
ADIACENTE MILANO
direzione Nord a due passi dall’uscita autostradale

vendiamo DISCOTECA RISTORANTE omologata per 400
posti - superficie totale circa 600 mq - trasformabile

anche in sola ristorazione - posizione strategica -
RICHIESTA MOLTO INTERESSANTE

31266

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 solare13604

ANCONA CENTRO vendiamo piccola
GELATERIA con LABORATORIO di

produzione e servizio di CAFFETTERIA -
opportunità per piccoli nuclei

familiari o per giovani imprenditori
con minimo investimento

31191

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

SARDEGNA PROVINCIA CAGLIARI
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

ultra decennale  di circa 100.000 mq
DISCARICA INERTI IMPIANTO RICICLAGGIO

possibilità ulteriore sviluppo II° impianto
in Sardegna per la ricezione e stoccaggio
di rifiuti speciali non pericolosi - cessione
AZIENDA + COMPLESSO IMMOBILIARE -

ottimo investimento!!! 13678

SICILIA - SIRACUSA 
zona Ortigia cedesi rinomato RISTORANTE

finemente arredato e ristrutturato in ottima posizione
con vista mare

13435

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

TORINO - AZIENDA
operante nel SETTORE COMMERCIALE
ARREDAMENTO UFFICIO CONTRACT

e FORNITURE INDUSTRIALI con portafoglio
clienti 45 anni - di attività si vende esclusivamente

per motivi familiari - trattative riservate
13942

SAINT VINCENT (AO) 
nei pressi del Casinò via Chanoux si vendono 

DUE ALBERGHI con strutture immobiliari separate chiusi
nel 2011 - il primo di mq 1.800 il secondo di mq 2.700 -

strutture introvabili per posizione e dimensioni 
trattative riservate

13754

TOSCANA GROSSETO proponiamo vendita
IMMOBILIARE SRL con STRUTTURE a REDDITO

del valore di € 1.200.000,00 - inoltre i soci sono
proprietari di AZIENDA EDILE con oltre € 2.000.000,00

di fatturato oltre  € 4.000.000,00 di SOA 
attrezzature efficienti per un valore di oltre € 700.000,00 

€ 1.000.000,00 per lavori acquisiti in opera 
ottima opportunità per reddito immobiliare ed in

quanto azienda storica introdotta nelle acquisizioni
di appalti in provincia e regione  

31466

In vendita DITTA di SPEDIZIONI INTERNAZIONALI
con data base di circa 18.000 nominativi 

tra i quali importanti brand 
sede CENTRO/NORD ITALIA 

fatturato € 4.100.000,00 - trattativa riservata

13927

NORD ITALIA - affermata AZIENDA ALTAMENTE
SPECIALIZZATA nella COSTRUZIONE STAMPI
TRANCIATURA e nello STAMPAGGIO di vari tipi

di METALLI anche nobili - ottimamente
attrezzata ed organizzata - importanti clienti -
enormi potenzialità di crescita - importante

know-how - ottima redditività - cedesi causa
mancato ricambio generazionale

13925

VENETO all’interno di un importante 
COMPARTO INDUSTRIALE AZIENDA LEADER 

nel proprio SEGMENTO di MERCATO 
importante know-how - fatturato di circa 

€ 2.500.000,00 - modernamente organizzata e
strutturata per il ciclo industriale completo -

buona redditività - causa mancanza di ricambio
generazionale esamina proposte di cessione

31451

TORINO si cede prestigiosa AZIENDA operante nel
SETTORE SERVIZI di GESTIONE, PROGETTAZIONE,

REALIZZAZIONE e CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI CIVILI
CONDOMINIALI - operante dal 1970 su Torino e cintura -

clientela assodata - possibilità di incremento fatturati
dimostrabili

13883

Prestigiosa località in PROVINCIA di TORINO
nei pressi delle Langhe si vende con 

IMMOBILE HOTEL *** con 40 camere, piscina, 
parco e saloni per matrimoni ed eventi 

locali internamente ristrutturati - clientela assodata
prenotazioni matrimoni annuali

31382

Vendesi PUB BIRRERIA storico in PROVINCIA di
TORINO - 300 mq ampi spazi - alti fatturati -

parcheggio privato - sala in stile saloon e area
intrattenimento - introvabile locale unico nella

provincia -  trattative riservate

13937

TOSCANA FIRENZE 
proponiamo vendita IMMOBILE A REDDITO

garantito con contratto affitto per anni 9+9 con
struttura sanitaria - ottima opportunità garantita da

reddito oltre il 5% - dettagli in sede
13921

AUSTRIA 
SOCIETÀ operante sul territorio italiano nel 
SETTORE del RISPARMIO ENERGETICO 

con un sistema esclusivo e innovativo 
utilizzabile su tutto il mercato globale 

marchio conosciuto - oltre 3.000 installazioni -
cedesi al miglior offerente

14021

ROMA CENTRO 
zona altamente commerciale e turistica vendesi

importante RISTORANTE grande metratura 
ottimo giro d’affari - ulteriormente incrementabile

trattative riservatissime

31398

SPA
settore SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI 

valuta proposte di cessione del pacchetto
azionario - trattative riservate

13838

Vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE A REDDITO
situato a SUD di TORINOmq. 6.000 coperti + 

mq. 7.000 esterni con ampi passi carrai - frazionabile
locato ad importante multinazionale reddito
garantito - affare unico - trattative riservate

13807

CHIETI - si propone la vendita parziale di
QUOTE SOCIETARIE pari al 50% di AZIENDA
operativa dagli anni ‘70 specializzata in

PROGETTAZIONE ed ASSEMBLAGGIO di PARTI
ELETTRICHE ed ELETTRONICHE, CABLAGGI

ELETTRICI e COMPONENTI PLASTICI nel SETTORE
AUTOMOTIVE - portafoglio clienti di estrema

rilevanza - volontà di vendita maturata
unicamente dagli eredi di un ex socio

deceduto 13860

PROVINCIA di MODENA vendiamo rinomato
RISTORANTE con PATRIMONIO IMMOBILIARE

di pertinenza, costituito da abitazione privata,
ampio ristorante vocato alla banchettistica
cerimoniale, oltre ad ulteriori vani predisposti
per l’inserimento di una attività alberghiera o
ulteriori utilizzi - ambiente raffinato provvisto di

bellissimo parco ed ampio parcheggio
13907

LIGURIA - GENOVA 
in viale alta viabilità proponiamo 

vendita storica TABACCHERIA con aggi
elevati - ottima opportunità per dettagli

che illustreremo in sede

13865

Prestigiosa località turistica al 
confine con la Francia in VAL DI SUSA (TO) 

in rinomata via centrale si vende
avviatissimo RISTORANTE con dehors in
porticato con 106 coperti totali - locale

interamente rinnovato - alti fatturati
dimostrabili - affare unico introvabile

31428

SUD TORINO in posizione unica su strada
di forte passaggio a 2 minuti dalla

tangenziale sud - si vende
SUPERMERCATO mq. 2.500 interamente

ristrutturato e avviato - trattative 
riservate in sede - si valuta subentro
SOCIO o CESSIONE PARZIALE

13893

BUSALLA (GE) in zona centrale vendiamo
IMMOBILE COMMERCIALE di mq. 560
dove attualmente si svolte ATTIVITÀ

di RISTORANTE - ma in alternativa altra
diversa attività anche di supermarket e
similari in quanto adiacente parcheggio

- ottima opportunità per investimento 
a reddito e per le diversificazioni varie 

di destinazioni d’uso
13961

BIELLA
cedesi storica attività di 
TRATTORIA RISTORANTE 

80 posti climatizzati - locale caratteristico
lavoro pranzo e cena - parcheggio

privato - sicuro investimento lavorativo
per famiglia - eventuale possibilità di

acquisto immobile
13952

NORD OVEST ITALIA - società proprietaria di
imponente STABILIMENTO di PRODUZIONE con

OFFICINE - LABORATORI - UFFICI
AMMINISTRATIVI - AREA disponibile di mq.
100.000 - AREA COPERTA di mq. 20.000 -
adiacente scalo ferroviario - possibile

collegamento nello stabilimento - Autostrada 
a 15 km  - attuale produzione core business

standby - possibilità di vendita anche
frazionabile, affitto, partnership - progetti

innovativi cantierabili 13951

Cittadina rinomata in PROVINCIA 
di TORINO a pochi minuti dalle principali 

vie di comunicazione si vende 
AZIENDA PRODUZIONE PANE INDUSTRIALE con
IMMOBILI e CASA più 7.000 mq di TERRENO

portafoglio clienti in Piemonte - fatturati
dimostrabili

31393

EMILIA ROMAGNA 
vendiamo prestigiosa AZIENDA specializzata

in AUTORIPARAZIONI di MEZZI PESANTI
con assistenza e vendita - PATRIMONIO
IMMOBILIARE di qualità incluso nella

proposta - investimento adatto sia per
società specializzate che per immobiliaristi

14014

Rinomata località in PROVINCIA di CUNEO
totalmente immerso nel verde si vende
ALBERGO 50 camere con RISTORANTE BAR

e zona PUB PIZZERIA e SALA CONVEGNI
3.000 mq coperti -  posizione unica, struttura

da rivedere, attualmente chiusa 
possibilità di comodato d’uso PARCO

adiacente di 2.000 mq
31378

IN PROVINCIA di FIRENZE - PODERE RISTRUTTURATO
in pietra a vista - mantenute caratteristiche

architettoniche dell’epoca (1806) 
compreso tetti in lastre di pietra - composto 

da 5 ALLOGGI e grande salone, rimessa, luce,
acqua, bombolone GPL, strada asfaltata in

condizioni sufficienti - circa 10 ettari di TERRENO
attualmente adibito a B&B

14011

ROMA CENTRO 
vendesi splendido CENTRO 

con PALESTRA TECNOLOGICA e CENTRO
ESTETICO - attrezzature uniche nel loro

genere - ottimo giro d’affari

31364

LIGURIA - PROVINCIA DI IMPERIA 
a pochi minuti dal confine francese 

e dal mare - si vende AZIENDA AGRICOLA
con 28.000 mq di terreno 

320 piante di ulivo - struttura abitativa 
più magazzino di nuova realizzazione più

alcuni ruderi da ricostruire - ideale per
agriturismo/maneggio - posizione unica -

trattative riservate
13941

ABANO TERME (PD) 
HOTEL posizione centrale di 75 camere -

ampliabile di altre 12 camere -
conduzione familiare con lunga

esperienza - accreditamento ASL INPS
INAIL - molto ben tenuto - buoni incassi
notevolmente incrementabili - cedesi

causa mancato ricambio generazionale
14001

TOSCANA CHIANCIANO TERME (SI)
vendiamo RISTORANTE tipicamente

toscano - presente sui principali social -
possibilità di acquisto totale oppure del

solo affitto della licenza 
ricavi importanti - ottima opportunità

causa trasferimento 
31488

PUGLIA SOCIETÀ SRL 
attiva da oltre 50 anni nella

DISTRIBUZIONE
di COMPONENTI MECCANICI INDUSTRIALI
sia in Italia che all’Estero - circa 9 milioni 

di euro fatturato annuo - valuta
inserimento di PARTNER

INDUSTRIALI/JOINT-VENTURE
13830

PROVINCIA L’AQUILA, in prossimità del centro storico,
vendiamo COMPLESSO IMMOBILIARE costituito da

STRUTTURA RICETTIVA ANTISISMICA di pregio recentemente
inaugurata - con progetto approvato per la edificazione
di ulteriori DUE STRUTTURE GEMELLE e CENTRO BENESSERE
e LUDOTECA - oltre ad ulteriore struttura confinante con

annessa attività di ristorazione provvista di appartamento
ad uso abitativo ed area estiva attrezzata 

ottimo investimento per società interessate al
completamento del progetto con possibilità di reddito
derivate dalla eventuale affittanza d’azienda garantita

dagli attuali storici intestatari 
13283

PUGLIA in nota cittadina sulla COSTA NORD BARESE AZIENDA con avviamento
decennale nella COMMERCIALIZZAZIONE INGROSSO e DETTAGLIO di PRODOTTI
ITTICI d’eccellenza con annessa ATTIVITÀ di RISTORAZIONE/GASTRONOMIA

sede propria inaugurata nel 2013 di 500 mq di superficie coperta e area
parcheggio - completa di attrezzature e macchinati all’avanguardia - ottimo

volume d’affari - valuta proposte di cessione 13938

TOSCANA NOTA CITTÀ DI MARE IN VERSILIA
proponiamo vendita attività settore ALIMENTARI con storico e noto

marchio COMMERCIO CARNI - unico in città - IMMOBILE DI PROPRIETÀ
posizionato su viale alta viabilità

13939

PUGLIA - BARI - in zona residenziale in forte sviluppo cedesi 
RISTORANTE PIZZERIA avviato e gestito da imprenditori storici del settore -

completamente ristrutturato e rinnovato con arredamenti eleganti e in linea
con atmosfere calde e accoglienti - oltre 200 coperti - dispone di dehors 

con aperture automatizzate - oltre € 1.000.000 di fatturato annuo 13981

PROVINCIA di MILANO piccola AZIENDA ultracinquantennale con marchio
registrato e molto conosciuto nella propria nicchia di mercato 

ottime potenzialità di sviluppo - IMMOBILE POLIVALENTE di PROPRIETÀ 
di circa 1.000 mq - ottima posizione - causa mancato ricambio

generazionale esamina proposte di cessione della SRL 31476

NORD ITALIA - START UP collocabile sul mercato mondiale 
per il SETTORE degli ANIMALI DOMESTICI 

espressione del design MADE IN ITALY - cerca importanti investitori
13992

LIGURIA - SOCIETÀ START UP INNOVATIVA settore INFORMATICA
proposte la vendita delle QUOTE SRL - relative ad attività di 2 siti uno 
dei quali relativo a stampa prodotti on-line - in continua evoluzione 

di interesse nazionale - dettagli in sede
13960

PROVINCIA FORLI’ CESENA vendiamo affermata ATTIVITÀ
specializzata in VENDITA e ASSISTENZA MACCHINE AGRICOLE e
GIARDINAGGIO oltre a PATRIMONIO IMMOBILIARE di pertinenza 

ubicato in posizione fortemente strategica
13946

PUGLIA - SALENTO - a pochi Km dalle spiagge di PORTO CESAREO -
PUNTA PROSCIUTTO e TORRE COLIMENA - cedesi VILLA UNIFAMILIARE

di mq. 800 distribuiti su 2 livelli e oltre mq. 1.000 di aree esterne 
adattabile a STRUTTURA RICETTIVA/ATTIVITÀ RISTORATIVA

valuta proposte
13955

PUGLIA - GARGANO (FG) - SOCIETÀ SRL settore METALMECCANICO PRODUZIONE
di AVVOLGIMENTI PER MOTORI ELETTRICI di diversi utilizzi - macchinari e mezzi

propri - 45 addetti - fatturato medio annuo € 4.000.000 utile d’impresa € 700.000 -
proprietaria di 2 opifici in zona artigianale di mq. 500 + mq. 1.000 con impianto

fotovoltaico ove è svolta l’attività valuta proposte di cessione delle quote 
societarie e/o immobiliari 31400

PUGLIA SALENTO nel centro storico di LECCE sul corso principale storica
CAFFETTERIA/RISTORANTE elegantemente ristrutturata (volte a stella 

e tufo a faccia vista) - 60 coperti disponibili - giardino interno 
ampia cucina - ottimo giro d’affari valuta proposte di cessione totale

13836

SICILIA - PALERMO - meravigliosa STRUTTURA DI INTRATTENIMENTO e
RISTORAZIONE sul mare - oltre 1.000 coperti - elegantemente arredato

dispone di terrazze panoramiche e grandi sale - area parcheggio 
(300 veicoli) - avviamento decennale - giro d’affari oltre € 2.500.000 -

valuta proposte di cessione azienda e immobile
13916

PUGLIA SALENTO (LE) a pochi passi da Santa Maria di Leuca e dalle 
“Maldive del Salento” cedesi BED & BREAKFAST composto da SEI CAMERE e TRE
APPARTAMENTI (totale 30 posti letto) + sala colazioni e area esterna attrezzata

si valuta la cessione dell’immobile finemente ristrutturato e reso funzionale
in ogni spazio - superficie coperta mq. 500 circa che include anche

appartamento padronale (attuale abitazione proprietari) 13813

LOMBARDIA - ITALY 
quarantennale AZIENDA di PRODUZIONE GRAFICA DIGITALE GRANDE

FORMATO - leader in una piccola nicchia di mercato - importante know-
how - nella delicata fase del passaggio generazionale - esamina proposte

di joint venture - partner manageriale o eventuale cessione totale 13880

PROVINCIA di VARESE 
Lago Maggiore vendiamo RISTORANTE PIZZERIA di tradizione

specializzato in pesce - vero affare per famiglia - inoltre a parte
eventuale TERRENO EDIFICABILE di circa mq. 780

31463

PUGLIA BRINDISI 
in zona semi centrale con ampia possibilità di

parcheggio cedesi avviata PIZZERIA RISTORANTE 
con 80 coperti - cucina attrezzata - forno in pietra -

volume d’affari circa € 250.000,00 annui
31320

BERGAMO CITTÀ cedesi avviatissima TABACCHERIA
RICEVITORIA con EDICOLA e SLOT - attività ultra

tentennale ben strutturata con buoni aggi
ulteriormente incrementabili e diversificabili -

garantito ottimo investimento lavorativo 31462

PROVINCIA di BELLUNO avviata PASTICCERIA BAR 
con LABORATORIO ben attrezzato 

45 posti interni + 45 posti in giardino - buoni incassi
cedesi causa mancato ricambio generazionale

31450

PROVINCIA di VARESE cittadina vicinanze Malpensa 
e comodo uscita autostradale vendiamo
AUTOSALONE OFFICINA con avviamento

quarantennale - posizione unica ed eccezionale
anche come punto vendita auto sportive e d’epoca

13976

PARMA adiacente casello autostradale vendiamo 
DUE UNITA’ IMMOBILIARI comunicanti storicamente
adibite a LABORATORIO ANALISI CHIMICHE/FISICHE
AMBIENTALI circa 350 mq caratterizzati da finiture e

impianti di alto valore aggiunto
31442

MALPENSA - SOMMA LOMBARDO (VA) 
vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE di circa MQ 1.000 

su due piani affittato con ottimo reddito 
richiesta inferiore al reale valore

31439

PUGLIA - PESCHICI (FG) - splendido ALBERGO in posizione
collinare panoramica fronte mare - piscina esterna -

parcheggio esterno (35 auto) - RISTORANTE 60 coperti 
25 camere per 50 posti - terrazza panoramica - parco
esterno piantumato ed attrezzato - valuta concrete

proposte di cessione totale
13613

PROVINCIA di MILANO storica 
AZIENDINA SNC SETTORE IDRAULICA 

consolidato portafoglio clienti costituito anche da
studi professionali ed imprese edili - ottima redditività

31438

SANREMO (IM) 
in posizione unica si vende BAR con cucina

attrezzata - clientela ultradecennale - prezzo
accessibile - vendita per raggiunti limiti d’età

31354

LUGO CENTRO (RA) vendiamo o affittiamo con diritto
di riscatto prestigioso LOCALE adibito a 

BAR PUB PIZZERIA con INTRATTENIMENTO MUSICALE 
e DANZANTE - opportunità impareggiabile

per società o nuclei familiari
13945

PUGLIA SALENTO GALLIPOLI (LE) zona centrale vendiamo
splendido RISTORANTE ENOTECA elegantemente arredato in
stile (country chic - 75 coperti (dehor in legno) - 1200 bottiglie
di vino (circa 600 etichette tra nazionali ed estere) di gamma
medio/alta + distillati d’importazione - ottima clientela e giro

d’affari - unico nel suo genere in tutta la zona
31277

VALLE D’AOSTA - alle porte della città - ubicato in zona centri commerciali -
cedesi attività pluriennale di BAR CAFFETTERIA RISTORANTE con cucina

attrezzata - 70 posti interni con ampio dehors coperto e parcheggio privato -
incasso molto incrementabile con apertura serale come pub-birreria -

possibilità musica dal vivo non essendoci abitazioni nelle vicinanze - sicuro
investimento lavorativo per nucleo familiare - possibilità di finanziamento

13962

CAMPANIA PROVINCIA di CASERTA

cedesi avviato e rinomato BAR sito nella piazza

centrale del centro storico - ottimo fatturato

31237

Cittadina situata a SUD di TORINO in zona centrale
densamente abitata si vende avviato 

BAR CAFFETTERIA con dehor in cortile interno 
locale storico - fatturati dimostrabili - vendesi per

problemi di salute - introvabile
31435

CALABRIA COMUNE in PROVINCIA di VIBO VALENTIA IMMOBILE
realizzato nel 2000 composto da piano terra di 500 mq
esposizione + magazzino 180 mq - primo piano 500 mq

esposizione + magazzino 180 mq - suolo esterno di 2.500 mq -
possibilità di acquisizione ulteriore suolo - attualmente adibito

ad ATTIVITA’ COMMERCIALE - valuta proposte
13731

LIGURIA PRESTIGIOSA LOCALITÀ TURISTICA in
PROVINCIA di SAVONA - si vende BAR con dehors
direttamente sulle spiagge nel pieno centro della

cittadina - affare unico - trattative riservate
13913

PUGLIA SALENTO - MAGLIE (LE) 
in zona centrale cedesi LOUNGE BAR BOUTIQUE

avviato da un anno completamente attrezzato - locale
nuovo, arredato in stile moderno (materiali e arredi di

pregio) - circa 50 coperti - soppalco attrezzato 
angolo boutique valuta proposte 13988

ITALIA NORD OVEST in CAPOLUOGO di PROVINCIA
in centro città cedesi splendido RISTORANTE BIRRERIA - 76 posti

climatizzati - 2 sale indipendenti - immobile ristrutturato a norme ASL
dotati di tutti gli impianti con ascensore e montacarichi - ampio

dehor di 54 posti su isola pedonale - sicuro investimento lavorativo
per nucleo familiare o imprenditori settore ristorazione possibilità di

rilevare anche la produzione birrificio 31437

VOGHERA (PV) - vendiamo AREA EDIFICABILE
comprendente una SUPERFICIE COPERTA di mq. 1.450

circa e SUPERFICIE SCOPERTA di mq. 1.550 - zona
prevalentemente residenziale e dista a circa 10 minuti a
piedi dal centro storico - nelle adiacenze sono presenti

abitazioni, supermercati, scuole, ospedale 31453

PROVINCIA di BIELLA
vendiamo RISTORANTE specializzato pesce 

e PIZZERIA - 110 coperti interni a sedere + 150 esterni
impegnate nella gestione 6 persone 

si cede per motivi familiari
31454

SRI LANKA - grazioso VILLAGGIO TURISTICO con
PISCINA molto bene strutturato - aperto

recentemente cerca SOCIO di CAPITALE al 16,66%
per poterlo sviluppare a livello di marketing

13990

ISERNIA 
cedesi QUOTE di una avviata e consolidata 

AZIENDA di LOGISTICA TRASPORTI SOLLEVAMENTI 
con ottimo fatturato e rendita annuale

31296

VICINANZE MILANO ricerchiamo SOCIO/PARTNER per
AZIENDA con elevato know-now con brevetti specifici
SETTORE SICUREZZA COMUNICAZIONE ARREDO URBANO -

investimento con alta redditività ed unico nel suo genere -
ideale per aziende / imprenditori / professionisti con

elevate attitudini commerciali
13979

Appennino Emiliano confine PIACENZA - PARMA ad 835 mt sul
livello del mare vendiamo ALBERGO con RISTORANTE BAR

TABACCHI - provvista di ampia e curatissima area verde, ampio
parcheggio (anche per pullman) - percorso turistico molto

apprezzato per il contesto paesaggistico e gastronomico a pochi
Km da importanti città del nord italia - cifra di vendita

difficilmente riproponibile causa età pensionabile 31335

ASCOLI PICENO CENTRO
cediamo affermata PARAFARMACIA

caratterizzata da un avviamento ultradecennale 
con fatturato costante di sicuro interesse 

locali in perfetto stato con ottimi arredi
31430

PUGLIA OSTUNI (BR) in posizione strategica
prospiciente su piazzetta pedonale

splendido RISTORANTE avviamento ventennale -
elegantemente arredato - circa 100 posti valuta

proposte di cessione - ottimo giro d’affari
13745

IN NOTA LOCALITA’ della PROVINCIA di BERGAMO cedesi
grande e prestigiosa PIZZERIA - locale perfettamente

strutturato con arredi e attrezzature in perfette condizioni
d’uso e manutenzione - buoni gli incassi ulteriormente

incrementabili - garantito ottimo investimento lavorativo
31411

PUGLIA - SALENTO - IN NOTA LOCALITA’ TURISTICA IN
PROVINCIA DI TARANTO - splendida attività di CAFFETTERIA
CIOCCOLATERIA GELATERIA LOUNGE BAR - avviata da 1 anno
circa - locale storico completamente ristrutturato ed arredato

(stile provenzale) - dotato di tutti i macchinari - 26 coperti
interni e circa 60 esterni - valuta proposte 13890

VALLE D’AOSTA - località turistica/commerciale - con forte flusso
annuale - posizione centralissima vendesi con relativo IMMOBILE

completamente ristrutturato in stile valdostano con finiture di pregio
- stupenda attività pluriennale comprendente RISTORANTE PIZZERIA
BAR LOCANDA con eleganti camere tematiche - elevato volume 
di affari richiesta inferiore al valore di perizia - sicuro investimento

lavorativo per nucleo familiare 13963

ALGHERO (SS) zona centrale si vende RISTORANTE
PIZZERIA BAR con AREA FESTE RICEVIMENTI separata -

oltre 100 coperti - mq. 400 totali - affare unico
introvabile - si vende solo per motivi familiari -

trattative riservate 13861

SARDEGNA COSTA ORIENTALE – SAN
TEODORO (OT) - PASTICCERIA

ARTIGIANALE - attività stagionale -
location di c.a. mq. 80 - laboratorio

rivendita - posizione strategica -
proponiamo cessione d’azienda -

IMMOBILE IN LOCAZIONE 
ottimo giro d’affari 13933

TOSCANA all’interno di noto
borgo in PROVINCIA di AREZZO

vendiamo BAR PANINOTECA 
con eventi - buoni incassi in

crescita - ottima opportunità per
trasferimento

31489

LIMBIATE (MB) 
vendiamo CARTOLERIA molto ben
attrezzata ed avviata - ideale per

due persone - ottima posizione
vicino scuole, oratorio ecc 

VERO AFFARE
31459

SARDEGNA COSTA OCCIDENTALE
PROVINCIA di ORISTANO in posizione
strategica proponiamo la cessione di
CAFFETTERIA PASTICCERIA ARTIGIANALE

know how  ultratrentennale 
nuova location di circa 250 mq con
laboratorio e rivendita - immobile in

locazione 31457

CALABRIA - CASSANO ALLO
JONIO (CS) vendiamo IMMOBILE
COMMERCIALE di mq. 162 

su unica superficie attualmente
utilizzato come NEGOZIO di

ABBIGLIAMENTO
13871b
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ASTI POSIZIONE UNICA CENTRALISSIMA PIAZZA DEL PALIO 
cedesi storico AUTOLAVAGGIO completamente nuovo -

perfettamente equipaggiato - anche per self-service con
gettoniera, locale tecnico, ufficio - impianti e tecnologie

all’avanguardia - IMMOBILE di PROPRIETA’ che si affitta con
canone convenzionale - sicuro investimento garantito 

ottimo reddito 14003

Importante cittadina NORD MILANO vendiamo o ricerchiamo
socio operativo di capitale per AZIENDA SETTORE IMPIANTI

ELETTRICI IDRAULICI TERMOIDRAULICI
avviamento quarantennale - clientela consolidata costituita

anche da amministratori condominiali - eventualmente si
valuta anche la vendita dell’IMMOBILE 31391

ADIACENTE COMO sulla statale Varesina - vendiamo
IMMOBILE COMMERCIALE di circa mq. 100 + mq. 60 di

soppalco e 2 box - con ATTIVITA’ TENDAGGI BIANCHERIA
ecc - avviamento trentacinquennale - vero affare

commerciale/immobiliare
13970

BOLZANO prestigioso immobile di mq. 300 trasformato
in ALBERGO recentemente ristrutturato con impianti

moderni e a norma - posizione commerciale
strategica - incassi in continua crescita esamina

proposte di cessione
13964

VIGEVANO (PV) posizione centralissima adiacente piazza Ducale
cedesi storica attività di RISTORAZIONE con CUCINA e PIZZERIA -

locale con 100 posti climatizzato e completamente 
a norma Asl - ottimamente attrezzato - IMMOBILE di PROPRIETA’
con affitto da concordare e possibilità di alloggio soprastante -

sicuro investimento per famiglia con reddito assicurato
31429

PUGLIA a pochi km da BARI cedesi OSTERIA BRACERIA
stile rustico completamente arredata ed attrezzata 

80 coperti interni - brace a vista con banco fritto, 
bar e cucine - avviamento decennale - ottimo giro

d’affari valuta proposte di cessione totale
31292

Siamo stati incaricati da PRIMARIA AZIENDA
PRODUTTRICE settore 

DIAGNOSTICI MICROBIOLOGIA e CHIMICA CLINICA
con propri brevetti con due Filali in Italia e una
all’estero, fatturato superiore ai 5 Milioni Euro 

con alti profitti - di trovare potenziali acquirente 
per la cessione totale d’azienda e relativi immobili

di competenza

31280

ROMA PROVINCIA 
importante centro

commerciale vendesi
avviatissima attività 

PARCO GIOCHI GONFIABILI 
AL COPERTO

13974


