
MILANO 
posizione centrale di prestigio vendiamo eventualmente

con IMMOBILE prestigioso e storico PUB 
clientela fidelizzata - ottimi incassi dimostrabili ed

incrementabili - VERO AFFARE commerciale/immobiliare

Statale Varesina vicinanze SARONNO (VA) cediamo
COMPLESSO IMMOBILIARE costituito da vari lotti 

per totale 5.000 mq circa in parte affittati a reddito -
posizione eccezionale di grande interesse commerciale

inoltre AZIENDA ARTIGIANALE settore 
PRODUZIONE VERNICI con proprio marchio - ottimo

avviamento da trasferire - garantita assistenza
32112

VERONA cinquantennale AZIENDA di PROGETTAZIONE
e PRODUZIONE MOBILI per la CASA e CONTRACT -

espressione del MADE in ITALY - importanti realizzazioni -
CAPANNONE mq. 3.000 con impianto fotovoltaico 

di kw 40 - AREA COMPLESSIVA mq. 15.000 - 2
APPARTAMENTI - DEPENDANCE - piscina - al fine di

svilupparsi sui mercati globali esamina proposte di joint-
venture o eventuale cessione totale

14838

NORD ITALY - piccola AZIENDA ultratrentennale 
LEADER nel PACKAGING - CERTIFICATA ISO - organizzata 
e gestita per l’ottimizzazione dei costi e per poter dare 

alla importante clientela un servizio flessibile e molto
professionale - competitors organizzati ancora in modo

artigianale mettono l’azienda in condizioni di poter
acquisire ulteriori fasce di mercato - causa problemi

famigliari cedesi
14880

NORD ITALY affermata AZIENDA ultratrentennale specializzata
nella COSTRUZIONE di STAMPI per MATERIE PLASTICHE

nei settori automotive, alimentare, piccolo/medio
elettrodomestico, elettronica, arredamento - molto ben

organizzata e gestita - attrezzata con macchinari 
di ultima generazione - punto di forza dell’azienda è la

flessibilità che la rende competitiva - bilanci sempre in utile -
ottima redditività esamina proposte di cessione

14889

SETTIMO MILANESE (MI)
vendiamo cedendo quote srl splendido 

IMMOBILE INDUSTRIALE
frazionato e già affittato a reddito con canoni totali per

circa € 270.000,00 - posizione strategica adiacente primarie
vie di comunicazione - proposta unica nel suo genere

32069

AZIENDA leader nella costruzione di un proprio prodotto standard in
lamiera, ferro verniciato e acciaio inox autonoma in tutte le fasi di

lavorazione, specializzata in PROGETTAZIONE e 
LAVORAZIONI TECNOLOGICHE a CICLO COMPLETO 

e in possesso di propri brevetti e di un comprovato track record 
fatturato annuo di circa € 4.500.000,00 - macchinari e attrezzature 

di ultima generazione - causa mancanza di ricambio generazionale
esamina la vendita totale con relativa cessione di quote societarie -

società priva di situazioni debitorie
14824

ITALY trentennale e avviata AZIENDA operante del
SETTORE IMPORT/EXPORT di PRODOTTI ITTICI 

stabilimento con bollino CEE - IMMOBILI di PROPRIETA’ -
importanti clienti selezionati e costituiti da hotel 

e ristoranti - azienda dinamica impostata sulla qualità 
ed il servizio - strutturata anche come piattaforma
logistica - fatturato consolidato - esamina proposte 

di joint-venture o eventuale cessione totale
14842

EMILIA ROMAGNA - AZIENDA SETTORE MODA
specializzata in PRODUZIONI di MAGLIERIA ALTA
QUALITA’ a ciclo di filiera completo con parco
macchine ai massimi livelli storicamente rivolta 

a brand del lusso di risonanza mondiale 
in possesso di un importante archivio punti e 

di un know how adatti alle più svariate esigenze
si esamina la vendita totale con l’opzione di vendita 

o affitto dell’ IMMOBILE strumentale provvisto di
fotovoltaico - opportunità di sicuro interesse anche 

per società estere interessate alle produzioni 
Made in Italy ed al marchio italiano registrato

14935

NAPOLI CENTRO STORICO 
adiacente al Duomo di San Gennaro cedesi

avviata attività di RISTORANTE e PIZZERIA 
con forno a legna e finemente 

rinnovato ed arredato

32111

MILANO NORD cedesi storica AZIENDA
COMMERCIO, NOLEGGIO e ASSISTENZA TECNICA

PIANOFORTI e STRUMENTI MUSICALI in genere -
clientela selezionata e fidelizzata con attività

ultratrentennale - consulenza e collaborazione
con istituti scolastici, enti pubblici e privati per

eventi - per ritiro attività lavorativa (pensione) e
mancanza di ricambio generazionale - affare

per professionisti e amanti della musica
14892

LUGANO SVIZZERA 
vendiamo anche totalmente affermato

STUDIO ODONTOIATRICO 
con notevoli fatturati in continua crescita -

garantita assistenza del titolare

14860

CENTRO-SUD ITALIA 
vendiamo AZIENDA con know-how
trentennale per la PROGETTAZIONE

INSTALLAZIONE MANUTENZIONE in Italia 
ed all’estero di IMPIANTI TECNOLOGICI 

e SPECIALI per EDILIZIA civile, monumentale,
industriale, ospedaliera

14839

VICINANZE MILANO ZONA NORD 
vendiamo o ricerchiamo socio per

avviatissima e storica 
PALESTRA 

con superficie di oltre 1.500 mq 
ottima opportunità - clientela fidelizzata -

immagine di prestigio

14961

Città metropolitana di BARI vendiamo
AZIENDA settore SIDERURGICO

presente sul mercato da 30 anni 
con ottimo bacino di utenza 

azienda leader nel settore con forte
potenzialità di incremento produttivo

14827

VIGEVANO (PV) zona artigianale PIP avviata
attività di AUTORIPARAZIONI specializzata nel

MONTAGGIO GANCI DA TRAINO, IMPIANTI
METANO e GPL, sensori parcheggio e accessori

vari - per ritiro attività lavorativa (pensione)
cedesi alla migliore offerta garantendo

adeguato affiancamento iniziale 
si assicura ottimo investimento lavorativo per

giovani imprenditori
14900

REGIONE MARCHE vendiamo importante
AZIENDA DI RISTORAZIONE ubicata su area
privata con IMMOBILI di PROPRIETA’ posti a

bordo spiaggia oltre ad annesso STABILIMENTO
BALNEARE - attività annuale al vertice delle

classifiche di gradimento - opportunità di sicuro
interesse sia per società specializzate sia per

nuclei familiari del settore
14919

ITALY LAZIO - AZIENDA di INSTALLAZIONI
IMPIANTI ELETTRICI SICUREZZA e FIBRA OTTICA
in costante crescita - fatturato di € 3.500.000 -
importanti clienti ed enti pubblici - al fine di

posizionarsi sui mercati globali esamina
proposte di joint-venture per poter

riorganizzare l’azienda sia sotto il profilo
strutturale che finanziario - si valutano

proposte anche di cessione totale
14832

ABRUZZO/MOLISE
vendiamo LAVANDERIA INDUSTRIALE 

con impianto automatizzato 
leader in zona con

CERTIFICAZIONE ISO 9001/14065 
ottimo fatturato in crescita costante

14863

In notissima località della PROVINCIA
di BERGAMO cedesi avviatissimo 

BAR RISTORANTE PIZZERIA - locale ottimamente
strutturato con ampio spazio interno e due

grandi dehors privati per una capienza
complessiva di oltre 200 comodi coperti -

arredi ed attrezzature in perfette condizioni
d’uso e manutenzione - garantita l’ottima

opportunità lavorativa per operatori 
del settore

32087

In nota località dell’ALTO CREMASCO (CR)
cedesi con o senza IMMOBILE avviatissimo 

ed importante BAR TABACCHI 
con RICEVITORIA e SALA SLOT 

attività ottimamente strutturata con ampi
spazi sia interni che esterni + comoda 

e grande ABITAZIONE soprastante 
presente in loco da oltre 40 anni con 

notevoli e documentabili incassi
32102

Tra MONDOVI’ e CUNEO a km 10 dal
capoluogo vendesi importante STRUTTURA

IMMOBILIARE in muratura di ampie superfici
polivalenti e completamente bonificata -

impianto fotovoltaico di 20KW con benefici
fiscali per ulteriori 7 anni - CAPANNONI e

UFFICI mq 2.450 circa, aree aperte di
pertinenza per mq 2.650 c.a.

32081

NORD ITALIA - storica AZIENDA leader
PRODUZIONE MINUTERIA METALLICA 

con prevalente indirizzo SETTORE ABRASIVI
ottimamente attrezzata - clientela fidelizzata

Italia/estero - ottimo fatturato incrementabile -
per ritiro attività lavorativa soci (pensione) 

e senza ricambi generazionali valuta 
cessione totale garantendo comunque

consulenza e affiancamento
14833

ITALY - SICILIA stupendo e avviato HOTEL con 
17 camere + RISTORANTE PIZZERIA di 50 coperti
interni + 60 esterni collocati in un caratteristico
giardino - la struttura si trova nel centro storico 

di Ragusa Ibla,  importante città inserita nel
patrimonio dell’UNESCO - circondato di arte

barocca - IMMOBILE completamente ristrutturato
e in regola con le normative antisismiche - curato

nei dettagli - buoni incassi con possibilità di
ulteriore sviluppo esamina proposte di cessione

14851

VENETO
avviato PANIFICIO PASTICCERIA - ottimi incassi in

continua crescita fatti con 4 PUNTI VENDITA
DIRETTI - oltre 20 RIVENDITE - PRIVATI -
LABORATORIO molto bene attrezzato 

possibilità anche di acquisto degli IMMOBILI -
disponibilità del giovane titolare a rimanere
come responsabile - esamina proposte di

cessione
14850

PROVINCIA di VARESE 
cediamo avviata 

AZIENDA SETTORE METALMECCANICO
clientela consolidata e possibilità di

espansione fatturato - garantita assistenza
dell’attuale titolare

14927

MILANO a due minuti dal prossimo VILLAGGIO OLIMPICO
di scalo di PORTA ROMANA e dalla FONDAZIONE PRADA - vendesi

LABORATORIO di PRODUZIONE ALIMENTARE POLIFUNZIONALE
di oltre mq. 100 con PUNTO VENDITA annesso  locale completamente

ristrutturato e pronto all’uso
14875

JESOLO (VE) avviato e prestigioso STUDIO DENTISTICO di mq 200 
quattro riuniti - 2.000 pazienti in anagrafica - completamente a norma -

IMMOBILE di PROPRIETA’ che può essere venduto o dato in locazione 
anche con formula rent-to-buy - causa mancato ricambio generazionale

esamina proposte di cessione
14974

PROVINCIA di TARANTO 
vendiamo avviato CENTRO di FISIOTERAPIA convenzionato con 
Rbm Intesa San paolo (Meta Salute), generale, Unisalute, Allianz 

e Blu assistance - attività svolta dal 2012 con ottimo fatturato
32146

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA di PRODUZIONE COMPONENTISTICA
settore AUTOMOTIVE (SALDATURA AD ENERGIA CONCENTRATA) 

clientela fidelizzata in ultra-cinquantennale attività - valuta proposte
cessione totale o parziale con soci operativi - richiedesi referenze

ineccepibili e controllabili - trattativa riservata
14874

PROVINCIA DI VERONA - FERRAMENTA storica specializzata nei servizi 
chiavi e telecomandi - tintometro per colori - ottima posizione 

commerciale - buoni incassi ulteriormente incrementabili - cedesi causa
mancato ricambio generazionale - attività adatta a 2/3 persone

14968

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA COMMERCIO TRASPORTO e DEPOSITO
PRODOTTI PETROLIFERI - ottimamente attrezzata con IMMOBILI di PROPRIETÀ -
clientela selezionata e fidelizzata - avviamento ultracinquantennale settori

agricolo, riscaldamento e autotrazione - valuta proposte di cessione parziale
e/o totale per raggiunta età pensionabile comunque garantendo

affiancamento ed assistenza tecnica
14957

ALESSANDRIA – RICERCHIAMO SOCIO OPERATIVO o VENDIAMO avviato STORE
di ABBIGLIAMENTO SPORTIVO e CASUAL marchio affermato conosciutissimo 

LEADER nella PRODUZIONE di ABBIGLIAMENTO FORNITORE/SPONSOR di SOCIETA’
SPORTIVE vari settori e di tutte le categorie Italia - Europa e mondiale

OTTIMA OPPORTUNITA’ per GIOVANI amanti dello sport e desiderosi di crearsi
un’attività lavorativa con ottimo reddito e soddisfazione

14852

PROVINCIA di VARESE 
zona confine svizzero cediamo avviatissima 

CARROZZERIA con IMMOBILE 
ottimo affare commerciale/immobiliare - garantita assistenza

32131

OLTREPO’ PAVESE adiacente Voghera (PV) su strada di forte passaggio veicolare con
ampissimo parcheggio proprio - stupendo RISTOPUB LIVE MUSIC di ampie superfici

polivalenti - 200 posti interni climatizzati e ampio dehors di 180 posti seduti -
elegantemente arredato corredato stile irlandese  - cucina attrezzata per ristorazione -

contratto di affitto valido al 2030 - canone modico - cedesi totalmente/eventuale 
socio operativo esperto nel settore 14940

ALESSANDRIA posizione centralissima (Piazza Garibaldi) storico 
BAR TAVOLA CALDA elegantemente arredato e corredato con cucina

ottimamente attrezzata - sala slot - impianti a norma avviamento
ultracinquantennale cedesi per impegni lavorativi dei soci 

modalità da definire in trattativa - personale qualificato eventualmente 
a disposizione degli acquirenti

14944

NORD ITALIA avviata AZIENDA AGRICOLA con ALLEVAMENTO di SUINI e
PRODUZIONE INSACCATI di altissima qualità - casa padronale - porcilaia -
laboratorio attrezzato e a norma - 4 ettari di vigna + 1 ettaro di terreno -

clientela fidelizzata - vendita e-commerce - possibilità di enorme sviluppo
- cedesi causa mancato ricambio generazionale - ottimo prezzo!

14967

LOMBARDIA quarantennale NEGOZIO di ELETTRONICA
ed ELETTRODOMESTICI specializzato in servizi di INSTALLAZIONE ANTENNE 

- IMPIANTI INTERNET E HOME THEATRE bene avviato e con possibilità 
di ulteriore crescita - causa mancato ricambio generazionale esamina proposte

di cessione - disponibilità del titolare ad una collaborazione
14959
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ASCOLI PICENO vendiamo PANIFICIO ARTIGIANALE
perfettamente attrezzato - portafoglio clienti costituito in
prevalenza da supermercati, circa 20/25 punti vendita -
fatturato in crescita pari ad € 348.000 - prezzo di vendita

richiesto inferiore al reale valore di mercato - causa troppo
impegno derivante da altra attività lavorativa non in

concorrenza con il forno in questione 14976

LIGURIA importante AZIENDA IMPIANTI
ELETTRICI/ELETTRONICI/CONDIZIONAMENTO/SICUREZZA/FOTOVOLTAICI
ottimamente introdotta nel territorio - clientela selezionata e fidelizzata:

aziende, enti pubblici e privati - personale altamente qualificato -
consistente portafoglio lavori acquisiti ed in continuo aumento - valuta
serie proposte di collaborazione in compartecipazione societaria per

molteplici impegni - eventuale cessione anche totale garantendo
collaborazione del titolare 14922

LOMBARDIA storica AZIENDA REALIZZAZIONE/RIPARAZIONE SOSPENSIONI
settore MOTORISTICO per COMPETIZIONI e privati - ottimamente attrezzata

con team proprio - clientela fidelizzata Italia/estero anche con vendita 
sito e-commerce - prestigioso IMMOBILE di PROPRIETA’ di ampie superfici

polivalenti in posizione strategica - dotato di impianto fotovoltaico -
appartamento soprastante di mq. 250 arredato - per ritiro attività 

lavorativa cedesi a prezzo inferiore al valore commerciale - si garantisce
consulenza e collaborazione gratuita per anni uno 14931

PROVINCIA VERCELLI in posizione centralissima a 4 km, casello
autostrada TO-MI - cedesi causa gravi problemi di salute storico
MINIMARKET ALIMENTARI cucina attrezzata per GASTRONOMIA -

IMMOBILE di PROPRIETÀ in vendita o affitto - ottimo volume d’affari
con reddito garantito per nucleo familiare - disponibilità di

appartamento arredato con canone irrisorio - richiesta molto
inferiore del valore commerciale 14934

VALLI DI LANZO (TO) posizione dominante panoramica storico
RISTORANTE PIZZERIA con forno a legna - elegantemente 

arredato e corredato per 140 posti - ottimo avviamento con elevato
volumi d’affari - apertura serale - contratto d’affitto valido per 

12 anni con canone modico - cedesi a prezzo inferiore al suo reale
valore - sicuro investimento lavorativo per nucleo familiare 

e professionisti - ottimo reddito garantito 32134

TORINO 
si vende storica AZIENDA DI INSEGNE di vario genere 

e CARTELLONISTICA - oltre 40 anni di storia - attrezzature 
e laboratorio in piena produzione - AFFARE

14697

PROVINCIA di PAVIA importante località industriale/commerciale in
posizione centralissima sulla piazza principale del mercato adiacente

uffici, banche, supermercato e farmacia cedesi avviatissimo
BAR PIZZERIA (forno a legna) con SLOT e relativa licenza - locale

climatizzato e nuovissimo con ampio dehors - clientela fidelizzata -
ottimi incassi e utili dimostrabili - possibilità di APPARTAMENTO

gestori soprastante - affarone per nucleo familiare 14896

PIEMONTE - posizione strategica - comoda per tutte le autostrade -
storica SCUOLA DI LINGUE (no franchising) con avviamento

ultratrentennale stessa gestione - personale qualificato - insegnanti
madrelingua con disponibilità di collaborazione ubicata in 

prestigioso immobile in zona centrale che si affitta per ritiro attività
lavorativa (pensione) si valutano proposte di acquisto comunque

garantendo collaborazione e affiancamento 14949

MILANO società proprietaria di DUE PIZZERIE D’ASPORTO ubicate
in ottima posizione (zone centrali) completamente nuove 

ottimamente attrezzate con macchine di pregio, elegantemente
arredate e corredate - logo registrato, sito internet ed applicazione

telefonica - cedesi anche separatamente causa problemi gestionali 
a prezzo inferiore al loro valore - sicuro investimento lavorativo 

per giovani imprenditori - possibilità di finanziamento 14917

ITALY - NORD ITALIA - affermata e quarantennale AZIENDA 
di PROGETTAZIONE e PRODUZIONE QUADRI ELETTRICI 

a media e bassa tensione - CERTIFICATA ISO 
elevato know-how - la produzione è a ciclo completo e si

sviluppa su un importante CAPANNONE di PROPRIETA’ 
di mq. 3.400 - modernamente organizzata e strutturata con
gestionali che permettono di avere un’ottima redditività -

bilanci sempre in utile - molto bene patrimonializzata 
enormi potenzialità di ulteriore sviluppo - nella delicata fase

del passaggio generazionale del direttore tecnico e del
direttore commerciale (figure chiave per l’azienda) esamina

proposte di joint-venture o di cessione totale
14885

LAGO MAGGIORE (VB) 
fronte lago e ISOLE BORROMEE, imbarcadero e

parcheggio - storico e prestigioso 
RISTORANTE BAR PIZZERIA 

(forno a legna) - elegantemente arredato,
corredato, climatizzato - completamente a norma -

veranda chiusa + dehors per 130 posti - società
vende attività con IMMOBILE di PROPRIETA’

ristrutturato - ottimo investimento
immobiliare/aziendale per professionisti 

o investitori
14822

TRA ALESSANDRIA e NIZZA MONFERRATO vendesi

importante AZIENDA AGRICOLA completa di

IMMOBILI PADRONALI e di servizio CAPANNONI,
RICOVERO ATTREZZI e STALLE funzionali per

allevamento bovini e attrezzature

TERRENI di circa 51 ettari, accorpati, 

pianeggianti e irrigui - proprietà polivalente

per varie produzioni
14915

ITALIA - storica AZIENDA LEADER COSTRUZIONE SERRE
INDUSTRIALI PROFESSIONALI - clientela Italia/Estero,

fidelizzata e selezionata - portafoglio lavori già
acquisito - IMMOBILI di PROPRIETA’ di ampie superfici

polivalenti e prestigiosi uffici - ottimamente attrezzata -
per ritiro attività lavorativa soci fondatori valuta
cessione totale/ affitto d’azienda/joint-venture

garantendo adeguato affiancamento

14869

CUNEO 
storica AZIENDA RIPARAZIONI MEZZI PESANTI
specializzata in macchine movimento terra -

ottimamente attrezzata con interventi 
in officina ed esterni in cava - clientela fidelizzata

(aziende ed enti pubblici) 
cedesi per raggiunta età pensionabile comunque

garantendo adeguato affiancamento 
possibilità di pagamento dilazionato 

e collaborazione gratuita

14921

In nota cittadina della PROVINCIA di MILANO
cedesi con IMMOBILE avviatissimo NEGOZIO

di MACELLERIA SALUMERIA e MINIMARKET
attività ottimamente posizionata e strutturata 

con ampio spazio commerciale e grandi locali 
di lavorazione e stoccaggio 

notevoli e ulteriormente incrementabili gli incassi -
trattative riservate

32066

ITALIA - ALTO MONFERRATO (AL)
località dell’Appennino Ligure-Piemontese vendesi
prestigiosa e importante proprietà comprendente:

CASCINA COMPLETAMENTE e RECENTEMENTE
RISTRUTTURATA con dependance elegantemente

arredata, corredata con mobili di pregio 
e su misura - innumerevoli posti letto con 5 bagni -

area di mq. 13.000 completamente cintata 
parco piantumato e frutteto - piscina e sorgente

propria - immobile polivalente - idoneo per
agriturismo, B&B e casa vacanze

14858

NORD ITALY affermata AZIENDA cinquantennale
settore VENDITA CERAMICHE ARREDO BAGNO e
ACCESSORI DI DESIGN - prestigiosa esposizione 
mq 300 + magazzino di mq 4000 - IMMOBILE di
PROPRIETÀ - aziende che ha sempre operato

fornendo servizi di qualità attraverso una 
consulenza e progettazione specializzata - buoni
fatturati con possibilità di ulteriore incremento -

causa mancato ricambio generazionale esamina
proposte di cessione totale

14906

SANREMO (IM) posizione di intenso passaggio pedonale 
angolo Corso Matteotti adiacente parcheggi pubblici 

e mercato due volte alla settimana nuovissimo e grazioso 
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO DONNA - marchi prestigiosi di medio-
alto livello - dotato di ampio soppalco e servizi - società cede

causa molteplici impegni lavorativi - punto vendita ideale anche
per società di franchising 14923

RAVENNA alle porte del centro vendiamo attività
organizzata per il servizio di CAFFETTERIA con
LABORATORIO di GASTRONOMIA e CUCINA

autorizzato Gluten Free oltre alla tradizionale
somministrazione di pasti completi - opportunità 

di sicuro interesse per diretti conduttori 14912

TORINO - ottima posizione adiacente Ospedale Maria Vittoria
vendesi AUTORIMESSA di mq. 750 con 24 posti 

auto + 6 posti moto - locale videosorvegliato - tutti affittati 
con lista di prenotati per subentro in affitto - si assicura ottimo

investimento con buon reddito garantito da 
clientela fidelizzata - da visionare immediatamente 

causa trasferimento dei proprietari 14920

PROVINCIA di ROVIGO storica da più di 40 anni
TABACCHERIA + RICEVITORIA + CARTOLIBRERIA +

ABBIGLIAMENTO + PROFUMI E DETERSIVI SFUSI 
unica in centro paese - 4 vetrine - distributore automatico -
ottimi risultati economici - possibilità di ulteriore sviluppo -

esamina proposte di cessione 14929

NOVARA 
posizione centralissima cedesi prestigiosa 

GELATERIA PASTICCERIA CAFFETTERIA BAR TAVOLA FREDDA
locale completamente nuovo con dehors sulla via

principale - richiesta inferiore al suo valore - ideale per
società settore o nucleo familiare numeroso 32097

LOMBARDIA - SOCIETA’ di COSTRUZIONI TECNOLOGICHE
IMPIANTISTICHE certificata ISO 9 valuta cessione ramo

d’azienda - iscrizioni SOA OG 11 e OG 30 con
disponibilità alla direzione tecnica contestualmente
vende prestigioso IMMOBILE di esclusiva PROPRIETA’

14823

MILANO zona GAGGIANO 
vendiamo avviatissimo PUB con 60 posti interni + 70

esterni - ottimo giro d’affari - garantita assistenza
32125

VICINANZE OSPEDALE HUMANITAS di ROZZANO (MI) 
su strada di intenso passaggio con parcheggi - grazioso 
e nuovissimo CENTRO ESTETICO - ottimamente avviato 

e attrezzato con macchine nuove - personale (tre) qualificato
idoneo per gestione responsabilizzata - cedesi causa 

problemi familiari  a prezzo interessante 14950

CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE 
in zona centrale stupenda e nuovissima 

SALA SCOMMESSE con prestigioso marchio -
elegantemente arredata, corredata, climatizzata 

vendesi alla migliore offerta - causa immediato
trasferimento

14881

PROVINCIA di LA SPEZIA 
vicinanze CINQUE TERRE causa trasferimento cedesi

avviata e rinomata FOCACCERIA D’ASPORTO -
posizione strategica di forte passaggio a mt. 50 

dal mare - ottimo affare per famiglia
14868

VALGANNA 
colline Varesine vendiamo con IMMOBILE 
da ristrutturare storico HOTEL RISTORANTE

ottimo investimento commerciale/immobiliare
32116

PROVINCIA di MILANO 
zona BRIANZA cediamo 

NEGOZIO con DISTRIBUTORI
AUTOMATICI per PRODOTTI

derivati dalla CANAPA - ottimo
fatturato incrementabile

14973

COSTIGLIOLE SALUZZO: In centro paese
vendesi avviato BAR - VINERIA - ENOTECA

vicinanze banche, municipio, uffici.
Predisposizione volendo per nuove attività:

·       BAR - PANETTERIA - PASTICCERIA -
VINERIA - RISTORAZIONE

·          BAR - GASTRONOMIA – RISTORAZIONE 
con ampia superficie (200 mq) - Possibilità

dehors estivo - Contratto affitto nuovo
6+6 con canone modico 12962

CANTU’ (CO) 
vendiamo avviatissimo NEGOZIO
di TELEFONIA e VARIE - clientela

consolidata in 30 anni di attività -
ottimi utili - garantita assistenza

32136

IMPORTANTE LOCALITA’ DEL CANAVESE
(PROVINCIA TORINO) storico NEGOZIO 

e unico - posizione centrale - ampie
licenze: EDICOLA - SISAL E SISALPAY -

BIGIOTTERIA - ABBIGLIAMENTO -
CALZATURE - cedesi per ritiro attività

lavorativa (pensione) - ottimo reddito 
per gestione familiare 
richiesta interessante

14980

ABBIATEGRASSO (MI) cediamo
storica PIZZERIA RISTORANTE

con circa 130 posti totali 
locale con grandi potenzialità

ed avviamento - richiesta
inferiore al reale valore

32098

MILANO cediamo AZIENDA
settore VENDITE ONLINE 

E-COMMERCE PRODOTTI specifici
PRIMA INFANZIA - fatturati in

crescita - garantita assistenza -
brevetto per prodotto specifico

32122

SARDEGNA - PROVINCIA NUORO -
STABILIMENTO di c.a 2000 mq.

organizzato per la MACELLAZIONE
c/to proprio e c/to terzi (bovini, 
ovini, suini) - AZIENDA operativa 

da c.a. 20 anni, possibilità d’
incremento del 70% rispetto all’attuale

“capacità di macellazione” 
ottimo investimento 14774

ZONA OVEST DI MILANO vendesi
attività PIADINERIA/CAFFETTERIA1
vetrina - aperta da oltre 6 anni -
ottima reputazione e clientela

fidelizzata - attrezzatura in ottimo
stato - attività in crescita

14932

32127

Cediamo il 30% di QUOTE SOCIETARIE con quorum al 75% in capo a nota
AGENZIA internazionale specializzata in GESTIONE HOSPITALITY ed EVENTI

MOTORSPORT - azienda certificata ISO 9001 assegnataria di continui
appalti da parte di importanti case automobilistiche con contratti già in

essere a garanzia del fatturato per il prossimo triennio - società ben
patrimonializzata con conti correnti bancari in attivo e totale assenza di
situazioni debitorie - parco mezzi ed attrezzature già completo e idoneo

allo svolgimento a pieno regime degli attuali e futuri impegni contrattuali -
verrà garantita la permanenza dell’attuale amministratore oltre alla
totalità dei benefici derivanti dall’indiscusso track record aziendale

14897

Importante città vicinanze LUGANO 
e confine italiano vendiamo eventualmente 

con IMMOBILE storica CARTOLERIA con avviamento
quarantennale - importante volume d’affari incrementabile

32114

PROVINCIA di TORINO importante città
industriale/commerciale - ubicato nella stessa struttura 

di Hotel **** - per ritiro attività lavorativa soci proprietari -
cedesi prestigiosissimo RISTORANTE - 70/80 posti climatizzati +

dehors di 90/100 posti - locale elegantemente arredato e
corredato - clientela fidelizzata di medio-alto livello 

ampio parcheggio - richiesta adeguata al volume d’affari -
proposta unica per professionisti o società catering

14930

PROVINCIA ANCONA vendiamo noto PUNTO VENDITA
specializzato in ARTICOLI per il GIARDINO e ALIMENTAZIONE

PER ANIMALI - azienda avviata negli anni ‘80 divenuta
sinonimo di professionalità e serietà - circa mq. 2.500 di

PROPRIETA’ IMMOBILIARE completano la proposta di vendita
in oggetto - fatturato in costante crescita - società

totalmente priva di sofferenze debitorie
14891
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