
MILANO
vendiamo AZIENDA
di PROGETTAZIONE e

COSTRUZIONE di ROBOTICA
INDUSTRIALE e AUTOMAZIONI -
elevato know how aziendale 

e comprovata esperienza
tecnico - produttiva 30206

LIDI RAVENNATI - PARCO NAZIONALE
DELTA DEL PO vendiamo STABILIMENTO
BALNEARE di primaria importanza con
annesse attività di somministrazione -

posizione strategica - garantiamo
affiancamento di lunga durata -

prenotazioni già in essere per circa 200
ombrelloni stagionali 12659

MILANO avviata
FALEGNAMERIA ARTIGIANALE
- bene attrezzata - buon giro

di fatturato ulteriormente
incrementabile - cedesi per

raggiunti limiti di età
30217

PROVINCIA NOVARA - in centro
commerciale situato in posizione di

forte passaggio cedesi ATTIVITÀ ben
avviata di un CONOSCIUTO BRAND -

richiedesi modica cifra causa
trasferimento - sicuro investimento

lavorativo per nucleo familiare
12647

BIELLA posizione centrale
adiacente ipermercato, uffici

pubblici ed istituti di credito cedesi
storico BAR CAFFETTERIA TAVOLA
FREDDA - 48 posti + dehor per 20 -
chiusura serale - richiesta irrisoria -
sicuro investimento lavorativo per

nucleo familiare 30064

SAN PRISCO (CE) 
cedesi LOUNGE BAR

con ampie sale interne 
ed esterne - ristrutturato con

ottima rendita
30181

FINALE LIGURE - PIA (SV)
in ottima posizione di forte passaggio

pedonale adiacente hotel e
campeggi cedesi storica EDICOLA
CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI ed
ARTICOLI MARE - ampie licenze -

richiesta modica - ottimo investimento
lavorativo per coppia

30176

ALASSIO (SV) ottima posizione - centro
storico (budello) cedesi NEGOZIO
ABBIGLIAMENTO - superficie mq. 50

climatizzato - servizi wc - doppie vetrine
canone locazione da concordare -
nessun vincolo per attività diversa -

ideale per società di franchising
12527

CERIALE (SV) cedesi storica
EDICOLA CARTOLIBRERIA
GIOCATTOLI SOUVENIR e

ARTICOLI MARE - aperto tutto
l’anno - aggi elevati

incrementabili - sicuro
investimento lavorativo per

nucleo familiare 30201

IMPORTANTE LOCALITÀ VALSESIA
(VC) cedesi il 50% di avviata
AGENZIA VIAGGI CAUSA
PENSIONAMENTO - ottimo

portafoglio clienti - investimento
lavorativo per giovani volenterosi

- capitale minimo
30145

BUSTO ARSIZIO (VA)
adiacente Milano comodo

autostrada vendiamo
splendido NEGOZIO

PARRUCCHIERE ESTETICA -
vero affare per famiglia

30185

A pochi km da LECCE 
cedesi storica SARTORIA

specializzata in realizzazione di
ABITI di SCENA - collezione
ABITI/COSTUMI D’EPOCA per
DANZA e TEATRO - modelli unici

con carta modelli
12636

TOSCANA località vicinanze
FIRENZE vendiamo 
CENTRO ESTETICO con

annessa GROTTA del SALE -
ottima opportunità causa

trasferimento
30209

SALENTO in comune a pochi km da Lecce 
cedesi avviato CASEIFICIO, completo 

di macchinari e attrezzature per la produzione
giornaliera di 10 quintali di mozzarelle - l’intera

struttura si presente in ottime condizioni generali
12549

CASTELLETTO TICINO (NO) in splendida posizione sulla
Statale del Sempione adiacente ipermercati prestigioso
EDIFICIO a destinazione commerciale di mq. 1.500 su

area di mq 4.000 vendesi con o senza attività
commerciale esistente - gradite le trattative con
professionisti/ immobiliaristi/ consulenti societari 30040

PROVINCIA di VERONA affermato 
PASTIFICIO ARTIGIANALE con bollino CEE produttore di
qualità e del made in Italy - bene organizzato e gestito

sull’ottimizzazione dei costi - buona redditività con
possibilità di notevole sviluppo cedesi compresi GLI
IMMOBILI causa mancato ricambio generazione 30189

PROVINCIA DI VARESE vendiamo con
immobile AZIENDA STAMPAGGIO MATERIE
PLASTICHE - clientela fidelizzata - ottimo
investimento aziendale e immobiliare

12643

HINTERLAND di MILANO cedesi con IMMOBILE
importante e prestigioso RISTORANTE con ampi spazi

interni e grande giardino attrezzato - parcheggio
privato ed ampia abitazione sovrastante - garantito

ottimo investimento immobiliare e lavorativo
30140

RECOARO TERME (VI) - PALAZZINA di circa mq. 1.000
attualmente parzialmente occupata da stupendo 
BAR PUB RISTORANTE/PIZZERIA con oltre 100 coperti 

interni + 70 su stupenda terrazza e 12 appartamenti in parte 
da ultimare e di diverse tipologie – si esaminano le seguenti
proposte: affitto d’azienda dell’attività; cessione parziale o

totale degli immobili – ottima opportunità 12617

IN NOTA LOCALITÀ TERMALE provincia 
di BRESCIA cedesi con o senza IMMOBILE

avviatissimo HOTEL*** con RISTORANTE
garantito ottimo investimento immobiliare e

lavorativo - richiesta molto interessante
12125

IMPORTANTE CITTADINA a Nord di TORINO
all’interno di rinomato centro commerciale 
si cede NEGOZIO di ERBORISTERIA affiliato 

a nota rete franchising - affluenza e fatturati
dimostrabili, investimento sicuro 

affare introvabile 30094

TOSCANA - LUCCA ottima opportunità per
cessione CENTRO ESTETICO in zona

semicentrale attrezzata con macchinari
all’avanguardia - ottime condizioni causa

trasferimento
12498

LECCE (LE) zona industriale a 5 km dal mare cedesi
IMMOBILE ARTIGIANALE unica superficie coperta 

di mq. 500 con superficie esterna di mq. 700 
possibile cambio di destinazione per uso turistico

ricettivo - si valutano proposte
30195

RIVIERA LIGURE LEVANTE (GENOVA) importante LOCALITÀ
COMMERCIALE BALNEARE storico STUDIO ODONTOIATRICO con
avviamento ultra cinquantennale - esamina proposte cessione

attività professionale - abbinata alla vendita del relativo
IMMOBILE utilizzato di mq. 105 - in posizione centralissima -

garantendo affiancamento e collaborazione 12668

BIELLA ubicato su strada di notevole transito veicolare
(INGRESSO CENTRO CITTÀ) stupendo NEGOZIO
di mq. 450 tutto vetrinato, parcheggio privato -

vendesi o affittasi a prezzo inferiore al suo valore -
ottima opportunità anche per franchising

12667

ISCHIA (NA) storica ed avviata
attività di FORNITURA per 

BAR GELATERIE RISTORANTI ed ALBERGHI
con annesso IMMOBILE cedesi

30147

TORINO esclusiva SCUOLA di LINGUE e AGENZIA di TRADUZIONI
e INTERPRETARIATO con esperienza ultradecennale -

collaborazioni con istituzioni ed enti - ricerca per ampliamento
e lancio PIATTAFORMA INTERATTIVA unica nel suo genere -
SOCIO o PARTNER COMMERCIALE - contatti in tutto il mondo -

clientela unica e selezionata fra le aziende più conosciute 
e rinomate - trattative riservate 12628

PROVINCIA di NAPOLI cedesi avviata
attività di RIVENDITA FERRAMENTA,

GIARDINAGGIO, IDRAULICA, ELETTRICITÀ e
TUTTO per la CASA - ottima opportunità

30129

TORINO cedesi causa trasferimento in zona 
prestigiosa e di forte passaggio CENTRO ESTETICO

e PARRUCCHIERE con clientela unica e selezionata -
oltre 10 anni di esperienza - locali disposti su 2 livelli -

finiture introvabili - trattative riservate
30193

TOSCANA PRATO vendiamo CENTRO ESTETICO
specializzato nel trucco permanente, correzioni e
nail art con linea di prodotti esclusivi specializzato
nel trucco permanente operante con un proprio

sito - ottima opportunità - causa trasferimento
12638

MONZA CENTRO cedesi avviata SOCIETÀ settore
SERVIZI di POSTA PRIVATA e COMMERCIO

OGGETTISTICA PROMOZIONALE - clientela fidelizzata -
buoni incassi ulteriormente incrementabili 
garantita ottima opportunità lavorativa

30202

NAPOLI 
zona alta cediamo IMMOBILE 

con ottima rendita
30215

BRA (CN) - posizione di intenso passaggio
veicolare con parcheggio - cedesi grazioso
RISTORANTE BAR con forno a legna per pizza -
completamente rinnovato 55/70 posti - ideale

per nucleo familiare - ottimo reddito
12623

FORLI’ (FC) cedesi attività 
di PRODUZIONE ABBIGLIAMENTO C/TERZI
con relativo IMMOBILE di competenza -

trattative riservate
30218

PROVINCIA di SALERNO 
COMPLESSO per TEMPO LIBERO: MULTISALA,

CONFERENZE, BAR, RISTORANTE con
parcheggio e DISTRIBUTORE CARBURANTE

valuta proposte di acquisto
12313

TOSCANA LIVORNO esterno perimetro portuale su
terreno demaniale vendiamo SRL proprietaria di
IMMOBILE per UFFICI di MQ 50 con annessi 2 box di

servizio di mt. 2,45x7,20 - ottima opportunità di
investimento a reddito garantito

30180

POCHI KM DA COSENZA - cedesi RISTORANTE
PIZZERIA completamente arredato e monito 

di attrezzature - 60 coperti interni + 40 esterni -
avviamento + muri - la struttura si presenta 

in ottime condizioni 12522

TORINO centro storico - cedesi prestigioso 
BAR PASTICCERIA con finiture di pregio e

clientela italiana ed estera assodata -
presenza e posizione uniche - investimento 

di sicuro interesse - trattative riservate
12627

Pieno centro di TORINO nei pressi della rinomata 
Via Garibaldi si cede antica TRATTORIA TOSCANA

cucina tipica e nazionale con 48 anni di storia 
totale superficie circa 250 mq - 60/80 coperti +

pertinenze - AFFARE INTROVABILE - cessione per
raggiunti limiti d’età - trattative riservate 30125

NAPOLI PROVINCIA
cedesi storica AZIENDA di DISTRIBUZIONE

GPL con annessa struttura
30208

POMPEI (NA) vendesi IMMOBILE di MQ 720
con GIARDINO e PISCINA

ideale per svariate destinazioni d’uso
tra cui ricettivo, casa di cura, studi

professionali, uso abitativo etc.
30127

ENTROTERRA PESARESE (PU) - vendiamo IMPRESA
ARTIGIANA METALMECCANICA specializzata in
lavorazione conto terzi su disegno meccanico -
circa 40 clienti attivi - avviamento consolidato -

nessuna sofferenza bancaria - si garantisce
l’affiancamento di lunga durata 12660

Piccola ma storica AZIENDA BIELLESE PRODUZIONE
TESSUTI PREGIATI PER ABBIGLIAMENTO MASCHILE -

prestigioso marchio registrato (Biella Cloth)
copertura mondiale - clientela selezionata e

fidelizzata Italia/Estero valuta cessione totale/parziale,
partner o joint-venture - vero affare 12512

CASTELVETRO DI MODENA - vendiamo AZIENDA
AGRITURISTICA ubicata in contesto strategico di

primaria rilevanza internazionale - strutture e servizi 
di target medio/alto rivolte ad una clientela

diversificata - bandiera arancione Touring Club
12662

CAPRI (NA)
centro storico vendesi HOTEL ***

in eccellenti condizioni con piscina ed ampi
spazi esterni - gestito da tre generazioni -

ottimo reddito
30184

PESARO - BAIA FLAMINIA vendiamo prestigiosissimo
RISTORANTE al top delle classifiche di gradimento -

ambiente completamente rinnovato e molto
apprezzato - unico servizio serale

fatturato in costante crescita - cifra di vendita
veramente irrisoria ed accessibile

12661

IN NOTA LOCALITÀ dell’HINTERLAND MILANESE
cedesi avviatissimo BAR TRATTORIA -
ottimamente strutturato e con ampi 

spazi interni - buoni incassi incrementabili -
richiesta molto vantaggiosa

12656

FIRENZE (FI) 
si valutano proposte per cessione

FRANCHISING PRODOTTI SENZA GLUTINE
con buoni ricavi incrementabili - ottima

opportunità - cedono causa trasferimento
30205

PROVINCIA di MILANO 
adiacente FIERA
vendesi struttura 

“CASA DEGLI EVENTI”
area mq. 6.000 circa IMMOBILE

mq. 1.400 compreso ampio terrazzo
12587

REGIONE UMBRIA vendiamo a reddito
garantito di sicuro interesse e superiore 

alla media MQ 9.000 di CAPANNONI
INDUSTRIALI PRODUTTIVI con relativa area
di pertinenza ulteriormente edificabile -
patrimonio immobiliare recentemente

ampliato da importante AZIENDA
METALMECCANICA interessata alla

permanenza definitiva in detti immobili 
già di proprietà 30223

FORLI’ - posizione strategica - vendiamo IMMOBILE
POLIVALENTE di PREGIO - due piani costituiti da

centro congressi - ristorazione - uffici -
poliambulatori - palestra vocata alla riabilitazione -

centro estetico - oltre ad ampio terrazzo con
annesso campetto da calcio - posizione di testa
preceduta da torre adibita ad ingresso privato
provvisto di ampia scala e doppio ascensore -

circa mq. 5.000 di ingegneria architettonica rivolta
al mercato del lusso

30121

TOSCANA
nota località nelle vicinanze 

di FIRENZE si valutano proposte per la
cessione di MARKET ALIMENTARI con
rosticceria, carni, frutta e verdura -
disposto su mq. 300, parcheggio 

per 30 vetture - importanti incassi -
ottima opportunità di trasferimento

30179

PROVINCIA DI VARESE posizione commerciale
eccezionale antistante centro commerciale 

con primario marchio grande distribuzione vendiamo
SPLENDIDO IMMOBILE COMMERCIALE di recente

costruzione di circa mq. 6.000 totali di cui circa 3.500
espositivi - ampi parcheggi e magazzini - ideale per

qualsiasi attività o sede di prestigio
12235

LOMBARDIA
adiacente MILANO cediamo AZIENDA

specializzata nella REALIZZAZIONE di RECINZIONI
ed AFFINI - avviamento trentennale - fornitrice
anche di aziende multinazionali, enti pubblici,

statali e parastatali - importante IMMOBILE
di circa MQ 10.000 di cui circa MQ 6.000 in

posizione visibile su strada provinciale 12603

TOSCANA 
ottima opportunità d’investimento 

REALIZZAZIONE PROGETTO EDILIZIO su area 
di 52 HA in splendida località della Val di Chiana

per la costruzione di CENTRO TURISTICO
con cambio destinazione d’uso- business plan 

con alto reddito - trattativa riservata
12335

TOSCANA provincia FIRENZE si valutano proposte di cessione,
joint venture AZIENDA SRL - settore LOGISTICA TRASPORTO
LIQUIDI con IMMOBILE di PROPRIETÀ di MQ 250 su area di 
MQ 1.900 con depuratore interrato e impianto di lavaggio
cisterne - certificata ISO 9000 ISO 14001 associata A.L.C.I.,

automezzi e cisterne di ultima generazione - ottima
opportunità per azienda del settore per ampliamento del

fatturato o per investitore in prospettiva di alti utili 
12519

Adiacente autostrada MI – CO e ingresso Pedemontana
Lombarda vendiamo COMPENDIO IMMOBILIARE su area di circa

100.000 mq con 22.000 mq uso PARCHEGGIO, 7.000 mq. uso 
UFFICI classe energetica G e 7.500 mq di CAPANNONI 

per le sue caratteristiche il complesso immobiliare si ritiene unico
nel suo genere e adatto a molteplici utilizzi – possibilità di

ampliamento superficie coperta per circa 20.000 mq - eventuale
acquisto attraverso acquisizione Società SRL

12431

TOSCANA ubicato A POCHI KM. DAL CIRCUITO DEL
MUGELLO all’interno di 18 ettari di bosco - valutano

proposte per cessione HOTEL di 32 camere con
annesso ampio e storico RISTORANTE 

struttura di mq. 3.000 con ampi saloni per eventi 
e ricevimenti - SPA in allestimento - oltre alla possibilità
di aumentare le camere - ottima opportunità causa

mancanza ricambio generazionale
12651

TORINESE cedesi attività ultradecennale operante nel settore
SICUREZZA, attività di PROGETTAZIONE, STUDIO e REALIZZAZIONE

per grandi marchi nazionale ed esteri - strutture di proprietà -
investimento sicuro - trattative riservate

30156

ERBORISTERIA con attività di NATUROPATIA sul lungolago 
di VERBANIA davanti Isole Borromee - clientela consolidata da

anni - attività economicamente stabile - cedesi causa necessità
trasferimento in altra città a € 80.000,00 trattabili

12541

SARDEGNA IN GALLURA (OT) vicinanze principali porti si cede avviata attività
agricola ultradecennale di VITICOLTURA con 7 linee di prodotto DOCG, DOC

e IGP - attività in forte espansione IMMOBILI di pregio circa mq. 1.000 + 
13 ettari di terreno e viti - laghetto privato fonte acqua e cinque pozzi 

privati - interamente recintato - trattative riservate
12589

PUGLIA - SALENTO a 12 km da GALLIPOLI (LE) cedesi splendida STRUTTURA
TURISTICA composta da 6 camere per un totale di 18 posti + 6 unità

indipendenti con cucina per un totale di 25 posti - giardino piantumato 
ed attrezzato di mq. 4.500 oltre fondo adiacente di mq. 5.000, piscina, 

trullo ad un cono, area parcheggio ed area barbecue
30220

ALTA TUSCIA (VT) cedesi LOCALI COMMERCIALI 
adibiti a RISTORAZIONE con annessi 2 APPARTAMENTI 

ottimo investimento - trattative riservate
12664

FAMOSA LOCALITÀ della RIVIERA LIGURE - PORTOFINO COAST -
società proprietaria di locale di grande charme in primissima fila -
fronte mare e zona pedonale RISTORANTE LOUNGE BAR PIZZERIA

di nuovissima ristrutturazione eseguita da famoso architetto
internazionale - valuta proposte cessione totale 12666

PIEMONTE IMPRESA
di PULIZIE con ottimo reddito dimostrabile 

clientela fidelizzata (enti pubblici, aziende e condomini) valuta
proposte di cessione totale

30182

PIEMONTE storica IMPRESA EDILE con iscrizioni SOA OG3 -  OG6 - OG8 29 cat. -
attrezzatura completa per esecuzione lavori - magazzino di proprietà

di MQ 600 eventualmente scorporabile valuta proposte di cessione per ritiro
attività lavorativa eventuale collaborazione per assistenza tecnica
(temporanea) - si accettano permute immobiliari e terreni agricoli

30227

PUGLIA - PUTIGNANO (BA) cedesi storica AZIENDA TESSILE
CONFEZIONI ABBIGLIAMENTO ESTERNO - produzione e distribuzione

marchi nazionali - linea BAMBINO - opificio mq. 2.200 uffici mq. 350 -
completo di macchinari per taglio cucito stiro prototipia

modellistica/cad 12582

TOSCANA - LOCALITÀ PORTUALE si valutano proposte per cessione attività
settore BAR FAST FOOD SISAL ed altro - storica e consolidata da 20 anni 
di operatività con incassi importanti destinati ad aumentare in quanto

posizionata su arteria di alta viabilità con parcheggio privato capiente -
ottima opportunità causa mancanza ricambio generazionale

12632

BARI ZONA INDUSTRIALE vicinanze accesso A14 cedesi COMPLESSO
INDUSTRIALE composto da superficie complessiva di mq. 17.000 - area
esterna mq. 10.300 con piazzale asfaltato e aree verdi - area coperta

mq. 6.700 suddivisa in 4 stabili di: CAPANNONI mq. 4.200 - mq. 900 
mq. 700 e mq. 300 di stabile - guardiania e cancelli automatizzati

12548

Alla migliore offerta in famosa località turistica-balneare GOLFO 
del TIGULLIO (GENOVA) cedesi splendido MINIMARKET/ALIMENTARI -

unico nel suo genere e in zona - con cucina completamente
attrezzata per gastronomia-pasticceria-fast food 

sicuro investimento lavorativo per nucleo famigliare 12601

MILANO - società proprietaria di DUE RIVISTE CARTACCEE 
+ 2 PORTALI ON-LINE di nicchia – buon fatturato con ottime
possibilità di sviluppo - disponibilità del titolare ad un lungo

affiancamento/collaborazione - esamina proposte di cessione
12626

TORINESE in posizione unica nel suo genere, all’interno 
di un importante centro commerciale - si cede avviatissima

PALESTRA con annesso CENTRO BENESSERE di ultima 
generazione - investimento unico nel suo genere per posizione 

e tipologia - trattative riservate 12524

TOSCANA - PERIFERIA FIRENZE
si valutano proposte cessione consolidata attività 
TABACCHI RICEVITORIA con aggi importanti

ottima opportunità causa trasferimento
12652
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