
PROVINCIA di VARESE
in importante paese sul confine

svizzero vendiamo CENTRO ESTETICO
completamente arredato ed

attrezzato a nuovo - ottimi incassi
in continuo incremento

14938

VARAZZE (SV) posizione centralissima fronte
istituti scolastici - VENDIAMO o RICERCHIAMO
GESTORE per BAR TAVOLA CALDA PIZZERIA

42 posti climatizzati + dehors privato 
lavoro costante tutto l’anno con picchi nel
periodo estivo - lavoro sicuro per famiglia o

giovani intraprendenti - richiesta modicissima 
VERO AFFARE!!! 32084

PROVINCIA di ALESSANDRIA in importante località
commerciale e turistica, in posizione centralissima,

vendesi avviato e consolidato NEGOZIO di
FERRAMENTA, UTENSILERIA ELETTRICA, IDRAULICA

ecc. - superficie 500 mq - ottima opportunità 
per la gestione familiare - specializzata nella

vendita al dettaglio e piccole aziende - si cede 
per molteplici impegni lavorativi - richiesta 

inferiore al suo valore commerciale 14873

ALBISOLA (SV) posizione centrale fronte ampi
parcheggi pubblici per ritiro attività lavorativa

(pensione) cedesi storico NEGOZIO
PARRUCCHIERE UNISEX - elegantemente

arredato e corredato - superfici ampie con 
9 posti lavoro climatizzati - doppio ingresso e

ampie vetrine - ottimo volume d’affari 
sicuro investimento lavorativo 

per professionisti 32078

PROVINCIA di COMO
comodo autostrade - 

IN CENTRO COMMERCIALE cediamo
BAR GELATERIA - ottimi incassi

incrementabili - ideale anche per
giovani - richiesta minima

32144

IMPORTANTE LOCALITA’ DEL CANAVESE
(PROVINCIA TORINO) storico NEGOZIO 

e unico - posizione centrale - ampie licenze:
EDICOLA - SISAL E SISALPAY - BIGIOTTERIA -

ABBIGLIAMENTO - CALZATURE - cedesi per ritiro
attività lavorativa (pensione) - ottimo reddito 

per gestione familiare 
richiesta interessante 14980

PROVINCIA PAVIA su strada di passaggio 
con ampi parcheggi cedesi storico 

BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA TABACCHI
GIOCHI SISAL + zona SLOT - locale climatizzato

canone modico - elegantemente arredato 
e corredato - ampio dehors suolo 

privato ottimi aggi e volume d’affari  
affare per nucleo familiare 32140

MILANO 
posizione eccezionale di prestigio 

e grande visibilità zona
Certosa/Sempione cediamo
AUTOSALONE con OFFICINA
ampio parcheggio espositivo

antistante 32148

PROVINCIA di VARESE in paese 
sul confine svizzero vendiamo
avviata ATTIVITÀ di FRUTTA e
VERDURA - RICHIESTA MINIMA -

ideale anche per giovani
14945

IMPORTANTE LOCALITA’ DEL CANAVESE
(PROVINCIA TORINO) storico NEGOZIO e

unico - posizione centrale - ampie licenze:
EDICOLA - SISAL E SISALPAY - BIGIOTTERIA -
ABBIGLIAMENTO - CALZATURE - cedesi per
ritiro attività lavorativa (pensione) - ottimo
reddito per gestione familiare - richiesta

interessante 14980

ITALIA NORD OVEST - TORINO zona industriale 
AZIENDA LAVORAZIONI MECCANICHE di PRECISIONE fornitrice 

di importanti aziende del comprensorio SETTORE AUTOMAZIONE -
clientela fidelizzata - per ritiro attività lavorativa (pensione) senza

ricambio generazionale valuta proposte di cessione totale
garantendo assistenza e affiancamento

32080

TRA MILANO e NOVARA
adiacente tangenziale TRECATE/CERANO (NO)  

vendesi CAPANNONE di 990 mq circa di recente costruzione con
ampio piazzale di 2.100 mq e TERRENO EDIFICABILE di circa 11.000

mq - prezzo esente da Iva - disponibile immediatamente - proprietà
idonea a molteplici usi - su richiesta foto e planimetrie

32141

START-UP ideatrice di un PRODOTTO ALIMENTARE INNOVATIVO
caratterizzato dalla duttilità e dal format con cui viene proposto

al consumatore - esamina la vendita totale dei propri asset
comprensivi di DUE BREVETTI e MARCHIO REGISTRATO

opportunità di sicuro interesse sia per aziende di produzione 
e distribuzione che per aziende specializzate in  organizzazione 

di eventi/street food 14962

ASCOLI PICENO vendiamo PANIFICIO ARTIGIANALE perfettamente
attrezzato - portafoglio clienti costituito in prevalenza da

supermercati, circa 20/25 punti vendita - fatturato in crescita pari
ad € 348.000 - prezzo di vendita richiesto inferiore al reale valore
di mercato - causa troppo impegno derivante da altra attività

lavorativa non in concorrenza con il forno in questione
14976

PROVINCIA di ALESSANDRIA ottima posizione centrale adiacente stazione 
FS cedesi storico NEGOZIO PARRUCCHIERE DONNA/UOMO - ottimamente

attrezzato con 8 posti lavoro + 3 lavatesta in sale separate - contratto affitto
valido canone modicissimo - attività ultraquarantennale - clientela fidelizzata -

personale qualificato - cedesi per problemi di salute e impegni familiari -
richiesta inferiore al suo valore - possibilità di affiancamento

32132

ZONA LAGO MAGGIORE PROVINCIA DI VARESE 
in centro paese vendiamo PASTICCERIA CON LABORATORIO

di ampie dimensioni - ottima opportunità

32143

MILANO
zona CORVETTO - VERO AFFARE anche per giovani vendiamo

splendido BAR con cucina e RIVENDITA PASTICCERIA
richiesta inferiore al reale valore - splendidamente arredato

posizione eccezionale di grande visibilità
32129

BOLOGNA 
centro storico posizione di prestigio vendiamo 

IMMOBILE COMMERCIALE eventualmente con annessa 
attività ben avviata e rivolta ad una clientela di alta fascia 

si valuta inoltre la cessione in affitto di locazione
14861

In nota località PROVINCIA di BERGAMO 
cedesi avviata GASTRONOMIA con RIVENDITA ALIMENTARE 

e RISTORAZIONE - attività ottimamente strutturata con arredi 
e macchinari in perfette condizioni d’uso e manutenzione 

richiesta estremamente vantaggiosa
14975

NONE (TO) 
stupendo RISTORANTE PIZZERIA con forno

a legna 120 posti + dehors privato 
si valuta AFFITTO D’AZIENDA (GESTIONE) oppure VENDITA

sicuro investimento lavorativo per famiglia 
PROPOSTA VALIDISSIMA ANCHE PER GIOVANI

32060

PROVINCIA di PAVIA posizione centralissima in due località diverse 
cedesi anche separatamente 2 STUDI ODONTOIATRICI

per entrambi unica gestione diretta ultraquarantennale - clientela
fidelizzata - ottimamente attrezzati con due riuniti e strumentazione

completa - personale qualificato con medici disponibili alla collaborazione
continuativa - possibilità di acquisto relativi IMMOBILI di PREGIO

14845

PIEMONTE - posizione strategica - comoda per tutte le autostrade 
storica SCUOLA DI LINGUE (no franchising) con avviamento

ultratrentennale stessa gestione - personale qualificato - insegnanti
madrelingua con disponibilità di collaborazione ubicata in prestigioso

immobile in zona centrale che si affitta per ritiro attività lavorativa
(pensione) si valutano proposte di acquisto comunque garantendo

collaborazione e affiancamento 14949

Cediamo attività di VENDITA ON LINE con proprio 
MARCHIO REGISTRATO in Europa - ARTICOLO INNOVATIVO

e FUNZIONALE facilmente inseribile in eventuali linee di prodotti 
per i cani sia per la vendita on-line sia per la vendita in negozi 

soluzione ottimale anche per l’utilizzo da parte 
di anziani e persone con problemi motori

14909

LIGURIA importante AZIENDA IMPIANTI
ELETTRICI/ELETTRONICI/CONDIZIONAMENTO/SICUREZZA/FOTOVOLTAICI 

ottimamente introdotta nel territorio - clientela selezionata e fidelizzata: aziende, enti
pubblici e privati - personale altamente qualificato -consistente portafoglio lavori

acquisiti ed in continuo aumento - valuta serie proposte di collaborazione in
compartecipazione societaria per molteplici impegni - eventuale cessione 

anche totale garantendo collaborazione del titolare 14922

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 di 

sicuro interesse sia per piccoli e dinamici imprenditori sia per grandi
gruppi organizzati con una propria rete commerciale

14888

VALLI DI LANZO (TO) posizione dominante panoramica storico 
RISTORANTE PIZZERIA con forno a legna - elegantemente arredato e

corredato per 140 posti - ottimo avviamento con elevato volumi d’affari -
apertura serale - contratto d’affitto valido per 12 anni con canone modico -
cedesi a prezzo inferiore al suo reale valore - sicuro investimento lavorativo

per nucleo familiare e professionisti - ottimo reddito garantito
32134

REGIONE UMBRIA - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
specializzata in SERVIZI di ACCOGLIENZA 

esamina il subentro da parte di terzi interessati ad
acquisire la totalità dei propri asset e la relativa

gestione di circa 450 migranti in costante aumento
l’attuale presidente si renderà disponibile ad un

affiancamento finalizzato a garantire il trasferimento
di una governance virtuosa, oltre al know-how

specifico in tema di appalti pubblici
14952

LOMBARDIA storica VETRERIA
con importante COMPLESSO IMMOBILIARE

valuta per mancanza di ricambio generazionale
vendita totale ATTIVITÀ ed IMMOBILE 

azienda da trasferire - trattativa riservata -
portafoglio clienti consolidato e fatturato con

possibilità di crescita - garantita assistenza

32028

LIGURIA RIVIERA DI LEVANTE prestigiosa LOCALITA’
TURISTICA BALNEARE e di richiamo mondiale cedesi

per ritiro attività (ultrapensionamento) storico
PANIFICIO SEMINDUSTRIALE ARTIGIANALE con
LABORATORI di PASTICCERIA e GASTRONOMIA
ottimamente attrezzati + NEGOZIO ALIMENTARI

(minimarket) IMMOBILI di PROPRIETA’ che 
si affittano a canone favorevole - ideale 

per una famiglia - sicuro investimento lavorativo 
tutto l’anno con ottimo reddito 32082

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 cat. 3° BIS -
OG3 cat. 2° - OG6 cat. 3° - azienda in piena

attività e priva di sofferenze bancarie 
garantito affiancamento anche di lunga durata

14955

Importante località industriale in 
PROVINCIA di CUNEO storica 

AZIENDA ARTIGIANALE LAVORAZIONE MARMI 
ottimamente attrezzata con IMMOBILE di

PROPRIETA’ dotato di carroponte 
clientela fidelizzata aziende/privati 

valuta serie proposte di cessione totale 
o eventuale joint-venture con possibile

collaborazione continuativa 
32077

MILANO SUD 
comodo tangenziale vendiamo storica
CARTOTECNICA con importante IMMOBILE

di circa 3.500 mq coperti + ufficio 
di circa 500 mq su area di 11.000 mq 
si valuta anche cessione solo attività

eventualmente da trasferire o solo immobile

14984

SEREGNO (MB) 
vendiamo avviata PIZZERIA mq 130 

locale ottimamente strutturato con ampio
spazio interno e dehors esterno 

ristrutturato recentemente - garantito ottimo
investimento immobiliare e lavorativo 

incassi incrementabili in quanto al momento
aperti solo la sera per loro scelta

14956

VENETO
piccola AZIENDA di LAVORAZIONE MECCANICHE
di PRECISIONE - bene avviata da oltre 20 anni -
clientela costituita da importanti multinazionali 

bene attrezzata - bilanci sempre in utile - ottima
redditività - causa mancato ricambio 

generazionale - esamina proposte di cessione

14887

NEI DINTORNI DI PAVIA cedesi SOCIETÀ
con AGRITURISMO con TERRENI di proprietà 

di circa 130 ettari - posizione ottimale 
in vicinanza della svincolo autostradale 

la struttura è divisa in 2 blocchi con 11 camere 
i terreni sono coltivabili per la totalità 

della superficie
14965

PIEMONTE CAPOLUOGO di PROVINCIA nel parco
principale della città in prossimità della stazione

ferroviaria e adiacente università vendiamo
stupendo CAFFE’ BISTROT in struttura indipendente
fissa - costruzione recentissima dotata di impianti
tecnologici e completamente a norma - licenze
complete alimenti e bevande - elegantemente

arredata e ottimamente attrezzata - unica nel suo
genere da visionare assolutamente

32091

ITALIA - affermata SOCIETA’ DI COMMERCIO
ELETTRONICO (E-COMMERCE) di DRONI FPV -

MODELLISMO DINAMICO con SERVIZIO DI STAMPA 3D
clientela fidelizzata Italia/estero assistenza tecnica

in tutta Italia - elevato fatturato - ottimo reddito 
sito Internet innovativo - cedesi garantendo eventuale

consulenza e assistenza iniziale

14840

ITALIA SANREMO (IM) posizione centralissima 
piazza mercato, torre saracena - stupendo

NEGOZIO ESPOSIZIONE PRODOTTI di NICCHIA ALTA
QUALITA’ - superficie complessiva di mq. 450 

3 livelli fuori terra - con ampia visibilità 
società cede attività ultracinquantennale 

per ritiro attività lavorativa esaminando anche
vendita o affitto del prestigioso immobile

polivalente idoneo a molteplici usi commerciali
14821

ITALIA NORD-EST 
affermata AZIENDA di ABBIGLIAMENTO QUARANTENNALE 

specializzata in importante nicchia di mercato
elevato know-how - espressione del “MADE in ITALY” 
con MARCHI REGISTRATI - IMMOBILE di PROPRIETA’ 

di mq 2.000 circa - OUTLET- SITO E-COMMERCE e SITO PRODUTTIVO
all’estero - al fine di svilupparsi su nuovi mercati globali esamina

proposte di joint-venture commerciali o eventuale cessione
14867

ITALY - SICILIA - quarantennale e famigliare IMPRESA EDILE -
ISCRIZIONI SOA OG1 IV - OG2 III - OG3 II - OG11 I

bene organizzata e strutturata - bilanci in utile 
cantieri da aprire per il 2022 per circa € 7 milioni 

con l’ambizione di volersi collocare sui mercati globali 
esamina proposte di joint-venture o compartecipazioni

14946

REGIONE UMBRIA 
vendiamo storica AZIENDA di RISTORAZIONE con relativa
PROPRIETÀ IMMOBILIARE ubicate in area posta al confine 

della E45 - l’offerta è di sicuro ed esclusivo interesse per società
specializzate in quanto l’area di pertinenza si presta ad un

eventuale ampliamento con la edificazione di una struttura
ricettiva di circa 25 camere - ampio parcheggio pullman

14954

NORD ITALIA - storica AZIENDA PRODUZIONE e COMMERCIO
UTENSILI DI PRECISIONE per INDUSTRIA METALMECCANICA -

marchio registrato/certificato e affermato Italia-estero 
clientela fidelizzata - ottimo fatturato e redditività 

personale qualificato - per ritiro attività valuta cessione 
quote societarie - garantendo affiancamento 
IMMOBILE di PROPRIETA’ in affitto o vendita

14813

AREA LIGURE/PIEMONTESE storica AZIENDA PRODUZIONE
ETICHETTE AUTOADESIVE - leader settore - marchio affermato 

e conosciuto Italia-estero - attività quarantennale 
clientela fidelizzata - ottimo fatturato con notevole possibilità 

di incremento per attività lavorativa soci (pensionati) 
senza ricambio generazionale - valuta serie proposte cessione

quote totali garantendo personale altamente qualificato 
e consulenza commerciale 14830

HINTERLAND MILANO ZONA SUD-EST - IMPORTANTI CITTÀ 
in ottime posizioni commerciali 

SOCIETÀ PROPRIETARIA di CATENA 
di LAVANDERIE SELF-SERVICE 

ottimamente attrezzate elegantemente arredate -
dotate di tutti gli impianti tecnologici 

con relativi IMMOBILI di PROPRIETÀ 
esamina cessione garantendo eventuale

affiancamento e collaborazione
14970

ITALIA - STRESA (VB) 
famosa località turistica di richiamo mondiale sulle

sponde del Lago Maggiore nella centralissima 
piazza principale cedesi 

storica attività di RISTORANTE BAR 
con licenze annuali - garantiti ottimi incassi 

solocon apertura stagionale

14907

PROVINCIA di MILANO ZONA SUD 
vendiamo AZIENDA MECCANICA di PRECISIONE

con clientela anche aziende/multinazionali 
IMMOBILE di 1100 mq su area di circa 3000 mq 

impianto fotovoltaico da 85 kw che verrà dato in affitto
ottimi utili dimostrabili

32135
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ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA COMMERCIO TRASPORTO e DEPOSITO PRODOTTI
PETROLIFERI - ottimamente attrezzata con IMMOBILI di PROPRIETÀ - clientela selezionata 

e fidelizzata - avviamento ultracinquantennale settori agricolo, riscaldamento 
e autotrazione - valuta proposte di cessione parziale e/o totale per raggiunta età

pensionabile comunque garantendo affiancamento ed assistenza tecnica
14957

REGIONE MARCHE - settore LEGNO vendiamo AZIENDA ARTIGIANA operante nella
LAVORAZIONE TRANCIATI  - NOBILITAZIONE PANNELLI PIANI E SAGOMATI CONTO TERZI

con circa 30/35 clienti selezionati - impianti e macchinari a norma di legge 
fatturato costante con utile aziendale superiore alla media IMMOBILE DI PROPRIETA’

proposto in locazione o vendita - affiancamento garantito per 12 mesi 14862

TOSCANA - storica AZIENDA settore AGROALIMENTARE ZOOTECNICO 
con ampio bacino di clientela fidelizzata - ubicata in posizione strategica di forte

passaggio con ampie superfici polivalenti - per mancanza di ricambio generazionale
cedesi attività con/senza IMMOBILI

14864

In nota località della PROVINCIA di BRESCIA cedesi avviatissimo e importante 
BAR TABACCHI RICEVITORIA SISAL - locale in perfette condizioni e ottimamente 

strutturato con ampio spazio interno ed esterno

14895

PROVINCIA DI BOLOGNA vendiamo storica AZIENDA METALMECCANICA certificata ISO 3834-4:2005
con PATRIMONIO IMMOBILIARE di pertinenza - causa mancanza di ricambio generazione - azienda
priva di sofferenze bancarie, specializzata in LAVORAZIONI CONTO TERZI di CARPENTERIA MEDIO -
PESANTE principalmente SETTORE COSTRUZIONI di GRU - AUTOSCALE – POMPE PER CALCESTRUZZO di
grandi dimensioni personale dipendente altamente qualificato in saldature certificate portafoglio

clienti fidelizzato – fatturato in crescita
14477

MILANO 
cedesi per raggiunti limiti d’età avviatissima AUTOSCUOLA - ottimamente strutturata e
strategicamente ubicata su grande piazzale in zona ad altissima densità residenziale -

garantita ottima opportunità per operatori del settore
14877

JESOLO (VE) avviato e prestigioso STUDIO DENTISTICO di mq 200 - quattro riuniti 
2.000 pazienti in anagrafica - completamente a norma - IMMOBILE di PROPRIETÀ 

che può essere venduto o dato in locazione anche con formula rent-to-buy 
causa mancato ricambio generazionale esamina proposte di cessione

14974

TOSCANA - SIENA 
vendiamo tipico RISTORANTE TOSCANO con specialità PESCE e PIZZERIA

dotato di forno a legna - 85 posti interni - incassi importanti - ottima opportunità causa
mancanza ricambio generazionale - trattativa riservata - dettagli in sede

14372

ACQUI TERME (AL) zona centralissima posizione di forte passaggio veicolare e pedonale - splendido 
BAR RISTORANTE PIZZERIA completamente ristrutturato a nuovo - elegantemente arredato e attrezzato,
climatizzato - 50 posti interni + dehors sul viale di 24 posti - canone di affitto modicissimo valido 10 anni -

impianti autonomi senza spese condominiali - società cede a prezzo interessante causa molteplici impegni
lavorativi - ottimo investimento lavorativo per nucleo familiare con lavoro assicurato tutto l’anno

32145

ALESSANDRIA posizione centralissima (Piazza Garibaldi) storico 
BAR TAVOLA CALDA elegantemente arredato e corredato con cucina ottimamente
attrezzata - sala slot - impianti a norma avviamento ultracinquantennale cedesi per
impegni lavorativi dei soci - modalità da definire in trattativa - personale qualificato

eventualmente a disposizione degli acquirenti
14944

MILANO a due minuti dal prossimo VILLAGGIO OLIMPICO
di scalo di PORTA ROMANA e dalla FONDAZIONE PRADA 

vendesi LABORATORIO di PRODUZIONE ALIMENTARE POLIFUNZIONALE
di oltre mq. 100 con PUNTO VENDITA annesso  locale completamente

ristrutturato e pronto all’uso 14875


