZIENDA AGRICOLA

su area di circa 170 HA di cui 120 HA risaie 
ampie superfici immobiliari coperte per oltre 

10.000 mq (ex fornace) - per le sue caratteristiche 
la proprietà si ritiene ideale anche per attività

turistico/alberghiero
13644

GENOVA 
zona centro vista mare proponiamo vendita

RISTORANTE TIPICO LATINO
con 160 posti a sedere tra interni e dehors
incassi importanti - ottima opportunità per

posizione unica nel suo genere 
utili e proiezione futura

13642

NORD ITALIA VENETO
importante AZIENDA MECCANICA leader nella
propria nicchia di mercato CERTIFICATA ISO -
fatturati di € 7.000.000,00 in continua crescita -

molto ben attrezzata e patrimonializzata -
prestigioso CAPANNONE di MQ. 8.000 con

impianto fotovoltaico di complessivi KW 16 -
importanti clienti - ottima redditività - esamina

proposte di cessione
13494

LOMBARDIA
per raggiunta e superata abbondantemente

età pensionabile cedesi storica AZIENDA di
PROGETTAZIONE VENDITA ASSISTENZA CUCINE 

e ATTREZZATURE per BAR RISTORANTI
clientela fidelizzata e circoscritta (circa 1.000)

ottimo fatturato - personale altamente
qualificato - garantito affiancamento 

gratuito per 6 mesi

MILANO ADIACENZE  
vendiamo splendido ALBERGO RESIDENCE ****

circa 120 camere - terreno di 14.000 mq -

superficie coperta circa 5.500 mq si esamina

anche socio al 50% garantendo gestione 

con ottimo reddito

31072

TORTORETO (TE)
zona Acquapark si esamina la vendita di esclusivo ed

ineguagliabile COMPLESSO IMMOBILIARE idoneo alla logistica
industriale o per attività di produzione, assemblaggio e lavorazioni

diversificate ma anche per l’inserimento di autoconcessionarie
multipiano ecc. - contesto prossimo alla creazione di ulteriori

strade di comunicazione confinanti con l’area in oggetto ubicata
a circa 6 km dal casello autostradale - investimento difficilmente

riproponibile e di sicuro interesse
31060

NORD ITALIA 
si vende affermata AZIENDA LEADER da oltre 40 anni nel

settore PRODUZIONE e COMMERCIO all’INGROSSO di
DISPOSITIVI BIOMEDICI e per IVD ad alto contenuto

tecnologico - si valutano solo acquirenti referenziati -
trattative riservate in sede

13586

ITALIA 
STRADA STATALE VERCELLI-CASALE MONFERRATO
posizione ottimale - società proprietaria esamina

proposte di VENDITA o AFFITTO di prestigioso
IMMOBILE INDUSTRIALE di recente costruzione e di

superfici polivalenti - dettagli in sede
13462

BERGAMO PROVINCIA - ZONA SOTTO IL
MONTE - cedesi anche separatamente

bellissimo BAR TAVOLA CALDA con
CUCINA + prestigioso e grande
RISTORANTE PIZZERIA strutturato in

immobile indipendente con ampio
giardino, parcheggio privato e

sovrastante possibilità di B&B e/o
appartamento privato

13615

PROVINCIA di TREVISO cedesi stupendo
RISTORANTE di 1.200 mq con 350 posti
interni - ottimamente arredato - parco 

di 8.000 mq con piante e cascate,
parcheggio di 3.800 mq + 2 appartamenti

di 170 mq e 140 mq - ottima struttura
polivalente utilizzabile anche per un uso

diverso - richiesta molto interessante
31104

Siamo stati incaricati di valutare la
vendita totale di AZIENDA MADE IN
ITALY con proprio brand settore
MAGLIERIA - elevato know how

aziendale - 2 prestigiosi punti vendita
opportunità unica di investimento

commerciale/immobiliare 
garantita assistenza

31127

PADOVA
cedesi al miglior offerente

ATTIVITÀ ALBERGHIERA di 65 camere -
posizione centrale - buon fatturato -

contratto d’affitto buono

13627

BASSANO DEL GRAPPA (VI) SRL 
cede in ottima posizione 
commerciale stupenda 

GIOIELLERIA 
ultraventicinquennale molto

conosciuta
13578

ITALY - PROVINCIA di BERGAMO
COMPLESSO CHIMICO INDUSTRIALE
di 15.000 mq di cui 4.000 mq coperti

con possibilità di espansione - soggetto
a normativa Seveso (EX ART. 5.3) -

autorizzazione integrata ambientale (AIA)
dedicato alla PRODUZIONE di INTERMEDI
CHIMICI esamina proposte di cessione 

31054

ROMA PROVINCIA
vendesi ATTIVITA’ di

TERMOIDRAULICA con relativo
IMMOBILE di competenza situato

in posizione strategica 
trattative riservate

13593

ROMA CITTÀ
in quartiere storico vendesi

RISTORANTE TIPICO
molto noto con ottimo cassetto

incrementabile - trattative riservate

13592

PERUGIA si esamina la cessione di storica
GIOIELLERIA e relativo IMMOBILE di PREGIO

con metratura idonea all’inserimento di
attività commerciali diversificate - si valuta
inoltre la vendita o l’affitto di un ulteriore
NEGOZIO attiguo e di ulteriori vani ad uso

ufficio ubicati nel medesimo stabile - ampio
parcheggio comunale antistante -

opportunità imperdibile per società immobiliari
o per imprenditori anche orientali

13513

CALABRIA - TRA CATANZARO e CROTONE (SS 106) a mt. 500 dal centro
abitato di BOTRICELLO (CZ) - fronte mare cedesi ALBERGO 4 STELLE
32 camere (80 posti) con RISTORANTE 200 coperti - circa 1 ettaro 

di suolo circostante con aree parcheggio - recentemente ristrutturato -
valuta proposte di cessione totale e/o parziale

13596

VICINANZE SARONNO (MI) 
vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE su area di circa 13.000 mq 

di cui coperti circa 5.500 mq con PALAZZINA UFFICI 
vero affare

13648

PUGLIA - MARINA DI PULSANO (TA) - costa salentina - splendido
ALBERGO recentemente ristrutturato, prospiciente litoranea salentina

fronte mare - 30 camere (65 posti) - 1 sala ricevimenti 200 coperti, sala
RISTORANTE 100 coperti - giardino piantumato ed attrezzato -

parcheggio esterno circa 120 auto - avviamento quarantennale -
valuta proposte di cessione totale e parziale 13606

CHIVASSO (TO) in zona centrale esclusiva per motivi familiari si vende
avviato RISTORANTE PIZZERIA - 60 coperti - ampie cucine forno a

legna - avviamento oltre 7 anni - clientela assodata - affare unico -
posizione introvabile - trattative riservate

13649

Causa prossimo trasferimento zona 
EPOREDIESE (TO) su strada provinciale di forte passaggio 

si vende avviato BAR CAFFETTERIA TAVOLA CALDA 
ampie metrature e parcheggio - posizione unica

31084

LA MADDALENA (OT)
rinomata località turistica in PROVINCIA di OLBIA-TEMPIO si vende 
BAR CAFFETTERIA avviatissimo ed operativo tutto l’anno - posizione
unica nei pressi di ospedale, scuole e supermercato - affare unico

31172

TORINO 
zona esclusiva si vende per motivi familiari RISTORANTE trenta anni di storia

cucina tipica mediterranea con clientela prestigiosa assodata 
immobile e attività di proprietà si valuta anche vendita separata o

permute affare unico - trattative riservate
13641

TORINO in zona centrale di prestigio per motivi familiari si vende
urgentemente SALONE PARRUCCHIERE di ampie metrature,

circa 200 mq - avviamento di un anno, arredamenti e interni
nuovi - affare unico introvabile 31133

Vicinanze LEGNANO/BUSTO ARSIZIO (MI)
in centro paese vendiamo BAR RICEVITORIA LOTTO + GIOCHI 

ottimi aggi incrementabili - affitto nuovo 
ideale per conduzione familiare

31170

Importante e ricca città della LOMBARDIA (BG) PIZZERIA e RISTORANTE
cinquantennale molto conosciuto - bene arredato ed attrezzato -
impostato sulla qualità ed il servizio - buoni incassi notevolmente

incrementabili - clientela fidelizzata - prestigioso IMMOBILE di 300 mq in
posizione centrale e di proprietà - adatto solo a seri imprenditori -

esamina proposte di acquisto 31173

ZONA OLTREPO’ (PV) circa km 66 da Milano vendiamo
nuda proprietà di splendida RESIDENZA ANTICA parzialmente

ristrutturata con annessa piscina ideale per agriturismo/  resort -
superficie coperta circa mq. 2.000 ampliabili - proposta unica nel suo

genere - eventuali terreni annessi
31130

PUGLIA - PROVINCIA di BARI - AZIENDA METALMECCANICA produzione 
ed installazione attrezzature ed impianti per: molini, mangimifici, panifici 

e pastifici, stoccaggio, macchine ausiliarie - presente sul mercato italiano 
ed internazionale da oltre 55 anni - fatturato medio annuo € 6.000.000 -

valuta proposte di cessione totale e/o parziale
13560

PUGLIA a 10 Km da TARANTO cedesi AZIENDA
AGRICOLA/COMPLESSO RURALE - fabbricato principale 1.200 mq,

spazi di manovra 1.200 mq, terrazzi 390 mq - così composto:
OPIFICIO + ABITAZIONE PADRONALE 142 mq + DEPENDANCE 23 mq +
PIANO MANSARDATO 104 mq + FORESTERIE 170 mq  + SEMINTERRATO

95 mq + UFFICI 46 mq - suolo complessivo 20 HA con 5.000 
ALBERI di ULIVO - l’edificio è servito da linea elettrica, acquedotto

pugliese, pozzo e linea telefonica 13660

Cediamo ATTIVITA’ con PROPRIO MARCHIO
ultracentenario di fama nazionale specializzata in BELLE
ARTI e RESTAURO - articoli ricercatissimi ed esclusivi

proposti in punto vendita di oltre 400 mq con annesso
COLORIFICIO generico

13636

Cedesi SRL
certificata ISO e intestataria delle seguenti SOA con
scadenza 2020 - OG1 cl. VIII - OG3 cl. III - OG6 cl. III -

OG8 III bis - OG XI cl. II - al miglior offerente
13617

IMPORTANTE CITTA’ AUSTRIACA zona Sud a pochi Km dal confine italiano
in posizione centrale cedesi prestigioso RISTORANTE specializzato in

pesce - rinomato e segnalato su guide - locale completamente
rinnovato in stile - conosciuto per la cucina italiana - posti interni 45 + 45

posti nel dehor sulla piazza - richiesta molto inferiore al valore -
opportunità unica per famiglia italiana o imprenditore del settore -
possibilità di pagamento agevolato si garantisce affiancamento e

disponibilità personale esterno 13536

FIDENZA (PR) alle porte del centro vendiamo affermata 
attività specializzata in RIVENDITA ORTOFRUTTA ed AFFINI

in vano commerciale di circa 300 mq oltre ad ampio
magazzino di ulteriori 300 mq - attrezzature in ottimo stato 

fatturato di circa € 700.000,00 - causa motivi di salute 
cifra di vendita irrilevante rispetto al valore effettivo

31112

VIGEVANO (PV) trentennale attività di CARTOLERIA -
clientela fidelizzata circa 1.000 studenti fidelizzati -

adiacente scuole, asilo, poste e tabaccheria 
cedesi a prezzo interessante garantendo 

adeguato affiancamento - ottima opportunità 
di lavoro redditizio 31142

FORLI’ (FC) causa motivi personali vendiamo prestigiosa
ed ineguagliabile attività di ABBIGLIAMENTO DONNA
MULTIBRAND su CAMPIONARIO - attività già affermata
anche per le vendite e-commerce - posizione centrale

clientela di fascia medio/alta in costante crescita -
minimo investimento - affiancamento garantito

31145

PROVINCIA di PESARO URBINO CENTRO ESTETICO,
SOLARIUM, BENESSERE e GROTTA di SALE esamina la vendita

aziendale - attività ben avviata in posizione semicentrale 
di nota località marchigiana - circa 250 mq idonei

all’inserimento di ulteriori servizi rivolti alla cura ed al
benessere - investimento adatto per società 

del settore 13510

CITTÀ SANT’ANGELO (PE) adiacente casello autostradale
vendiamo UNITÀ IMMOBILIARE di oltre 2.400 mq costituita da
CAPANNONE provvisto di 23 porte di carico elettrificate, 

UFFICI ed ampio APPARTAMENTO - area asfaltata di 7.000 mq
ulteriormente edificabile per mq.  2.500 - proposta idonea 

per svariate destinazioni d’uso anche commerciale 
posizione di estrema rilevanza 31122

PINETO (TE) vendiamo affermato e rinomato BAR GELATERIA
impostato per servizi diversificati diurni e serali - locale provvisto

di salette interne e ampio dehor in posizione esclusiva -
apertura annuale con forte incremento stagionale - basso
costo d’affitto - unica e storica gestione priva di ricambio
generazionale - si garantirà un adeguato affiancamento 

nella fase di avvio - acquisto ottimale per società del settore 
o per nuclei familiari 13533

CALABRIA - FRANCAVILLA M. (CS) cedesi SOCIETA’
di installazione montaggi e assistenza - 

ATTREZZATURE PER LA REFRIGERAZIONE COMMERCIALE 
ed INDUSTRIALE - giro d’affari annuo € 200.000 - valuta

proposte di cessione totale e/o quote 60%
13525

MILANO adiacenze MALPENSA ricerchiamo 
SOCIO OPERATIVO DI CAPITALE per AZIENDA

specializzata in PRODUZIONE e MANUTENZIONE FORNI
INDUSTRIALI - elevato know how aziendale con

fatturato avente ampio margine di crescita - clientela
costituita da aziende multinazionali 31151

CARAMANICO TERME (PE)
vendiamo STRUTTURA ALBERGHIERA di mq. 1.000 vocata

ad un turismo internazionale - 38 posti letto - vista
panoramica fronte terme - vano dedicato alla

ristorazione - unica storica gestione - possibilità di
ampliamento su terreno nelle vicinanze con edificazione

in servizi complementari per l’albergo 31004

PUGLIA - SALENTO - GALLIPOLI (LE)
cedesi AGRITURISMOmq. 1.000 superficie coperta 

su 3,5 ettari ULIVETO e FRUTTETO - 6 CAMERE (15 posti) -
RISTORANTE 40 coperti interni + 200 esterni - piscina
scoperta - impianto fotovoltaico 20 kw - impianto di

osmosi per la purificazione delle acque - pozzo artesiano
- valuta proposte 13516

SASSOFERRATO (AN) vendiamo 48 ha perfettamente
recintati a ridosso del Paese - posizione dominante -

tartufaie irrigate - bosco con daini liberi - terreno
agricolo fronte Paese - impianto telecamere imp.

fotovoltaici x 68 kw. ottima resa x 14/15 anni - tettoie
mq. 50 - villa mq. 200 arredata 13468

ANCONA posizione centrale e strategica vendiamo
LABORATORIO ARTIGIANALE con superficie catastale

di 334 mq. -  IMMOBILE adattabile a svariati
meccanismi di impresa anche commerciali

13449

FIDENZA VIA EMILIA (PR) vendiamo EDIFICIO TECNICO
DISTRIBUTIVO costituito da vano espositivo, uffici e ampio
laboratorio/magazzino con altezza idonea all’inserimento 
di carroponte - ottimo rapporto aero illuminante - ampio

piazzale antistante fronte strada ad uso parcheggio - ottima
soluzione anche per grossisti - possibilità di rent to buy

13480

MADE IN ITALY vendiamo storica AZIENDA specializzata
nella PRODUZIONE e CONIAZIONE di MEDAGLIE con

annesso COMPLESSO IMMOBILIARE - impianto di
produzione per lavorazioni a ciclo completo - 

show room ed ampio appartamento completano 
l’offerta anche in affitto di locazione - causa mancanza 

di ricambio generazionale 31166

FANO (PU) proponiamo la vendita di ineguagliabile 
STRUTTURA ALBERGHIERA caratterizzata dalla posizione 
esclusiva e da una vista mare mozzafiato con accesso

diretto alla spiaggia - 46 camere oltre ad ampi vani
accessori ed ampie pertinenze esterne - parcheggi privati -

opportunità di investimento difficilmente ripetibile 13579

PROVINCIA di RIMINI - SRL specializzata in PRODUZIONE
di PRODOTTI da FORNO DOLCI e SALATI con vendita

all’ingrosso e al dettaglio esamina la cessione di quote
societarie o le singole vendite di rami aziendali -

opportunità di sicuro interesse per società del settore o
per dinamici nuclei familiari 13520

FORLI’ (FC) vendiamo PANIFICIO storico e ulteriore
RIVENDITA di pertinenza caratterizzati da arredi di

qualità e attrezzature complete idonee alla
produzione di dolci e salati - ottima soluzione per

nuclei familiari o società specializzate
13512

Vendiamo MERCATO di LEGNANO (MI) SABATO -
POSTAZIONE di mq 9,50 x 4,80 mq 

SETTORE ALIMENTARE in posizione ottimale di forte
passaggio - richiesta minima

31153

ABBIATEGRASSO (MI) 
vendiamo splendido NEGOZIO ABBIGLIAMENTO circa 
mq. 400 - affitto nuovo RHO (MI) vendiamo splendido
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO circa mq. 300 su due piani
affitto nuovo MELEGNANO (MI) affittiamo NEGOZIO

attualmente ABBIGLIAMENTO circa mq. 60 - ideali svariate
attività - richiesta piccola buonuscita 13664

MARANELLO (MO) in zona residenziale si propone la
vendita di esclusiva UNITA’ IMMOBILIARE ABITATIVA

INDIPENDENTE adibita a B&B struttura ricavata da antico
casale del 1700 su ampia area verde privata adibita a

giardini e parcheggi + piccolo frutteto posizione
panoramica strategica a 5 minuti dal centro - ottimo

investimento anche per nuclei familiari 13610

VALGANNA (VA)
in posizione centrale di fortissimo passaggio e visibilità

con parcheggio antistante vendiamo GELATERIA
completamente attrezzata ed arredata a nuovo - ottimi

incassi incrementabili - ideale anche per giovani alle
prime esperienze

31169

TRA MILANO E SARONNO (MI) adiacente stazione ferroviaria 
e ufficio postale - cedesi avviata attività di 

BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA con vendita TABACCHI -
clientela fidelizzata - posti interni  40 + dehor privato - ottimi

incassi anche con chiusura serale - sicuro investimento
lavorativo a reddito - garantito per nucleo familiare

13619

Immediate vicinanze CASALE MONFERRATO (AL)
in splendido borgo collinare zona Unesco cedesi
avviatissimo BAR RISTORANTE con PRODUZIONE

PASTICCERIA e PASTA FRESCA ubicata in unico centro
polisportivo comunale - sicuro investimento lavorativo per

nucleo familiare - possibilità di alloggio adiacente 31125

DOMODOSSOLA (VB) 
posizione eccezionale di grande visibilità vendiamo

storico RISTORANTE PIZZERIA con appartamento
soprastante eventualmente utilizzabile come
affittacamere - ottimi incassi notevolmente

incrementabili 13584

In una delle zone più importanti di MILANO
cedesi ad un ottimo prezzo IMMOBILE di 400

mq utilizzabile come UFFICI/ATTIVITA’ di SERVIZI
in ottimo contesto condominiale

31108

CAMPAGNOLA EMILIA (RE) centro storico vendiamo
EDICOLA LIBRERIA con IMMOBILE COMMERCIALE 

di pregio o l’eventuale affitto - garantiamo
affiancamento - eventuale dilazione di pagamento -

avviamento ultratrentennale 31165

MILANO zona CENTRALE  
vendesi ottima GASTRONOMIA con buon giro d’affari

incrementabile - perfettamente attrezzato e ristrutturato

31171

SERRA DE’ CONTI (AN) vendiamo moderno 
CENTRO ESTETICO specializzato in servizi diversificati con

apparecchiature rivolte al settore benessere 
5 cabine estetiche perfettamente a norma - proposta di

vendita aziendale ed immobiliare con possibilità di
includere nell’affitto un appartamento 

di proprietà 31113

PIACENZA CENTRO 
vendiamo esclusiva ATTIVITÀ di SOMMINISTRAZIONE

provvista di arredi ed attrezzature in ottime condizioni -
contesto pedonale di sicuro interesse - volume d’affari in

crescita - ottima opportunità per nucleo familiare con
minimo capitale richiesto 13576

PUGLIA - MESAGNE (BR) CAPANNONE
INDUSTRIALE/COMMERCIALE realizzato nel 2001 e

recentemente ristrutturato - piano terra 1.100 mq, primo 
piano UFFICI 600 mq circa, ABITAZIONE annessa guardiania 

85 mq circa e suolo esterni 4.000 mq - 2 ingressi 
zona industriale in posizione centrale - attualmente locato -

valuta proposte di cessione totale 31150

LAGO MAGGIORE sponda Novarese adiacente 
ARONA (NO) in contesto paesaggistico unico 

vendiamo splendido RISTORANTE completamente
attrezzato ed arredato con cura nei dettagli - ampio

dehor estivo fronte lago - ottimi incassi incrementabili -
proposta unica nel suo genere 31120

SPOLETO (PG) AZIENDA EDILE di 2° generazione in
possesso di un PATRIMONIO IMMOBILIARE diversificato 

e di sicuro interesse esamina la cessione totale/parziale 
o subentro di un socio di capitale - cantieri in essere

ubicati in contesto ad alto valore aggiunto
31114

CALABRIA - CAPOVATICANO (VV) cedesi
splendida STRUTTURA fronte mare 

composta da 6 APPARTAMENTINI BILOCALI
con servizi + 1 APPARTAMENTO

QUADRILOCALE - la proprietà insiste 
su suolo di 1,2 ettari coltivato - annesso

deposito attrezzature, impianto
fotovoltaico e termico solare

13604

PUGLIA SALENTO ZONA LEUCA (LE)
cedesi splendido RISTORANTE appena

ristrutturato e arredato in stile provenzale
- posto su strada statale collegata con

le principali marine - immobile
indipendente per 100 coperti interni +

100 coperti esterni - piano interrato con
ingresso indipendente con cucine e

locali tecnici - valuta proposte di
cessione totale 13577

PUGLIA LECCE in zona semicentrale su
strada ad alta percorrenza vendesi storica

attività di RIVENDITA ARTICOLI SPORTIVI,
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO e INTEGRATORI
ALIMENTARI presente sul mercato da 

oltre 30 anni, 15.000 articoli - giro d’affari
circa € 200.000,00 annui

30885

PUGLIA - CRISPIANO (TA) - 
PARAFARMACIA

in posizione centrale - 2 vetrine
angolari - locale completamente
ristrutturato di mq. 60 - ottimo giro

d’affari - valuta proposte di cessione
13540

IMPORTANTE CITTADINA DELLA
LOMELLINA (PV) - RISTORANTE PIZZERIA
GRIGLIERIA - di ampie superfici in

posizione comoda con parcheggio
pubblico e appartamento 

soprastante - cedesi a prezzo inferiore
al suo valore - sicuro investimento

lavorativo per nucleo familiare
13568

Zona centralissima di paese PROVINCIA
di VARESE ZONA MALPENSA - vendiamo

attività di BAR con annessa SALA
GIOCHI con avviamento trentennale -
ottimo arredamento e opportunità di
crescita fatturato - richiesta minima 
ideale anche per giovani alla prima

esperienza 13657

SARDEGNA 25 Km da CAGLIARI
proponiamo HOTEL *** RISTORANTE BAR
TABACCHI - il complesso si sviluppa su una

superficie di circa 50.000 mq - 
80 posti letto complessivi 

ristorante con 500 posti - ulteriore sviluppo
con realizzazione ampliamento ricettivo,

sala convegni, impianti sportivi -
ottimo investimento 13598

SARDEGNA - HINTERLAND CAGLIARI
proponiamo cessione AZIENDA

importante brand settore
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO - attività
operativa dal 2012 con due PUNTI
VENDITA in città di cui uno in centro
commerciale con importante giro
d’affari - ottimo investimento 31148

ABBIATEGRASSO (MI) cedesi storico 
BAR TABACCHI SERVIZI LOTTOMATICA -
RICARICHE TELEFONICHE SISAL GRATTA 

e VINCI SALA SLOT - elevati aggi
dimostrabili chiusura serale - contratto
affitto nuovo - ampio retro abitabile
(cucina e sala) - ottimo investimento

lavorativo per nucleo familiare
13656

TRA MONZA e SARONNO 
posizione centralissima adiacente uffici e

comune - vendesi nuovissima e ben
avviata LAVANDERIA SELF SERVICE con

ampi locali polivalenti per stiro e sartoria -
dotata di impianti tecnologici - ottimo
investimento lavorativo per giovani o

società del settore 13557

REGGIO EMILIA vendiamo innovativo
CENTRO ESTETICO specializzato in

EPILAZIONE DEFINITIVA e
RIMODELLAMENTO CORPO - buon 

volume d’affari in costante crescita -
locale idoneo all’inserimento di ulteriori

attività affini (taglio capelli etc) -
opportunità di sicuro interesse 31041

MILANO ZONA NAVIGLI - ottima posizione -
fronte auditorium cedesi splendido 

BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA - locale
nuovissimo climatizzato - elegantemente

arredato e corredato con realtà e
strumentazione innovativa - richiesta

modica - sicuro investimento lavorativo 
per giovani imprenditori 13583

CASALE MONFERRATO (AL) su strada 
di forte passaggio veicolare con ampio
parcheggio cedesi avviatissima attività

comprendente BAR CAFFETTERIA
RISTORANTE EDICOLA TABACCHI SALA SLOT

dehors privato coperto - ottimi incassi e
buon reddito - sicuro investimento 

lavorativo per nucleo familiare 13595

VIGEVANO (PV) storica attività  di
AGRIGARDEN con OFFICINA RIPARAZIONE
PRODOTTI per GIARDINAGGIO cedesi a

prezzo irrisorio per ritiro da attività
lavorativa - sicuro investimento lavorativo

per nucleo familiare - si garantisce
affiancamento adeguato31062

PROVINCIA di ANCONA vendiamo
AZIENDA di TAGLIO TESSUTI su
COMMESSA in attività da oltre 30

anni - priva di ricambio
generazionale - opportunità per
piccoli imprenditori con minimo

capitale 13638

VICINANZE SARONNO (MB)
vendiamo NEGOZIO ABITI

da SPOSA e CERIMONIA con
sartoria ambientazione molto

elegante e curata nei dettagli -
ottimo investimento con richiesta

minima 13607

Alla migliore offerta - 
causa problemi di salute TRA BIELLA
e ARONA cedesi storico MINIMARKET
ALIMENTARI con PANETTERIA e

PASTICCERIA - canone affitto irrisorio -
sicuro investimento lavorativo per

coppia imprenditori
13640

BOLOGNA vendiamo storico BAR
in posizione adiacente ad importante polo

universitario ed ospedaliero - locale
provvisto di sedute interne ed esterne oltre
ad ulteriore vano commerciale adattabile
ad eventuale ampliamento utilizzabile per

somministrazione (attualmente utilizzato
come sala slot) 31124

PRATO SESIA (NO) posizione centrale
adiacente parcheggio cedesi al migliore

offerente avviata GASTRONOMIA
ROSTICCERIA PIZZERIA da ASPORTO con
posti a sedere interni - completamente

attrezzata e corredata - sicuro
investimento lavorativo per coppia o

nucleo familiare 31075

PAVIA OFFICINA ELETTRAUTO
AUTORIPARAZIONI GOMMISTA

completamente attrezzata a nuovo valuta
proposte per SOCIO OPERATIVO con

minimo capitale ad esperto o a persona
intenzionata ad apprendere mansione -

eventuale possibilità di vendita totale
garantendo adeguato affiancamento e

sicuro investimento lavorativo 31174

PAVIA posizione centrale di forte
passaggio pedonale cedesi avviata
PASTICCERIA CAFFETTERIA GELATERIA

con TAVOLA FREDDA - locale
completamente rinnovato con ampio
dehor coperto e riscaldato - richiesta

adeguata al suo valore eventuale
affiancamento con personale

specializzato 31073

ROBBIO (PV)
posizione centrale e di passaggio

cedesi alla migliore offerta grazioso
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA

locale climatizzato - richiesta irrisoria -
sicuro investimento lavorativo per

coppia di giovani
31175
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TOANO (RE) Appennino Emiliano vendiamo PATRIMONIO
IMMOBILIARE di estremo interesse con annessa ATTIVITÀ di
SERVIZI proposta costituita da circa 17 HA di terreno agricolo

lavorato 3 CAPANNONI di cui uno a reddito oltre ad uno
stabile ad uso abitativo posto su 4 livelli con splendida vista

panoramica 31100

31105

IMPORTANTE GRUPPO
ci ha incaricato di vendere anche separatamente le seguenti PROPRIETÀ:

1) LEGNANO (MI) TERRENO INDUSTRIALE di circa 11.500 mq con soprastanti IMMOBILI per totali 6.000 mq coperti
2) CERRO MAGGIORE (MI) TERRENO DI SERVIZIO EDIFICABILE PRODUTTIVO/COMMERCIALE di circa 11.650 mq
3) CERRO MAGGIORE (MI) TERRENO DI SERVIZIO EDIFICABILE PRODUTTIVO/COMMERCIALE di circa 12.621 mq
4) CERMENATE (CO) TERRENO EDIFICABILE COMMERCIALE di circa 6.700 mq
5) MIRA (VE) TERRENO AGRICOLO di circa 29.500 mq
6) SPELLO (PG) TERRENO EDIFICABILE di circa 10.000 mq con progetto approvato per FABBRICATO AD USO
COMMERCIALE di circa 1.500 mq

7) CORCIANO (PG) IMMOBILE COMMERCIALE di circa 930 mq
8) VILLORBA (TV) IMMOBILE COMMERCIALE di circa 7.822 mq
9) MENDRISIO – SVIZZERA IMMOBILE COMMERCIALE di circa 5.000 mq su 5 piani
10) CEVA (CN) IMMOBILE COMMERCIALE di circa 1.264 mq su 4 piani.

È preferibile richiesta e contatti per iscritto ai seguenti: e-mail info@cogefim.it - info@generalcessioni.it

13655


