
LOMBARDIA - AZIENDA altamente
specializzata ASSEMBLAGGIO MACCHINE
UTENSILI di VARIO TIPO - REVISIONE TORNI,
FRESE, ALESATRICI - bene attrezzata -

cabina verniciatura - al fine di espandere
la propria capacità di lavoro esamina

proposte di joint venture
14449

FERRARA PROVINCIA 
vendiamo AZIENDA operante dagli anni ‘90
specializzata in LAVORAZIONI MECCANICHE 
CONTO TERZI - società unipersonale priva di

sofferente bancarie - in possesso di importante
parco macchine a controllo numerico e di
curatissimo IMMOBILE - portafoglio clienti

selezionato - si garantirà un affiancamento 
di lunga durata

14425

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

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

TOSCANA IN VAL D’ARNO - SOCIETÀ IMMOBILIARE 
con proprietà di CAPANNONI mq. 10.500 - AGRITURISMO

di mq. 1.400 con APPARTAMENTI + servizi e 13 ettari 
TERRENO COLTIVABILE - PALAZZINA con alto reddito 

derivato da affitti del 6% di mq. 3.000 
ottima opportunità di investimento immobiliare 

dettagli in sede
14517

TOSCANA VENTURINA (LI) 
a 4 km dal mare vendiamo VILLA DI PREGIO

mq. 500 oltre 6 ettari di PARCO - attualmente civile
abitazione con destinazione struttura ricettiva

14572

A Nord di Milano comodo principali arterie 
di comunicazione vendiamo eventualmente

con IMMOBILE storica 
AZIENDA ELETTROMECCANICA operante nel

settore della PRODUZIONE di TRASFORMATORI 
portafoglio clienti oramai consolidato 

in anni di attività e costituito anche 
da aziende multinazionali

31780

NORD ITALIA - storica AZIENDA
da oltre 30 anni leader nel settore dei SERVIZI PER 
LA MARCATURA CE - rivolta a COSTRUTTORI DI
MACCHINARI: ANALISI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
e FASCICOLO TECNICO, SICUREZZA ELETTRICA

e COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA, CALCOLO
“PERFORMANCE LEVEL”, MANUALISTICA TECNICA 
e TRADUZIONI IN TUTTE LE LINGUE, FORMAZIONE

cede attività con personale qualificato 
per raggiunti limiti di età dei titolari -

notevole potenziale di crescita
14487

LOANO (SV) 
fronte mare vendiamo storico BAR 

CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA - sala tv con Sky 
con zona slot  locale con doppio ingresso 

mare e carruggio  ampio dehors coperto e
riscaldato lavoro tutto l’anno con ottimi incassi 

cedesi a prezzo inferiore al suo valore 
sicuro investimento lavorativo per famiglia

31889

Fronte autostrada A1 vendiamo 
TERRENO EDIFICABILE

INDUSTRIALE/COMMERCIALE 
di circa 60.000 mq - posizione strategica 
con affaccio su autostrada per 450 mt -

interessante investimento anche 
per gruppo internazionali

31595

TOSCANA - VERSILIA - MARINA DI PIETRASANTA 
vendiamo BAGNO con STRUTTURA contenente 

40 cabine ed altri spazi - 60 ombrelloni - RISTORANTE 
con progetto approvato per ampliamento 

ottima opportunità di investimento

14559

TOSCANA proponiamo investimento per MARCHIO
CALZATURE UOMO DONNA FASHION - core business
“SNEAKER” - grande interesse alla presentazione 

nei poli fieristici pertanto possibilità di forte espansione -
necessita di appoggio investitore oppure operatore di
settore per il lancio definitivo - si valuta cessione totale
del brand con assistenza dello staff - dettagli in sede

14484

TRENTINO - HOTEL RISTORANTE BAR 
gestito da 50 anni dalla stessa famiglia - ampio parcheggio

situato su strada provinciale di grande passaggio 
IMMOBILE di PROPRIETÀ - buoni risultati economici con
possibilità di enorme sviluppo - cedesi causa mancato

ricambio generazionale - ottimo prezzo!
14579

Vendiamo AZIENDA METALMECCANICA specializzata in SALDATURE
e LAVORAZIONI MECCANICHE MEDIO PESANTI C/T rivolte ai SETTORI
SOLLEVAMENTO e GAS&OIL - in possesso di un solido portafoglio 

clienti - fatturato costante di circa € 4.100.000,00 - macchinari ed
attrezzature costantemente aggiornati - si esamina la vendita

contestuale e/o separata del PATRIMONIO IMMOBILIARE 
di pertinenza - società priva di sofferenze bancarie - disponibile 
ad una vendita eventualmente graduale di QUOTE SOCIETARIE 

al fine di garantire investitori interessati
14535

HINTERLAND TORINESE si vende in cessione totale
AZIENDA con sede italiana e seconda sede in Romania

operante nel SETTORE ELETTROMECCANICA 
ELETTRONICA CABLAGGI e ASSEMBLAGGI vari 

azienda certificata IATF AUTOMOTIVE 
si valuta eventuale cessione IMMOBILI 

trattative riservate
14520

VENETO zona SOAVE (VR) “Patrimonio Dell’Unesco”
proponiamo la vendita si STRUTTURA adibita a RELAIS con 11
camere con bagno, zona ristorante con 200 posti interni e
dehors formato da terrazza e prato curato con oltre 200

posti - possibilità di costruzione di ulteriori 3.000 mc in
quanto si può richiedere cambiamento d’uso per attività

varie compreso casa di riposo di lusso
31898

Adiacente MILANO cediamo totalmente o ricerchiamo
socio attivo di capitale per storica 

AZIENDA SETTORE PRODUZIONE PRODOTTI PROFESSIONALI
per PARRUCCHIERI e COSMESI - importante PATRIMONIO
IMMOBILIARE in posizione strategica - MARCHIO PROPRIO

registrato e lavorazione c/terzi - mercato italia/estero -
ottime marginalità con possibilità di grande espansione

31896

TOSCANA CHIUSI SCALO (SI)
vendiamo IMMOBILE di 1.250 mq situato 

nei pressi della stazione ferroviaria con reddito del 5%
garantito da affitto erogato da Ente Statale

ottima opportunità di investimento
dettagli in sede

31693

PROVINCIA di ROMA a dieci minuti di auto 
dal mare valutiamo la cessione di 

RESIDENCE HOTEL **** con relativo IMMOBILE
struttura costituito da 30 appartamenti ben arredati,

completa di aree comuni quali sala colazioni, fitness etc.
ottima posizione

14261

TOSCANA - FIRENZE CENTRO valutiamo proposte vendita
RISTORANTE con proprio brand - superficie mq. 500 

totali con varie sale - a richiesta privè - dove, consumando 
i pasti, si possono ammirare e acquistare prodotti 
artigianali toscani, in parte di propria produzione 

110 posti a sedere in locale 
di proprietà di antica famiglia fiorentina con affreschi

rinascimentali - trattativa riservata
14557

LOMBARDIA avviato CASEIFICIO quarantennale molto bene
attrezzato - produzione impostata sulla qualità - nella fase del

passaggio generazionale e nell’ottica della volontà di
SVILUPPARE ULTERIORMENTE LA PROPRIA POSIZIONE 

SUL MERCATO italiano e di fare conoscere sui mercati 
internazionali i propri prodotti che rappresentano l’eccellenza

del cibo MADE-IN-ITALY 
esamina proposte di joint-venture commerciali

14552

BERGAMO adiacente uscita autostradale ed allo svincolo
principale che conduce a tutte le direzioni vendiamo

prestigioso IMMOBILE COMMERCIALE ARTIGIANALE
RESIDENZIALE su tre livelli fuori terra + interrato di mq 2.200
parzialmente affittato con ottimo rendita - immobile da

ristrutturare ed idoneo a molteplici utilizzi con ampio
parcheggio privato recintato

14596

PROVINCIA di MODENA AZIENDA LEADER nel proprio SETTORE di
riferimento al fine di perseguire nuovi obiettivi propone la vendita

totale o parziale del proprio PATRIMONIO IMMOBILIARE a REDDITO -
trattasi di UNITA’ IMMOBILIARI ubicate in contesti di sicuro interesse

e di rilevanza internazionale - destinazione ad uso diversificato
(industriale/ direzionale/ commerciale/ residenziale) - il prezzo di

vendita complessivo raggiunge un target adatto ad investitori ben
patrimonializzati ed in particolare per fondi di investimento

31926

Vendiamo AZIENDA di PANIFICAZIONE e relativo PATRIMONIO
IMMOBILIARE - meccanismo di impresa organizzato con 2 SRL 
e 2 LABORATORI DI PRODUZIONE - portafoglio clienti costituito

prevalentemente dalla GDO in tutta la regione 
EMILIA ROMAGNA con forniture di prodotti diversificati 

fatturato costante di circa € 4.400.000 con possibilità di ulteriore
incremento - turni di lavoro prettamente diurni - si esamina la vendita
totale o parziale - azienda di sicuro interesse operativa dagli anni ‘60

divenuta sinonimo di professionalità
14565

LIGURIA VAL DI VARA (SP)
in graziosa località turistica vendiamo
VILLA di mq. 500 con 3,5 ettari di parco
adibita ad AGRITURISMO che produce 
un buon reddito incrementabile con

aumento periodo per turismo

14043

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

PROVINCIA di ANCONA vendiamo COUNTRY HOUSE
ubicato a 2 Km da noto centro storico - eccellenza

ricettiva caratterizzata da ANTICA STRUTTURA rimessa a
nuovo rispettando i rigidi vincoli della soprintendenza

delle belle arti - attività ben organizzata per
un’operatività annuale con RISTORANTE di PRESTIGIO
provvisto di ambienti interni ed esterni estremamente

affascinanti e funzionali - 13 camere molto apprezzate
da una clientela business e turistica - volumi d’affare

costante superiore ad € 1.200.000,00 - proposta
esclusiva e di sicuro interesse

31907

Adiacente MILANO vendiamo con
importantissimo portafoglio clienti

concentrato nelle PROVINCE 
MB - MI - CO -VA - LC ATTIVITÀ SETTORE

ASSISTENZA TECNICA CALDAIE ed
INSTALLAZIONE - garantita assistenza degli

attuali proprietari - eventualmente si valuta
anche vendita dell’IMMOBILE

31903

ARONA (NO) 
posizione centralissima lungolago cedesi

storico BAR CAFFETTERIA BIRRERIA
PANINOTECA lavoro tutto l’anno - ampi 
e splendidi dehors privato e pubblico -

contratto di affitto valido - richiesta
adeguata al valore e al prestigio 

del locale - possibile subentro immediato
con affiancamento

31899

PROVINCIA di PARMA ubicazione strategica
prossima a nuovi sviluppi urbanistici favorevoli 
al trasporto su gomma - causa motivi di salute
vendiamo 100% quote societarie in capo ad

AZIENDA LOGISTICA avviata con annessa AGENZIA
DI AUTOTRASPORTI - unità immobiliare 

di mq. 8.200 su superficie di circa mq. 17.000
integralmente costituita da pavimentazione

industriale camionabile e videosorvegliata - pesa
da 60 ton e piccolo impianto fotovoltaico -

opportunità per operatori del settore 14495

Vendiamo AZIENDA di 3° GENERAZIONE 
specializzata nella PROGETTAZIONE e PRODUZIONE 

di TENDE DA SOLE e PERGOLE con proprio
MARCHIO REGISTRATO divenuto sinonimo di qualità -

circa 300 clienti attivi costituiti da rivenditori
prevalentemente nazionali - fatturato annuo di circa

€ 3.800.000 - IMMOBILE di circa mq. 6.000 su area 
di mq. 15.000 oltre a terreno edificabile confinante

si esamina inoltre la vendita a reddito del
PATRIMONIO IMMOBILIARE in oggetto

31874

CAPOLUOGO di PROVINCIA PIEMONTESE
(VB) storico PANIFICIO PASTICCERIA

FOCACCERIA con ampio LABORATORIO
ottimamente attrezzato con NEGOZIO

vendita attiguo - avviamento
ultracinquantennale con stessa gestione -

ottimo giro d’affari con rivendite fidelizzate -
cedesi per ritiro attività lavorativa a prezzo

inferiore del suo valore 31923

PUGLIA OSTUNI (BR) nota località turistica -
OTTIMO INVESTIMENTO vendiamo QUOTE di

SOCIETA’ IMMOBILIARE unipersonale proprietaria 
di TERRENO mq. 4.000 destinato a parcheggio

e 2 IMMOBILI:
1) superficie mq. 2.000 coperti + mq. 1.000 scoperti 

2) superficie mq. 500
attualmente AFFITTATI A REDDITO ad attività 

grande distribuzione - ubicazioni ottimali
14491

TOSCANA nota località in VERSILIA (LU)
vendiamo storico RISTORANTE esistente dal

1954 con 95 posti a sedere tra interno e
dehors - IMMOBILE di PROPRIETÀ 
di circa 200 mq - buoni incassi 

incrementabili - ottima opportunità per
posizione incantevole - proposta unica nel 

suo genere
31924

TRENTINO 
AZIENDA trentennale di SVILUPPO SOFTWARE

PER CONTABILITÀ - FATTURAZIONE ELETTRONICA
- PRODUZIONE e VARIE - clientela consolidata -

importanti contratti di assistenza - ottima
redditività - disponibilità del titolare a seguire 
gli acquirenti anche per un lungo periodo -

esamina proposte di cessione
14493

SANREMO (IM) a 1 km dal casello
autostradale cedesi intero IMMOBILE
MULTIPIANO con MAGAZZINI di varie
metrature e con annessi 4 ALLOGGI e
varie pertinenze - si valutano proposte

di affitto frazionate
14436

ROMA
zona Sud vendiamo RISTORANTE 

di alto livello, circa 35/40 posti a sedere
l’ambiente chic, la clientela 

consolidata e l’eccellente cucina ne
fanno una proposta unica per

professionisti del settore
31513

VENETO - piccola ma affermata AZIENDA di
PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE ALIMENTI
NATURALI per CANI e GATTI - opera in modo

trasversale con PROPRIO MARCHIO con privati,
rivenditori, associazioni – molto ben inserita nei
settori PETFOOD e ZOOTECNICO - consolidato
know-how - enormi potenzialità di mercato

cedesi causa mancato ricambio generazionale
14250

BOLOGNA vendiamo CENTRO DIREZIONALE 
di NUOVA CONCEZIONE a pochi km dalla fiera,

dall’aeroporto e dal centro
superficie di mq. 1.800 con ulteriore indice di

edificabilità – dotato di UFFICI e SALE RIUNIONI
ATTREZZATE, AREA RISTORO, ampi SPAZI RICREATIVI

e PER EVENTI, ampio parcheggio illuminato e
terrazza panoramica - immobile già a reddito 

uffici RISERVATI e  in co-working già affittati 
si valutano anche joint-venture o altre proposte 

di affitto condiviso 14170

NORD MILANO 
vicino confine SVIZZERO vendiamo

COMPENDIO INDUSTRIALE
costituito da  

TRE CAPANNONI di PREGIATA FATTURA
per un totale di circa 3400 MQ

14298

NEL CATANZARESE 
ottima posizione vendesi avviato 
RISTORANTE PIZZERIA PISCINA

interna PARCO GIOCHI 
vasto parcheggio

14577

Avviata attività COMMERCIO ON-LINE
PRODOTTI RISCALDAMENTO

e CONDIZIONAMENTO con 40.000 contatti
200.000 visite sul sito mensili con ricerca

organica - cede QUOTE DEL 35%

14578

CASSINO (FR) cedesi conosciuta ATTIVITÀ RISTORATIVA in buona posizione 
con facilità di parcheggio - il locale si sviluppa su un’ampia superficie con

possibilità di ospitare eventi e ricorrenze - oltre ad uno spazio per i più piccoli -
dispone inoltre di dehors con 30 posti a sedere - rappresenta un ottimo

investimento per nuclei familiari e/o operatori del settore
14545

TOSCANA LIVORNO zona centro vendiamo 
CENTRO ESTETICO PARRUCCHIERI con 4 cabine e 5 postazioni 

attrezzature specialistiche per il corpo - ottimi incassi incrementabili 
costo affitto ridotto

14564

ROMA cedesi avviata attività di SIGARETTE ELETTRONICHE facente capo 
a società leader del settore ed una vetrina commerciale che opera 

nel settore della TELEFONIA MOBILE - la società vanta oggi punti vendita
posizionati in contesti strategici con altissimo transito pedonale e veicolare 

che garantiscono un ottimo fatturato annuale ed incassi giornalieri
14563

In nota località dell’HINTERLAND MILANESE cedesi avviatissimo 
BAR TAVOLA FREDDA - locale perfettamente strutturato con ampi spazi

interni ed esterno attrezzabile - buoni gli incassi ulteriormente
incrementabili - garantito l’ottimo investimento lavorativo

31901

PROVINCIA di CHIETI vendiamo avviatissima ATTIVITA’ specializzata in FORNITURE
di ARTICOLI per PARRUCCHIERI, CENTRI ESTETICI, FISIOTERAPISTI e CENTRI MEDICI -
circa 350 mq di negozio organizzato con vasta esposizione divenuto rinomato
punto vendita di riferimento per addetti del settore - redditività elevatissima -

clientela fidelizzata - causa età pensionabile - affiancamento garantito - ottimo
contratto di affitto inclusivo di ulteriori 350 mq sottostanti non utilizzati 31857

FRIULI VENEZIA GIULIA (UD) 
avviatissimo FERRAMENTA CASALINGHI BAZAR ultracinquantennale -
IMMOBILE di PROPRIETA’ in posizione centralissima - unico in zona -

ottimo magazzino - esamina proposte di cessione totale
31919

PROVINCIA di BERGAMO 
in nota località cedesi con IMMOBILE avviata e prestigiosa attività di
PARRUCCHIERE UNISEX ottimamente strutturata con 8 postazioni lavoro 
e 4 lavatesta - garantita ottima opportunità lavorativa e immobiliare

31915

PROVINCIA di COMO zona collinare turistica a 8 Km dai laghi di Como e Lugano
vendiamo splendido ALBERGO RISTORANTE BAR con IMMOBILE di recente costruzione -

la vendita può riguardare anche separatamente esclusivamente solo la parte
immobiliare con ottimo reddito sul capitale investito - immobile ideale per svariati utilizzi

commerciali / residenziali - vero affare commerciale / immobiliare
31902

EMILIA ROMAGNA vendiamo AZIENDA specializzata nel RECUPERO di MATERIE
PLASTICHE in attività dal 1974 - meccanismo di impresa organizzato per il RITIRO,
STOCCAGGIO, TRASFORMAZIONE in MATERIA PRIMA SECONDARIA e RIVENDITA -

fatturato costante di circa € 2.000.000,00 - opportunità di sicuro interesse -
affiancamento garantito anche di lunga durata

31916

FRIULI VENEZIA GIULIA
importante BAR TABACCHI SCOMMESSE EDICOLA 

completamente ristrutturato - importanti incassi cedesi 
ad imprenditori molto attenti

14589

PROVINCIA di MILANO - AZIENDA METALMECCANICA trentennale 
specializzata in una importante nicchia di mercato – con propri prodotti

studiati per essere di grande qualità e funzionalità 
enormi potenzialità di sviluppo a livello internazionale - causa mancato

ricambio generazionale esamina proposte di cessione 14575

Cercasi SOCIO SOCIETÀ per ampliare un INNOVATIVO PROGETTO
nell’ambito di APPARECCHIATURE MEDICALI - unico oggi sul mercato 

che permette diverse applicazioni in vari ambiti
14451
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MILANO ZONA CINISELLO
BALSAMO vendiamo NEGOZIO
PARRUCCHIERE DONNA/UOMO
completamente attrezzato ed

arredato a nuovo - ottimi incassi -
ideale per giovani - richiesta

minima 14587

In importante CITTADINA della
BRIANZA (MB) posizione di

prestigio vendiamo splendida
GIOIELLERIA COMPRO ORO

per la posizione ideale per la
trasformazione in qualsiasi attività

anche franchising 31918

Vicinanze MILANO vendiamo o
ricerchiamo socio per SETTORE
MECCANICA specializzata in

PROGETTAZIONE e PRODUZIONE
MACCHINARI IMPIANTI per LAVAGGIO
METALLI - fatturato circa € 2.000.000,00

- mercato Italia/Estero - garantita
assistenza 14562

BRESSO (MI) 
vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE

con CAPANNONE e UFFICI
su tre piani + porta seminterrato 

e cortile - vendibile anche
separatamente

31920

ABBIATEGRASSO (MI) centro storico
zona pedonale vendiamo con

avviamento quarantennale
NEGOZIO settore ABBIGLIAMENTO

di circa 80 mq con tre vetrine -
ideale per qualsiasi marchio

franchising - posizione 
di prestigio 31913

SARDEGNA COSTA NORD
OCCIDENTALE - ALGHERO (SS)

vendiamo primario ALBERGO **** -
127 camere fronte mare, ristorante,
piscina, sala convegni - possibilità

di ulteriore ampliamento -
opportunità unica 31861

RHO (MI) centro storico no ZTL - VIA MADONNA - zona di 
forte passaggio pedonale in prossimità Santuario vendesi 

NEGOZIO ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI DONNA 
ottima clientela selezionata e fidelizzata - avviamento
decennale - completamente ristrutturato ed arredato

14576

PROVINCIA di FORLI’ CESENA posizione collinare vendiamo 
AZIENDA AGRICOLA certificata BIOLOGICA organizzata per ALLEVAMENTO 

di SUINI, (razza pregiata denominata Mora Romagnola) OVINI, PRODUZIONE
e VENDITA di FORMAGGI e annesso CASEIFICIO - animali da cortile e

apicoltura  circa 60 HA di proprietà - lago sorgiva - 7 UNITÀ IMMOBILIARI di
cui una AGRITURISTICA - caseificio per vendita diretta oltre a quattro piazze

mercato  opportunità di inserire la ricercata coltivazione di bambù 31858

TORINESE si vende in cessione totale AZIENDA operante nel
settore COMMERCIALIZZAZIONE di PARQUET IN BAMBOO con

clientela nazionale - piattaforma internet - magazzini 
ed esposizione - ultra decennale - fatturati in continuo

incremento - affare unico - trattative riservate
14524

VERBANIA - GRAVELLONA TOCE - OMEGNA 
strada di intenso passaggio veicolare - con ampi parcheggi

- RISTORANTE PIZZERIA (FORNO LEGNA) - locale tipico
caratteristico 60/70 posti climatizzati - cucina ottimamente

attrezzata e corredata cedesi per trasferimento - ottimo
investimento lavorativo per nucleo familiare

14549

MILANO ZONA SOLARI 
cedesi avviato RISTORANTE - locale perfettamente
strutturato con 24 comodi posti interni e 14 esterni -

buoni gli incassi ulteriormente incrementabili -
garantita l’ottima opportunità lavorativa

31910

TOSCANA - ISOLA D’ELBA (LI) direttamente sul porto
turistico di PORTOFERRAIO vendiamo storica 

GELATERIA ARTIGIANALE con dehors con tavoli e
panchine per 50 posti - fatturato importante ottima

opportunità causa mancanza ricambio generazionale
14386

VIGEVANO (PV) ottima posizione centralissima 
grazioso NEGOZIO PRODOTTI DI NICCHIA GROWSHOP

elegantemente arredato - climatizzato - doppie vetrine
angolari - affitto modico - contratto valido 10 anni 

clientela fidelizzata - società cede causa impegni lavorativi
inderogabili - garantiti utili elevatissimi - possibilità gestione 

a riscatto con referenze ineccepibili 14558

ROMA cedesi storica attività di CAFFETTERIA con all’interno
vendita di TABACCHI, LOTTO e LOTTERIE ISTANTANEE oltre che
tutti i servizi finanziari e commerciali - posizionato su strada ad

alto tasso di passaggio  pedonale e veicolare - ottimo
investimento per nucleo famigliare - ottimi incassi giornalieri

14573

BAGNARA DI ROMAGNA (RA) a pochi passi dalla
rinomata Rocca del centro storico all’interno delle
mura vendiamo GESTIONE IN AFFITTO D’AZIENDA 

di affermato BAR - basso costo di affitto 
circa € 400/450 di incasso giornaliero

14481

HINTERLAND TORINESE si vende storica AZIENDA
operante nel settore ISOLAMENTO TERMICO

ACUSTICO AMBIENTE EDILE - fatturati dimostrabili 
si cede esclusivamente per motivi familiari

trattative riservate
14423

SESTO CALENDE (VA) 
fronte fiume vendiamo BAR con splendido 

dehors estivo - fatturato incrementabile 
ideale anche per giovani

31912

ISEO (BS) cedesi avviato BAR CAFFETTERIA TAVOLA
FREDDA - locale molto gradevole e perfettamente
strutturato con ampio dehors privato e parcheggio
privato - garantito ottimo investimento lavorativo

14580

PROVINCIA di COMO zona LOMAZZO a circa 10 Km dal
confine svizzero vendiamo CAPANNONE INDUSTRIALE

di circa 4.000 mq con 3 piani di laboratori/uffici - dotato di
carroponte - si ritiene valido per molteplici utilizzi - inoltre 
anche separatamente CAPANNONE di circa 1.250 mq + 
RUSTICO annesso su AREA di circa 2.500 mq - ideale per

ATTIVITA’ ARTIGIANALE 31921

CERVETERI (RM) in prossimità della zona balneare su strada di
grande passaggio pedonale e veicolare a pochi passi dalla

stazione ferroviaria - cedesi avviatissima attività di RISTORANTE
PIZZERIA TAVOLA CALDA BAR con posti a sedere sia interni che

esterni ottimi incassi giornalieri sia nel periodo invernale che estivo
- rappresenta un ottimo investimento per nuclei familiari 

ed operatori del settore 14586

CANTU’ (CO) posizione di intenso passaggio veicolare storico 
BAR TORREFAZIONE CIOCCOLATERIA CONFETTERIA e SPECIALITÀ

ALIMENTARI esclusive - elegantemente arredato e corredato - impianti
autonomi senza spese condominiali - canone modicissimo -

avviamento ventennale con unica gestione ininterrotta - cedesi a
prezzo veramente irrisorio per trasferimento estero - AFFARE IRRIPETIBILE

per coppia ed investimento sicuro investimento lavorativo 14592

ITALY - PROVINCIA DI VERONA PRESTIGIOSO CAPANNONE
TECNOLOGICO di mq. 550 - realizzato con i criteri

dell’indipendenza energetica - RISCALDATO E RAFFRESCATO
ATTRAVERSO SISTEMA RADIANTE A PAVIMENTO E SOFFITTO -

alimentato da GENERATORE GEOTERMICO – IMPIANTO
FOTOVOLTAICO che copre i consumi elettrici - OTTIMA POSIZIONE

LOGISTICA - PREZZO MOLTO INTERESSANTE - CEDESI 14476

TOSCANA - SIENA 
nelle vicinanze PIAZZA DEL CAMPO vendiamo
ENOTECA con oltre 30 etichette in esclusiva 
ricercate - ottima opportunità per posizione

invidiabile e per la richiesta
14483

AFFARE IRRIPETIBILE a MILANO 3 in posizione 
centralissima prestigioso CENTRO ESTETICO

elegantemente arredato - convenzioni con primarie aziende -
disponibile immediatamente - SOCIETÀ cede ATTIVITÀ per

molteplici impegni lavorativi garantendo adeguata
consulenza e assistenza con referenze ineccepibili 

possibilità di gestione a riscatto 31917

ROMA vendiamo QUOTE 40% di importante SOCIETA’
ACI/ASSICURAZIONI/PRATICHE AUTO con IMMOBILE uso
ufficio in zona centrale - società all’interno di un gruppo

di notevole importanza a livello nazionale - importanti
convenzioni con enti internazionali ed istituzionali –

clientela Italia/Estero 14402

VALMONTONE (RM) cedesi avviata attività decennale di
PIZZERIA - il locale dispone di due ambienti separati all’interno
di struttura molto bella con una parte dedicata al servizio al

tavolo con forno a legna e l’altra per asporto - posizionato su
strada di forte passaggio dispone anche di grande spazio
esterno con 120 coperti e di ampio parcheggio - elevati

incassi giornalieri 14574

Cogefim ricerca per conto di un professionista 
STUDIO COMMERCIALISTA piccole o medie dimensioni 
a PARMA O PROVINCIA da rilevare o per associazione

finalizzata al successivo acquisto dello studio -  massima
riservatezza

13906

PROVINCIA di BOLOGNA vendiamo interessantissimo 
IMMOBILE COMMERCIALE ubicato in contesto di forte passaggio -

negozio di 280 mq con 7 vetrine e ampio piazzale ad uso
parcheggi oltre ad ATTIVITÀ COMMERCIALE SETTORE 

ARREDAMENTI COMPLETI caratterizzata da un avviamento storico
oggetto idoneo all’inserimento di svariate attività tra cui

poliambulatori e studi dentistici 31908

MILANO CENTRO ZONA BOCCONI cedesi con o senza
IMMOBILE raffinato RISTORANTE con COCKTAIL BAR -

gestito da chef italiani specializzati nella cultura
culinaria ASIATICA - locale prestigioso e ottimamente
strutturato - zona ad altissimo potenziale di sviluppo

14326

PROVINCIA di MILANO
avviata GELATERIA trentennale 

ottimamente attrezzata - buoni incassi 
ottimo prezzo

14511

PAVIA posizione di intenso passaggio veicolare (viale di ingresso al
centro città) con parcheggi adiacenti - avviato NEGOZIO PRODOTTI
CONFEZIONATI ALIMENTARI di LARGO CONSUMO in franchising -
marchio conosciuto e affermato - zona in esclusiva - clientela

fidelizzata - ampie vetrine - retro - cedesi per impegni lavorativi
inderogabili - richiesta modica - investimento lavorativo sicuro per

coppia con possibilità di una gestione a riscatto - ampia disponibilità
di iniziale affiancamento e giorni in prova 14550

TORINO in posizione unica densamente popolata 
si vende PALESTRA di 1.000 mq con sale attrezzate, sala
attività varie  e zone relax - attrezzature nuove (sauna

infrarossi, doccia solare e poltrone massaggianti) -
fatturati dimostrabili - apertura H 24 -  

vendita per motivi famigliari
31914

MONZA CITTÀ (MB) 
cedesi avviatissima ed attrezzatissima PALESTRA

perfettamente strutturata su 2 livelli con attrezzature ed
impianti in perfette condizioni d’uso e manutenzione -
garantita ottima opportunità per operatori del settore

31905


