
MILANO Zona Farini vendiamo
splendido RISTORANTE specialità

pesce  - circa 70 posti 
VERO AFFARE anche in funzione

dell’espansione della zona
15073

GORLA MINORE (VA)
in centro paese vendiamo BAR

in posizione invidiabile 
ottimi incassi incrementabili 

vero affare anche per giovani alle
prime esperienze

32190

PROVINCIA di VARESE 
zona confine svizzero vendiamo 

SALONE PARRUCCHIERA
con avviamento trentennale -

clientela fidelizzata 
incassi incrementabili 
garantita assistenza 32212

MILANO BRIANZA vendiamo
AZIENDA SETTORE COMMERCIO
MOBILI con nuovo e splendido
PUNTO VENDITA - fatturato in

continuo incremento con ottima
redditività

32233

MILANO ZONA RIPAMONTI 
vendiamo avviatissima 

CARTOLERIA adiacente scuole 
con ottimo lavoro incrementabile -

ideale anche per giovani alle 
prime esperienze

32240

MILANO zona BRERA/ BROLETTO
vendiamo attività di 

RISTORAZIONE D’ASPORTO
affitto modico - VERO AFFARE
RICHIESTA € 75.000 TRATTABILI

32238

MILANO vendiamo o ricerchiamo
socio attivo di capitale ACCADEMIA
di FORMAZIONE in POSTUROLOGIA

ampliabile ad altre materie 
fatturato in crescita con ottimi utili -
immagine di prestigio e garantita

assistenza iniziale 32236

GALLARATE ZONA MALPENSA (VA)
posizione centralissima vendiamo 

BAR RISTORANTE con dehors estivo -
attrezzatura completissima - arredato
con cura nei dettagli - ottimi incassi

dimostrabili ed incrementabili
32242

VENETO - PADOVA affermato GRUPPO
vende: AZIENDA settore ALLESTIMENTI
FIERISTICI e MARKETING ESPOSITIVO -
realizzazione di spazi espositivi, stand

per fiere, showroom e negozi -
fatturato € 6.000.000 circa

14798

PROVINCIA di VARESE
comodo autostrade cediamo 

storica ATTIVITÀ settore FORNITURA
per UFFICIO/CARTOLERIA

noto marchio in franchising -
superficie circa mq 200

32244

LECCO FRONTE LAGO 
cediamo storica GELATERIA con
LABORATORIO completamente 

e modernamente arredata 
ed attrezzata - alta redditività

15178

MILANO
vendiamo AZIENDA SETTORE TRASPORTI / TRASLOCHI 

ottima clientela fissa e fidelizzata - avviamento pluriennale -
DEPOSITO di PROPRIETA’ che verrà dato in affitto -

garantita assistenza anche mantenendo 
eventualmente le quote 32214

MILANO ZONA CITY LIFE 
cedesi avviatissima attività di PARRUCCHIERE UNISEX

ottimamente strutturata con ampio spazio interno e arredi 
ed attrezzature in perfette condizioni d’uso e manutenzione

15223

FERRARA in pieno centro vendiamo decennale
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO DONNA 

con l’esclusiva di importanti brands e clientela fidelizzata 
di fascia medio-alta - negozio di circa mq. 100 

posizione valida per qualsiasi attività
15045

ITALIA PROVINCIA di PAVIA vendesi importante 
AZIENDA AGRICOLA CORILICOLA (NOCCIOLETO) con TERRENI

seminativo, irrigui e bosco misto - superficie complessiva 
137 HA in corpo unico comprensivo di FABBRICATI RURALI

ABITATIVI e DEPOSITO da ristrutturare per mq. 1.350 
idonei a molteplici usi residenziali 15209

In importante cittadina dell’HINTERLAND di MONZA
e a breve distanza da Villa Reale cedesi avviato 

AMERICAN BAR con PUNTO SNAI - attività ampia e
ottimamente strutturata con grande dehors su area privata -

richiesta estremamente interessante
32245

PAVIA posizione centralissima (zona atelier moda) con
notevole passaggio pedonale - società cede avviato 

FAST-FOOD di importante brand nazionale di facile gestione
ottimamente attrezzato - investimento lavorativo redditizio per

coppia o famiglia - garantita consulenza e assistenza
15163

TRA MILANO e NOVARA - importante città industriale
commerciale - ottima posizione adiacente centri commerciali -

cedesi ultradecennale CENTRO REVISIONI AUTOFFICINA
GOMMISTA ottimamente attrezzato - personale qualificato -

eventuale affiancamento iniziale
15204

MILANO posizione centralissima vendiamo società avente 
3 PUNTI VENDITA SETTORE PANIFICIO PASTICCERIA/SALUMERIA

GASTRONOMIA - ampi laboratori si valuta anche vendita
separatamente dei singoli punti - incassi elevati anche 

con vendita a ristoranti e bar
32206

IN IMPORTANTE CITTADINA DELL’HINTERLAND di MILANO
cedesi avviatissimo NEGOZIO di TOELETTATURA con 

ARTICOLI e ALIMENTI per CANI e GATTI - attività ottimamente
strutturata - richiesta estremamente vantaggiosa

15060

LOMBARDIA 
cediamo storica AZIENDA PRODUZIONE ARTICOLI

di ABBIGLIAMENTO DONNA BAMBINO - LUSSO -
clientela consolidata e di prestigio

15224

PIEMONTE - CAPOLUOGO di PROVINCIA - stupenda posizione -
adiacente struttura ospedaliera - storico BAR CAFFETTERIA ENOTECA -

avviamento ultratrentennale - unica gestione ininterrotta - locale
elegantemente arredato corredato - 40 posti climatizzati + ampio

dehors coperto - chiusura serale e festivi - ottimi incassi dimostrabili -
società cede attività con affitto immobile di proprietà - sicuro

investimento redditizio per nucleo familiare numeroso 15193

MILANO - SOCIETA’ DI CONSULENZA TECNICA - FORMAZIONE 
e IMPIANTI - valuta proposte cessione quote garantendo

direzione tecnica, personale qualificato - clientela consolidata
e fidelizzata con attività ultraquindicennale

15192

REGGIO EMILIA 
location esclusiva molto ricercata di lussuoso

borgo d’epoca - cediamo AZIENDA specializzata
in TRATTAMENTI ESTETICI e BENESSERE DELLA

PERSONA - compreso il DIMAGRIMENTO - ambienti
raffinati provvisti di impianti tecnologici adatti
all’inserimento di POLIAMBULATORI e CLINICHE
ODONTOIATRICHE - contesto rilassante adatto

anche per rappresentanze aziendali
15061

BOLOGNA 
vendiamo OFFICINA AUTO - certificata ISO 9001

specializzata in VENDITA di PNEUMATICI
e MECCATRONICA - ubicata in prossimità 

di importante snodo autostradale 
attività avviata nel 2008 caratterizzata da

un’ottima reputazione commerciale - magazzino
di dimensioni ottimali per il servizio di conto

deposito - opportunità di sicuro interesse
15210

ITALIA - TOSCANA - TRA AREZZO e SIENA sulla via
consolare - caratteristico RISTORANTE TOSCANO -

40 posti interni + dehors privato - locale
completamente ristrutturato - segnalato con

menzione su prestigiosa guida gastronomica di
livello mondiale - società cede attività per
molteplici impegni garantendo personale

qualificato e affidabile - sicuro investimento
lavorativo per famiglia e imprenditori della

ristorazione
15187

REGIONE UMBRIA vendiamo IMPRESA EDILE in 
terza generazione specializzata in COSTRUZIONI,
MANUTENZIONI, RISTRUTTURAZIONI: FABBRICATI 

AD USO PUBBLICO E PRIVATO, CONDOTTE IDRICHE 
E FOGNARIE - in possesso delle seguenti

certificazioni SOA: OG1 cl. III bis con possibilità 
di ampliamento a cl. IV, OG3 cl. III, OG6 cl. III bis -

azienda in piena attività e priva di sofferenze
bancarie – appalti già acquisiti - garantito

affiancamento 14955

SANREMO (IM) in ottima posizione commerciale
e di passaggio cedesi per anzianità storico

PANIFICIO esistente dal 1890 sempre gestita dalla
stessa famiglia - LABORATORIO produzione PANE
FOCACCERIA PASTICCERIA - ingrosso e dettaglio

con negozio annesso - clientela fidelizzata di
primissimo livello - lavoro assicurato tutto l’anno -

garantito affiancamento - IMMOBILE di PROPRIETÀ
che si affitta con canone modico

15118

In importante cittadina della PROVINCIA di
MILANO cedesi avviatissimo BAR GELATERIA
con RICEVITORIA - locale ubicato su piazza 

del centro storico - ottimamente strutturato con
ampio spazio interno e grande dehors annuale -

garantito l'ottimo investimento lavorativo

15211

NORD ITALIA
storica AZIENDA di TRASPORTO RIFIUTI

INGOMBRANTI e TRASLOCHI - iscritta all’albo
regionale dei gestori ambientali - molto 

conosciuta in zona per la serietà e professionalità 
azienda snella e flessibile - buoni risultati 

economici con possibilità di ulteriore sviluppo -
causa raggiunti limiti di età esamina proposte 

di cessione 
15221

ITALIA storica AZIENDA LEADER settore
PROGETTAZIONE PRODUZIONE MACCHINE settore

VETRERIE e CERAMISTI - marchio affermato e
consolidato - clientela selezionata e fidelizzata

Italia/estero - elevati utili documentati - per ritiro
attività lavorativa (pensione) senza ricambio

generazionale valuta cessione totale - garantita
consulenza ed affiancamento iniziale

15225

PROVINCIA di BRESCIA 
prestigioso RISTORANTE di 190 posti a sedere -

situato all’interno di uno dei più importanti 
OUTLET DELLA LOMBARDIA 

recentemente ristrutturato - incassi in continua
crescita - adatto anche come investimento 

per imprenditori molto attenti - esamina proposte 
di cessione

15082

TORINO posizione centralissima adiacente
PIAZZA SAN CARLO storico e affermato NEGOZIO

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO e CALZATURE OUTDOOR
brand importanti - clientela fidelizzata - ampie superfici

ottima visibilità - elevati incassi documentabili 
posto auto privato compreso - cedesi per ritiro attività

lavorativa - ideale per franchising e giovani sportivi 
con la possibilità vendita anche on-line 
richiesta adeguata al valore di perizia

15213

PIEMONTE CAPOLUOGO PROVINCIA
ottima posizione - adiacente stazione FS

prestigiosa attività di RISTORAZIONE ETNICA
specializzata con target medio/alto livello 

locale elegante con 80 posti climatizzati in sale
comunicanti cedesi causa trasferimento 

richiesta molto inferiore al suo valore

15080

EMILIA ROMAGNA - AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001
specializzata in FABBRICAZIONE, ASSEMBLAGGIO

e COLLAUDO di SCHEDE ELETTRONICHE in modalità conto 
terzi - lavorazioni rivolte al settore dell’automazione 

industriale con sede operativa in posizione strategica -
portafoglio clienti regionale ben diversificato in termini 
di prodotti e complessità, fatturato con volume d’affari 
in costante crescita - macchinari robotizzati altamente

tecnologici per produzioni con elevata densità 
di componenti e complessità costruttive - si esamina 

la vendita parziale e/o totale di quote societarie 
opportunità di sicuro interesse per addetti del settore 

o per aziende complementari 15216

BRIANZA vicinanze CANTU’ 
vendiamo splendido 

CENTRO ESTETICO 
completamente attrezzato ed arredato -

superficie di 400 mq circa

clientela fissa e fidelizzata - ottimi incassi

incrementabili
32205

NORD ITALIA 
sito di E-COMMERCE leader nella propria 

NICCHIA DI MERCATO 
fatturato di oltre € 1.000.000 - enormi potenzialità

a livello europeo - esamina proposte 
di cessione totale

15098

VENETO CERCASI per l’ACQUISTO o in 
AFFITTO D’AZIENDA o in COMPARTECIPAZIONE -

RIVENDITORI di MACCHINE LAVASTOVIGLIE 
e LAVANDERIA - organizzati con tecnici

per l’installazione e la manutenzione 
operanti nei settori ristorazione, collettività,

lavanderie, istituzionali, scuole

15079

Nota PROVINCIA EMILIANA
vendiamo AZIENDA di RISTORAZIONE fondata
negli anni 90 divenuta locale di riferimento per

una clientela alla ricerca di una cucina salutistica
bio, vegetariana e vegana - ambiente

impeccabile, moderno e raffinato - provvisto 
di impianti tecnologici per il trattamento area -

location esclusiva in classe energetica A2
15199

15106

ITALY TRENTINO ALTO ADIGE - grazioso cinquantennale 
HOTEL 3 STELLE di 26 camere + sala ristorante + 

vari spazi comuni - completamente ristrutturato e a norma -
arredamento di qualità - buoni risultati economici - posizione

commerciale strategica e sede per le olimpiadi invernali 2026 -
esamina proposte di cessione totale

15200

LOMBARDIA affermata e ventennale AZIENDA COMMERCIALE 
di VENDITA TORNI CNC - TORNI PARALLELI - FRESATRICI -

CENTRI DI LAVORO - STOZZATRICI - nuovi e usati - 800 clienti 
buon fatturato e buoni utili - causa mancato ricambio
generazionale esamina proposte di cessione totale 
disponibilità del titolare a rimanere come consulente

anche per un paio di anni
15028

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

automotive, alimentare, piccolo/medio elettrodomestico,
elettronica, arredamento - molto ben organizzata e gestita -

attrezzata con macchinari di ultima generazione - punto di forza
dell’azienda è la flessibilità che la rende competitiva - bilanci

sempre in utile - ottima redditività esamina proposte di cessione
14889

MILANO 
nelle zone principali della movida vendiamo 

QUATTRO WINE BAR/RISTORANTI 
al momento solo con apertura serale, operativi, 
funzionanti e in perfette condizioni - avviamento 

dimostrabile e certo – si valutano sia la vendita totale 
che separata di ogni singolo locale

15047

EMILIA-ROMAGNA - AZIENDA specializzata in 
PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE di GRANDI IMPIANTI

ELETTRICI/SPECIALI/TERMICI/CONDIZIONAMENTO
attiva sul territorio da oltre 45 anni - in possesso di

ATTESTAZIONE SOA, certificazioni ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001, Modello 231 - contratti di manutenzione in 

essere e portafoglio clienti costituito in prevalenza 
da Enti Pubblici, Regionali, Ministeri, ecc. 

know-how specifico in tema di gare e appalti pubblici 
track record positivo e redditività elevata con reali 

prospettive di ulteriore crescita RICERCA 
IMPRENDITORI del SETTORE interessati al subentro 

negli assets societari con modalità da definire
15005

ITALIA - AZIENDA SANITARIA PRIVATA 
specializzata in prestazioni di DIAGNOSTICA STRUMENTALE

LEGGERA e PESANTE - con relativo decreto di
ACCREDITAMENTO per il “presidio di tipo ambulatoriale”

IMMOBILE di mq. 1.000 recentemente edificato, 
provvisto di fotovoltaico e impianti di ultima concezione
esamina la vendita totale o parziale di quote societarie 

e/o la vendita dell’immobile a reddito 
opportunità di investimento anche per non addetti 

del settore
15215

NORD ITALIA - SETTORE PETROLIFERO vendiamo AZIENDA specializzata 
in FABBRICAZIONE e COMMERCIO di FLANGE, RACCORDI, VALVOLE,

GUARNIZIONI, TUBI e MATERIALI SPECIALI rivolti all’IMPIANTISTICA
INDUSTRIALE con la produzione e progettazione esternalizzate in

modalità outsourcing ad eccezione del controllo di qualità 
e marcatura - logo aziendale di riferimento per piccoli lotti su singole
esigenze e con velocità di consegna - portafoglio clienti e fornitori

diversificato e di estrema rilevanza - azienda priva di sofferenze
bancarie caratterizzata da un controllo ottimale delle problematiche

legate all’inflazione - fatturato previsto in crescita superiore ad 
€ 11.000.000,00 - IMMOBILE INDUSTRIALE ANTISISMICO di PROPRIETA’

affiancamento garantito anche di lunga durata
15177
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NOVARA ottima posizione - ubicato in importante struttura comprendente negozi
ristoranti fast food studi medici e farmacia cedesi bellissimo NEGOZIO ACCONCIATURE
UNISEX - elegantemente arredato corredato climatizzato  (5 posti lavoro + 3 lavateste)

già predisposto per estetica in abbinamento - contratto affitto valido canone
modicissimo - richiesta adeguata al valore del negozio e al volume di affari

15206

PROVINCIA di PARMA settore IMPIANTISTICA ALIMENTARE causa mancanza ricambio
generazionale si esamina la vendita aziendale con annesso MARCHIO REGISTRATO 
si garantirà un periodo di affiancamento di almeno sei mesi - opportunità d sicuro
interesse sia per piccoli e dinamici imprenditori sia per grandi gruppi organizzati 

con una propria rete commerciale
14888

PROVINCIA di MILANO fiancheggiante tangenziale est vendiamo 
IMMOBILE COMMERCIALE/ARTIGIANALE di circa 2.300 mq su 3 piani eventualmente 

con AZIENDA SETTORE COMMERCIALIZZAZIONE MACCHINARI 
per TIPOGRAFIE e centri stampa, cedibile a parte - avviamento

ultraventennale - si valutano proposte anche societarie 32213

ITALY - AZIENDA ultradecennale di COMMERCIO INGROSSO e VENDITA ON-LINE
di PRODOTTI altamente PROFESSIONALI per UNGHIE - oltre 1.000 articoli in catalogo 

buon fatturato e ottima redditività - enormi potenzialità di crescita - azienda trasferibile
ovunque - cedesi ad un ottimo prezzo!!!

15203

BRESCIA PROVINCIA ultradecennale e avviato PANIFICIO - unico in un importante
bacino d’utenza - laboratorio attrezzato - punto vendita bene arredato e
funzionale - clientela costituita da privati e supermercati - buon fatturato

ulteriormente incrementabile - esamina proposte di cessione
15217

MILANO - vendiamo storica AZIENDA SETTORE VENDITA 

E NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINARI PER L’EDILIZIA –

LEADER nel COMMERCIO ALL’INGROSSO di ATTREZZATURE DA

CANTIERE (ponteggi, escavatori, etc.) - conosciuta ed

affermata da imprese edili sia nazionali che internazionali –

ampio magazzino in posizione strategica della città 

OTTIMI UTILI DA BILANCIO - AMPIO MARGINE DI SVILUPPO 

ED INCREMENTO – garantita assistenza per affiancamento

32167

ITALY - PIATTAFORMA di E-COMMERCE CONSUMER TO CONSUMER
PRONTA PER IL LANCIO! Nuova applicazione
utilizzabile da SMARTPHONE ANDROID/IOS - 
WEB APP - molto utile - importante e intuitiva sia
per utenti privati di tutte le età che per il business
delle aziende - progetto digitale di una certa
rilevanza che si colloca sul mercato europeo -
importantissimi fatturati previsti - valuta la
partecipazione di SOCI FINANZIATORI lungimiranti


