
VICINO A MILANO in posizione commerciale strategica -
affermata e ultra cinquantennale 

AZIENDA COMMERCIALE e di LOGISTICA - al fine di una
riorganizzazione finanziaria - cede IMMOBILE 

di MQ. 3.543 + PIAZZALE/VERDE di mq. 6.000 - impianto
fotovoltaico di 573 kw - CELLE FRIGORIFERE per un totale 
di mq. 2.775 - rimanendo in affitto e dando la possibilità

all’investitore di un’ottima redditività
12645

PROVINCIA DI BRESCIA AZIENDA di TRASPORTI 
in un’ottica di riorganizzazione logistica del gruppo
vende ottimo CAPANNONE di recente costruzione

vicinanze autostrada A4 di MQ 5.444 
di cui uffici mq. 602 e piazzale di mq. 21.160 locato 
ad import ante società - investimento adatto ad

imprenditori molto attenti
30212

VENETO AZIENDA DI NICCHIA SPECIALIZZATA
NELLA LAVORAZIONE DELLO STOCCAFISSO -

ottimamente organizzata e gestita - know-how
specifico - importante clientela GDO

notevoli possibilità di sviluppo – esamina
proposte di cessione

30246

COLOGNO MONZESE (MI) 
vendesi importante COMPLESSO IMMOBILIARE
COMMERCIALE con parcheggio multipiano di

pertinenza - struttura con ubicazione di estrema
importanza fronte studi televisivi MEDIASET

ed adiacente a svincoli autostradali 
il tutto a reddito vantaggioso e garantito

30244

PERIFERIA MILANO - adiacente clinica e zona
commerciale/logistica - società esamina proposte

per vendita IMMOBILE di mq. 150 circa con attività di
RISTORAZIONE esistente da oltre cinquant’anni -

ubicata stesso stabile confinante con bar e tabacchi -
eventuale GESTIONE con AFFITTO AZIENDA - richieste

adeguate - cauzione e referenze ineccepibili
12703

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

ITALIA NORD-OVEST importante AZIENDA di
VERNICIATURA INDUSTRIALE A LIQUIDO con due

impianti automatizzati ad alta capacità -
CERTIFICAZIONE ISO TS16949 in corso 

su superficie di mq 2.300 + area esterna 
di mq. 700 - personale qualificato 

valuta concrete proposte di partner di 
capitale/joint-venture o eventuale cessione

totale
12644

RIVOLTA D’ADDA (CR) 
fronte Strada Rivoltana IMMOBILE in perfette
condizioni e di ottima visibilità e immagine -

superficie circa mq. 1.100 - h mt. 70 
cortile mq. 400 - posti auto 

dotato di tutti gli impianti tecnologici 
(antifurto e videosorveglianza)

vendesi al prezzo inferiore al valore
30252

BRIANZA prestigiosa e leader AZIENDA
trentennale specializzata nella

PROGETTAZIONE e REALIZZAZIONE di
CAMPIONARI su MISURA di TESSUTI e
TENDAGGI introdotta nei settori legno

arredo/tessile per arredamento ed
abbigliamento operante in IMMOBILE di

PROPRIETÀ di MQ 1.400 valuta la possibilità
della cessione totale 30061

CASALE MONFERRATO (AL) zona Industriale Nord, 
a km. 3 dal raccordo autostradale A26 vendesi

COMPLESSO INDUSTRIALE interamente attrezzato da
carri ponte e colonnina autonoma per rifornimento

carburante automezzi; include PALAZZINA
DIREZIONALE con alloggio custode - superficie totale
coperta di mq. 43.633 polivalente e riconvertibile in

area di mq. 83.604 totali, lotto unico - proposta
veramente interessante- società proprietaria valuta la
vendita in blocco - a disposizione perizia tribunale e

documentazione amministrativa dettagliata
30238

TOSCANA AREZZO 
vendesi TERRENO di circa 25.000 mq 

per sviluppo immobiliare 
ottimo anche come semplice

investimento 
si valutano proposte di joint-venture

trattativa riservata
12641

TORINO PROVINCIA - per raggiunti limiti di età si
cede - QUOTA MAGGIORITARIA di IMPORTANTE

AZIENDA operante dal 1964 nel SETTORE STRADE in
centinaia di comuni del Piemonte e di altre regioni
- SEDE di PROPRIETA’ mq. 1.200 coperti di cui mq.

400 di uffici, impianti di produzione asfalto e
frantumazione - 50 macchine operatrici e vari
mezzi d’opera - aree stoccaggio di vario tipo -

investimento su quota azienda di sicuro interesse -
trattative riservate

12471

ADIACENZE ROMA 
cedesi splendido avviatissimo

AGRITURISMO posizione panoramica
con APPARTAMENTI - RISTORAZIONE e
terreni coltivati in maniera splendida -

ottimo anche come residenza
personale

12497

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

ROMA SUD vendesi PROPRIETÀ
composta da SITO INDUSTRIALE
(mq. 3.500 COPERTI AMPLIABILI)
possibilità cambio destinazione 

d’uso - possibile sviluppo immobiliare
annessi TERRENI AGRICOLI con

possibile sviluppo
agrituristico/agricolo considerata la

zona di pregio paesaggisti
12584

PROVINCIA di ASCOLI PICENO
IMPORTANTE AZIENDA STAMPAGGIO
MATERIE PLASTICHE in un’ottica di

riorganizzazione finanziaria del gruppo
cede CAPANNONE di circa mq. 5.400 -

piazzale di circa mq. 15.000 
rimanendo in locazione e dando la

possibilità all’investitore di avere 
un’ottima redditività

30221

ROMA CITTÀ 
vendesi n. 3 UFFICI a REDDITO -

posizione interessante
possibilità cessione totale 

o quote sociali

30228

VITERBO PROVINCIA 
vendesi CAPANNONE NUOVO

già a reddito - prezzo
interessantissimo con rendita certa

ottimo investimento garantirà il
proseguimento con eventuale

cessione graduale di quote
societarie

30053

MARCHE 
affermata AZIENDA LAVORAZIONE e

STAMPAGGIO GOMMA priva di
situazioni debitorie - organizzata con
mq. 5.000 di IMMOBILI INDUSTRIALI -

portafoglio clienti diversificato di
primaria importanza - si garantirà il

proseguimento con eventuale cessione
graduale di quote societarie

12534

VENETO
affermata AZIENDA di TRATTAMENTO
SMALTIMENTO MATERIALI PLASTICI -

completamente a norma ed in regola
con tutte le certificazioni - impostata

sulla flessibilità e qualità - esamina
proposte di cessione totale o parziale

12597

TOSCANA MONTICIANO (SI)
si valutano proposte vendita 

parziale o totale CAPANNONE
INDUSTRIALE/COMMERCIALE in ottimo

stato mq 3200 su ampia area con
possibile ampliamento di ulteriori 
mq 1200 - richiesta interessante in
funzione di investimento a reddito

12695

MILANO vendiamo PRESTIGIOSO CENTRO
di MEDICINA e CHIRURGIA ESTETICA

completamente ristrutturato 
ed arredato a nuovo - ubicato in

interessante posizione commerciale -
ideale anche come punto di immagine
per professionisti ed aziende estere che
vogliano entrare sul mercato italiano -

database con circa 50.000 contatti30155

BASSA VALSESIA (VC) 
in posizione strategica su strada di forte

passaggio cedesi splendido LOCALE a TEMA
unico nel suo genere - ambiente giovane 
e divertente da gestire - funzionante primo
mattino alla notte - cucina completa per
ristorazione - 100 posti interni + 40 dehors -

parcheggio privato ottimo fatturato
dimostrabile - sicuro investimento lavorativo

per famiglia
12635

VENETO Capoluogo - importante
GIOIELLERIA in posizione

commerciale strategica -
elegante struttura architettonica
con finiture e materiali di pregio -
importante clientela fidelizzata

cedesi
12704

TOSCANA - VERSILIA 
cediamo nuovissima PALESTRA posizionata

all’interno di nuovo edificio con ampio
parcheggio - si valutano proposte di

partnership per incremento del numero di
iscritti - dispongono di ampi spazi oltre ad

attrezzature e collaboratori all’avanguardia
- ottimo investimento dovuto al particolare

e vantaggioso contratto di affitto con
riscatto immobiliare - si valutano anche

proposte di cessione totale
30236

CONTESTO UMBRO di primaria rilevanza -
vendiamo VILLAGGIO ALBERGHIERO ****
stelle con PATRIMONIO IMMOBILIARE di

PREGIO - clientela internazionale di livello -
fatturato in costante crescita superiore 
a € 1.000.000 - oltre 10 ettari organizzati 

a parco con SPA, campo golf nove
buche, equitazione, piscine - investimento

adatto a società patrimonializzate
12612

TOSCANA a 5 km da MASSA
MARITTIMA su SS SARZANESE
VALDERA ed a 15 km da

FOLLONICA su strada ad alta
intensità di traffico vendiamo

CAPANNONE su fronte strada di
mq. 560 con corte esclusiva

30232

BRIANZA LECCHESE storica AZIENDA settore LEGNO con
FALEGNAMERIA annessa e SEGHERIA con enormi

potenzialità - vendesi compreso l’IMMOBILE
12716

ZONA SARONNO (PROV. CO) sulla statale Varesina vendiamo IMMOBILE
COMMERCIALE di circa mq. 1.000 su due piani - magazzino mq. 600
piazzale fronte strada circa mq. 1.000 possibilità di acquisto avviata
ATTIVITÀ settore ALIMENTARE - vero affare immobiliare/commerciale

12540

PROVINCIA DI MILANO ventennale AZIENDA di progettazione e vendita
RFID (radio frequency identification) - importante know-how

causa mancato ricambio generazionale cede QUOTA del 60% 
a partner con spiccate doti commerciali

12671

PIEMONTE 
IMPRESA di PULIZIE con ottimo reddito dimostrabile

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

30182

TOSCANA zona TERME (SI) si valutano proposte per cessione 
di RISTORANTE PIZZERIA TIPICO di BORGO con IMMOBILE di PROPRIETÀ 
di MQ 250 - buon incasso incrementabile - ottima opportunità causa

mancanza di ricambio generazionale
30245

PIEMONTE storica IMPRESA EDILE con iscrizioni SOA OG3 -  OG6 - OG8 II 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

PROVINCIA di VENEZIA - affermato POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO
e FISIOTERAPIA di mq. 140 - convenzionato con le assicurazioni -

personale medico specializzato - pazienti fidelizzati 
a norma con tutte le autorizzazioni - bene attrezzato e gestito 

buoni incassi con possibilità di ulteriore incremento - cedesi 12686

PUGLIA - SALENTO LOC. CAMPOMARINO (TA) - ALBERGO 3 stelle
recentemente ristrutturato - 19 camere - 2 bilocali - 1 trilocale -
RISTORANTE con terrazza - giardini attrezzati - mt. 200 dal mare

valuta proposte di cessione totale e parziale
12714

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

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

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

2 APPARTAMENTI - ottimo investimento - trattative riservate
IMMOBILE ADATTO A MOLTEPLICI USI COMMERCIALI

12664

BRIANZA zona LENTATE SUL SEVESO (MB) 
vendiamo IMMOBILE D’EPOCA da ristrutturare 

superficie di circa MQ 2.500 coperti / MC 7.500 - ideale anche
per HOTEL di CHARME o altra destinazione

30126

ALBA (CN) immediate vicinanze - cedesi prestigioso RISTORANTE di
fama internazionale - lussuoso IMMOBILE di PROPRIETÀ di recente

costruzione e pregiata fattura - ampie superficie polivalenti e
modulabili - ampio giardino con parcheggio privato - proposta unica

nel suo genere con possibilità di cambio destinazione d’uso 12624

SALENTO - SANTA MARIA DI LEUCA (LE) - cedesi avviato
RISTORANTE vista mare inserito in parco attrezzato 

di mq. 12.000 - il locale dispone di circa 50 coperti interni 
e 180 esterni - l’intera area è totalmente recintata

12669

MILANO vendiamo AREA di circa mq. 6.000 di cui circa
mq. 1.300 coperti da PALAZZINA UFFICI CAPANNONI
BOX - destinazione commerciale - posizione invidiabile

antistante Istituto Europeo di Oncologia 12278

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

12596

OSIMO (AN) vendiamo CENTRO COMMERCIALE in fase 
di ULTIMAZIONE caratterizzato da rifiniture di pregio 
si valutano inoltre varie formule di collaborazione

finalizzate all’ultimazione della struttura - investimento di
sicuro interesse - adatto a società patrimonializzate

12708

NOVELLARA (RE)
vendiamo ALBERGO CON RISTORAZIONE ubicato in

posizione centrale - struttura di mq, 1.200 su lotto 
di mq. 3.000 - possibilità di cambio destinazione ad uso
in residenziale - possibilità di vendita a reddito garantito

pari al 5% sul valore dell’investimento 30256

TOSCANA PROVINCIA di SIENA interno centro
commerciale immediate vicinanze uscita casello

autostradale si valutano proposte cessione
PARAFARMACIA ben avviata con ottimi introiti

certificati - costo affitto incredibilmente contenuto -
richiesta interessante causa trasferimento 12696

RIMINI - vendiamo storica RIVENDITA all’INGROSSO
e al MINUTO di ARTICOLI per la REFRIGERAZIONE,
CONDIZIONAMENTO ELETTROPOMPE - circa 1.000

clienti attivi - affiancamento garantito di lunga durata
- causa mancanza di passaggio generazionale

12611

GATTATICO (RE) vendiamo AZIENDA AGRICOLA 
specializzata in PRODUZIONE di LATTE per la PREPARAZIONE
del PARMIGIANO REGGIANO - circa mq. 2.000 di immobili
residenziali e strumentali su 16 ettari di terreno in posizione 

di sicuro interesse - investimento adatto anche per la
creazione di ricettivo agricolo 12532

TOSCANA PISA CENTRO - zona pedonale ottima opportunità
di investimento a reddito per IMMOBILE di mq. 215 con

all’interno attività di CENTRO BENESSERE - si valutano 
offerte per il singolo immobile ed anche con attività -

vero affare per il fondo
30242

PUGLIA - RODI GARGANICO (FG)
cedesi splendido BAR RISTORANTE

elegantemente arredato e completo di
attrezzature seminuove - ottima posizione

12689

BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV) cedesi storica
EDICOLA CARTOLERIA ARTICOLI REGALO
unica vicino alle scuole - lavoro annuale -

ideale per famiglia
12600

PROVINCIA di RAVENNA
in meraviglioso contesto paesaggistico 

vendiamo AZIENDA AGRITURISTICA con RICETTIVO
e RISTORAZIONE di livello - circa 700 mq di

IMMOBILI con curatissima area di pertinenza
12558

VILLAGGIO TURISTICO
di circa mq. 70.000 con spiaggia privata -

APPARTAMENTI sul mare e RISTORAZIONE con
ottima rendita annua - nel cuore del CILENTO

(CAMPANIA) - accetta proposte
12529

AFFARE IRRIPETIBILE per investimento in BRASILE FORTALEZA -
LOCALITÀ PREA (CRUZ-CEARA) fronte mare - 

HOTEL / POUSADA con RISTORANTE di mq. 700 circa 
vendesi a prezzo interessante - eventuale vendita anche

solo del 50% della proprietà - si valutano premute immobiliari
ovunque - tutta la documentazione c/o ns.uffici 12692

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

PUGLIA - SAN SEVERO (FG) cedesi splendido
RISTORANTE GIAPPONESE in zona centro storico
angolare - avviato nel 2013 - completamente

ristrutturato e arredato - attrezzature e
arredamento tecnico - circa 50 coperti

30261

LIDO DI SPINA (FE) - vendiamo rinomato RISTORANTE
PIZZERIA BRACERIA - locale rinomato molto frequentato
sia da una clientela locale e sia dalla clientela indotta

dal contesto balneare - IMMOBILE di PROPRIETÀ 
oggetto di vendita/affitto/affitto a riscatto - opportunità

esclusiva per nuclei familiari 12586

MILANO vendiamo SOCIETÀ 
di INGEGNERIA CHIMICA FARMACEUTICA inattiva ma
con ampio e consolidato portafoglio lavori eseguiti -

proprietaria di prestigioso IMMOBILE uso UFFICIO
completamente arredato e corredato sito in 

ZONA CENTRALE con box e posto auto 30237

OLTREPO’ PAVESE (PV) zona collinare - panoramica - stupendo
AGRITURISMO con 2 strutture immobiliari indipendenti - camere

ospiti con servizi completi + BAR RISTORANTE + doppia abitazione
gestori - box cavalli + vigneto di 2 ettari produzione vini DOC -

tutto in corpo unico perfettamente funzionante a pochissimi km
da Casteggio - vendesi attività e immobile a prezzo molto

inferiore al valore - ideale per RSA - CASA FAMIGLIA 12701

SAN FRUTTUOSO DI CAMOGLI (GE) nel caratteristico borgo
marinaro società proprietaria di storico e conosciuto

RISTORANTE con BAR SPIAGGIA e LICENZA TAXIWATER valuta
proposte di cessione del 50% - possibilità lunghe dilazioni

eventuali permute ed eventuale alloggio adiacente in affitto
per gestori - proposta unica nel suo genere 12681

TORINO importante importatore PNEUMATICI USATI 
e NUOVI - cede per ampliamento rete nazionale -

ATTIVITÀ VENDITA E INSTALLAZIONE GOMME
usate e nuove avviatissima - impianti montaggio 

e stoccaggio gomme - affitto modico - uffici annessi 
affare introvabile - trattative riservate 12705

TOSCANA VICOPISANO (PI) 
presso centro Vico EXPO si valutano

proposte per cessione LOFT trasformabile
come IMMOBILE spazi artigianali

30071

CASERTA 
cedesi avviata ed affermata ATTIVITÀ di
RISTORAZIONE locata in storica residenza

borbonica con cortile ed ampi saloni
12673

ASCOLI PICENO vendiamo TABACCHERIA con
annesse attività complementari in continua

crescita - arredi in ottime condizioni - posizione
estremamente commerciale - buona redditività

adatta a gestioni dirette senza ausilio di
collaboratori dipendenti 12506

PUGLIA - PROV. DI LECCE
cedesi IMMOBILE di circa mq. 600 coperti su 4
livelli e oltre mq. 400 di area parcheggi - anno 

di costruzione 2011 - attualmente adibito a
POLIAMBULATORIO MEDICO

30240

MILANO Viale Monza / Stazione vendiamo
con immobile attività di RISTORAZIONE 

circa 80 posti - ideale anche come locale
serale - VERO AFFARE commerciale 

e immobiliare
30260

SALENTO in comune a pochi km da Lecce avviato
STORICO CASEIFICIO valuta cessione totale o parziale

di quote al 40%  - completo di macchinari e
attrezzature per la produzione giornaliera di 10 quintali

di mozzarelle – struttura in ottime condizioni
12549

PROVINCIA DI BERGAMO graziosa
TABACCHERIA-GIOCHI-SUPERENALOTTO

aggi complessivi € 100.000,00 circa 
possibilità di bar intercomunicante 

esamina proposte di cessione
30255

PROVINCIA di BRINDISI a pochi km.da PORTO
CESAREO cedesi splendido PUB-RISTORANTE

tema medioevale con arredamento e
bancone in legno massello - forno a legna -

circa 130 coperti
30243

CANAVESE (TO) IN FAMOSA CITTADINA si cede
avviatissimo BAR RISTORANTE con APPARTAMENTO

annesso di mq. 110 - locali ristrutturati attigui -
dehors - parcheggi - fermate bus e mercati

settimanali - fatturati dimostrabili - affare di sicuro
interesse - trattative riservate 30249

TOSCANA ISOLA D’ELBA (LI) - a mt. 800 dalla
spiaggia - si valutano proposte vendita noto 

e storico RISTORANTE con appartamento
sovrastante di 5 vani - ottima opportunità causa

trasferimento
12610

MANTOVA PROVINCIA si cedono anche separatamente
grande STALLA di mq. 3.000 SUPERATTREZZATA per

ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE - strutturata su area di
mq. 9.000 + 2 AREE EDIFICABILI residenziali di mq. 5.500 -

richiesta estremamente vantaggiosa
30239

VARAZZE (SV) cedesi famoso e storico PANIFICIO
ARTIGIANALE con FOCACCERIA e PASTICCERIA -

laboratorio e negozio in posizione centrale 
fronte mare clientela dettaglio e ingrosso con
elevato volume di affari - ideale per nucleo 

familiare numeroso 12712

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

NAPOLI - IMMOBILE su DUE LIVELLI di circa
mq. 2.000 già con ottima rendita annua -

accetta proposte per vendita
12539

OSPITALETTO (BS) vendesi libero subito e/o a reddito
interessante IMMOBILE INDUSTRIALE di circa mq. 1.000 e
h. mt. 7 - composto da 2 unità comunicanti di mq. 500

cad. - catastalmente già frazionati e con possibilità 
di ulteriore edificabilità - ampia e recintata l’area di

pertinenza con doppio accesso carrabile 30253

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

MILANO ZONA NAVIGLI 
in contesto esclusivo interno a storico cortile vendiamo
splendido RISTORANTE arredato con cura dei dettagli

tanto da renderlo unico nel suo genere - ideale anche
come attività di immagine - ottimi incassi 12718

PROVINCIA L’AQUILA PARCO NAZIONALE dell’ABRUZZO
località turistica di fama internazionale vendiamo 

STRUTTURA ALBEGHIERA di circa MC 9.000 con annessa 
unità abitativa oltre ad ampia area di pertinenza -

opportunità esclusiva per investitori patrimonializzati -
possibilità di cambio destinazione d’uso 30148

PUGLIA - POLIGNANO A MARE cedesi SALA RICEVIMENTI
realizzata nel 2006 - 400 coperti interni - 500 coperti

esterni - superficie interna mq. 1.000 - parco attrezzato
mq. 20.000 - parcheggio riservato - piscina esterna

mt. 10x6 - posizione panoramica
30247

ANCONA PROVINCIA zona del Verdicchio società di
RISTORAZIONE caratterizzata da innovazione e servizi di
ultima generazione esamina la vendita contestuale o
separata di due prestigiose attività e di un IMMOBILE

COMMERCIALE in contesti centrali rivolti ad una
clientela di livello locale e turistica 30224

TOSCANA in graziosa LOCALITÀ VICINO A MASSA
MARITTIMA si valutano proposte per cessione BAR
TABACCHI con RISTORANTE tra i più votati sui siti di
riferimento - locale fino ad 80 posti a sedere con 

dehors di 16 - ideale per famiglia - ottima opportunità
causa mancanza ricambio generazionale 12678

BOLOGNA PROVINCIA
vendiamo piccola AZIENDA
METALMECCANICA CONTO

TERZISTA con relativo portafoglio
clienti in essere - buon fatturato -

bassi costi di gestione - opportunità
per nuclei familiari capaci 30233

RICERCHIAMO IN ACQUISTO STUDIO
CONSULENZA DEL LAVORO/FISCALE

zona hinterland MILANO
OVEST, PROVINCE 

di MILANO VARESE NOVARA -
garantita max riservatezza

12576

ALESSANDRIA in posizione di fortissimo
sviluppo commerciale e di forte

passaggio veicolare cedesi grazioso 
e nuovissimo OUTLET 0-16 anni +

ACCESSORI e complemento di arredo
molto particolari - sicuro investimento

lavorativo per coppia - ideale per
società di franchising 30226

A circa 30 km DAMILANO - parco
Ticino - società cede storica attività di
RISTORANTE BIRRERIA DISCOPUB sale
polivalenti per cerimonie/banchetti -

giardino attrezzato per musica dal
vivo parcheggio - eventuale

partecipazione societaria 12580

ORVIETO (TR) centro vendiamo
RISTORANTE pluri-segnalato al top
delle classifiche di gradimento -

clientela internazionale -
ambiente curatissimo di

dimensioni contenute - eccellente
opportunità per nuclei familiari

12634

Tipica TRATTORIA
sul mare di BACOLI (NA)

con ottima rendita cedesi

12672

IMPORTANTE CITTADINA BRIANZA
LECCHESE (LC) 

vendesi in posizione strategica 
con comodità parcheggio storico

CENTRO ESTETICO/SOLARIUM
12715

VICINANZE ERBA 
in centro paese su piazza

principale vendiamo 
BAR EDICOLA CON IMMOBILE ED
APPARTAMENTO SOPRASTANTE - a
parte eventuale rustico adiacente

30250

PROVINCIA DI VICENZA 
cediamo IMMOBILE di MQ 950 ad

uso RISTORANTE con 2 sale e 6
camere, completamente

ristrutturato ma ancora da rifinire -
posizione turistica strategica 

vista mozzafiato
prezzo irripetibile 12037

PORRETTA TERME (BO) vendiamo
affermato RISTORANTINO ubicato
in dinamica posizione centrale -
buon volume d’affari adatto a

gestioni familiari - prezzo di vendita
anche dilazionabile - si garantisce

l’affiancamento 12533

MODENA PROVINCIA vendiamo
GELATERIA avviata in posizione

strategica priva di concorrenza -
ottimo volume d’affari - adatto a
dirette gestioni con aiuti familiari -
ottima opportunità - si garantisce

affiancamento 30159

RIMINI vendiamo storica 
ATTIVITÀ COMMERCIALE specializzata in

VENDITA al DETTAGLIO di
ELETTRODOMESTICI da INCASSO -

ubicazione strategica - verrà garantito un
congruo affiancamento oltre alla

eventuale permanenza definitiva di un
componente familiare 12717

MODENA PROVINCIA vendiamo
GELATERIA avviata in posizione

strategica priva di concorrenza -
ottimo volume d’affari - adatto a
dirette gestioni con aiuti familiari -
ottima opportunità - si garantisce

affiancamento 30159

MODENA PROVINCIA vendiamo
GELATERIA avviata in posizione

strategica priva di concorrenza -
ottimo volume d’affari - adatto a
dirette gestioni con aiuti familiari -
ottima opportunità - si garantisce

affiancamento 30159

MODENA PROVINCIA vendiamo
GELATERIA avviata in posizione

strategica priva di concorrenza -
ottimo volume d’affari - adatto a
dirette gestioni con aiuti familiari -
ottima opportunità - si garantisce

affiancamento 30159

PUGLIA 
Salento vicinanze Gallipoli cedesi

splendido BAR PASTICCERIA 
di recente realizzazione -

elegantemente arredato - valuta
cessione immobiliare e/o aziendale

12698

MODENA PROVINCIA vendiamo
GELATERIA avviata in posizione

strategica priva di concorrenza -
ottimo volume d’affari - adatto a
dirette gestioni con aiuti familiari -
ottima opportunità - si garantisce

affiancamento 30159

Importante cittadina collinare
TORINESE ubicata nei pressi delle

principali vie di accesso alle
tangenziali si cede 

STRUTTURA COMMERCIALE 
di PREGIO di 400 mq con impianti e

finiture di nuova concezione - si valuta
cessione parziale - investimento unico

nel suo genere 12301

MILANO in zona ad alta densità
commerciale e residenziale cedesi

avviatissimo NEGOZIO di
CALZATURE e PELLETTERIA - buoni
incassi documentabili - garantito

ottimo investimento lavorativo
12296

LOMBARDIA-VENETO 
ricerchiamo per acquisto -
CENTRO DIAGNOSTICO

CONVENZIONATO SSN con
preferenza se ACCREDITATO per
la DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

max riservatezza 12648

SALENTO - zona industriale GALATINA -
SOLETO cedesi AZIENDA DI PROGETTAZIONE

SVILUPPO E FINISSAGGI CAPI DI
ABBIGLIAMENTO E LAVANDERIA INDUSTRIALE
sviluppata su superficie di mq. 18.000 di cui

mq. 2.500 edificati alla produzione 
valuta cessione immobiliare e/o aziendale

e/o quote societarie 30248

PROVINCIA BIELLA - STATALE BIELLA-
COSSATO posizione di elevato passaggio

veicolare con parcheggio privato -
società cede grazioso BAR TAVOLA
FREDDA - RIVENDITA PASTICCERIA -
completamente a norma - ottimo

avviamento con gestione ultradecennale
- affare irripetibile con acquisto IMMOBILE

e sicuro investimento lavorativo
12693

SARDEGNA - LOCALITÀ CODA
CAVALLO (OT) - vendiamo luminoso
NEGOZIO di mq. 220 provvisto di 3
ingressi - costituito da open space

commerciale - ufficio - 
due bagni - impianti certificati 

basse spese condominiali 
contesto turistico di estremo pregio

modica richiesta 12557

EMILIA ROMAGNA - vendiamo
STIRERIA INDUSTRIALE certificata
G.O.T.S. - consolidata attività ben

radicata nel territorio di
appartenenza - ricavi aziendali di

sicuro interesse - attrezzature
complete in ottimo stato12531

SARDEGNA - CAGLIARI proponiamo 
in un piacevole contesto arredato con
piscina RISTORANTE PIZZERIA - location
esclusiva di circa mq. 500 interni - circa
600 coperti tra interno ed esterno - spazi

esterni particolarmente organizzati -
ideale per cerimonie - ampio parcheggio

- OTTIMO GIRO D’AFFARI!!! 12690

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

PROVINCIA di COMO nel verde
comodo autostrade vendiamo con

splendido immobile RISTORANTE -
PIZZERIA completamente attrezzato
ed arredato a nuovo con cura dei

minimi particolari - VERO AFFARE
commerciale/immobiliare

30259

VVUUOOLLEE  
AACCQQUUIISSTTAARREE//VVEENNDDEERREE

UUUNNN’’’AAAZZZIIIEEENNNDDDAAA   UUUNNN   IIIMMMMMMOOOBBBIIILLLEEE???
RRIICCEERRCCAARREE  SSOOCCII

02.39215804                      www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

www.cogefim.com - info@cogefim.it                                           02.39261191
Da 35 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

BIBIONE (VE) storico HOTEL di 29  
camere + RISTORANTE di circa 140 
posti interni/esterni - completamente 
a norma e recentemente ristrutturato 
con impianti tecnologici di  
ultima generazione e studiati per 
l’ottimizzazione dei costi 
molto curato nei particolari   
ottima redditività + VILLA adiacente 
trasformabile e ampliabile come 
ulteriore sviluppo alberghiero - cedesi 
causa mancato ricambio generazionale 12687


