
LOMBARDIA
affermata AZIENDA quarantennale SPECIALIZZATA in

IDROCOLTURA - contratti di manutenzione stipulati con con
clientela formata da banche ed aziende - ottimamente

strutturata e gestita - CAPANNONE DI PROPRIETA’ di mq. 300 -
causa mancato ricambio generazionale - esamina proposte

di vendita totale - si assicura un periodo di affiancamento

LOMBARDIA importante AZIENDA ITALIANA operante
nel settore AUTOMOTIVE valuta la cessione totale/parziale

delle quote - IMMOBILI di PROPRIETA’ - prodotti unici 
di nicchia e particolari con importante clientela

internazionale e in forte espansione - 80% esportazione -
know-how all’avanguardia ed articoli esclusivi ne fanno
un’opportunità di sicuro interesse - fatturato 2021 in forte

crescita - garantita assistenza
14694

LIGURIA
prestigiosa località balneare in PROVINCIA

di SAVONA vendiamo importante 
PROPRIETÀ IMMOBILIARE adibita ad HOTEL *** 

ubicata fronte mare con parcheggi di proprietà -
attualmente a reddito con contratto di legge

prezzo interessante
14781

PROVINCIA DI TREVISO - avviatissima 
CLINICA ODONTOIATRICA vendiamo con o senza immobile -

modernamente organizzata 6 postazioni - sistema PDCA -
oltre 5.000 pazienti e fatturato annuo oltre € 1.000.000,00
incrementabile – proposta di sicuro interesse - garantita

assistenza iniziale

14128

ITALY trentennale e avviata AZIENDA
operante del SETTORE IMPORT/EXPORT di PRODOTTI ITTICI -

stabilimento con bollino CEE - IMMOBILI di PROPRIETÀ -
importanti clienti selezionati e costituiti da hotel e

ristoranti - azienda dinamica impostata sulla qualità 
ed il servizio - strutturata anche come piattaforma
logistica - fatturato consolidato - esamina proposte 

di joint-venture o eventuale cessione totale
14842

ITALY - EMILIA ROMAGNA AZIENDA AGRICOLA
familiare con 40 HA di TERRENO in unico appezzamento -

impianto biogas di 380 Kw - SERRA di 1.200 mq per la
PRODUZIONE di SPIRULINA - sito e-commerce - ottimamente

attrezzata - azienda che punta sull’innovazione e la
diversificazione produttiva - al fine di sviluppare la propria
attività anche in termini di ricerca, esamina proposte di

joint-venture per poter essere presente sui mercati globali
14759

Tra ALESSANDRIA e SAVONA zona ACQUI TERME posizione
centralissima cedesi stupenda e nuovissima attività
comprendente BAR CAFFETTERIA PASTICCERIA CON

LABORATORIO ottimamente attrezzato a nuovo + 
NEGOZIO ALIMENTARI / MINIMARKET con prodotti selezionati 
di alta qualità - elevato volume d’affari - sicuro investimento

lavorativo  per famiglia garantendo ottimo reddito e
affiancamento da parte dell’attuale gestione

32012

NORD ITALIA - 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

LOMBARDIA - AZIENDA MECCANICA 
avente proprio prodotto specifico ed elevato 
know how mercato mondiale RICERCA JOINT-

VENTURE/PARTNERSHIP o SOCI per sviluppo aziendale 
in nuovi mercati - fattura anche con lavorazioni c/t

32075

NORD ITALIA - ultraventennale AZIENDA di PRODUZIONE
e COMMERCIALIZZAZIONE TENDE TECNICHE di elevata

qualità - ottimamente attrezzata ed organizzata -
certificata ISO 9001e 14001 - prestigioso CAPANNONE di

PROPRIETÀ impianto fotovoltaico da 40 KW - buon
fatturato e buona redditività - clientela consolidata -

ulteriori potenzialità di crescita - esamina proposte 
di cessione totale

14765

NORD ITALY - PROVINCIA DI BERGAMO - AREA
INDUSTRIALE di mq. 25.000 + CAPANNONE 

di mq. 12.000 con possibilità di aumento della
volumetria - altezza 8 metri - da ristrutturare 

a pochi km dalle autostrade A4 - A35 
e aeroporto Orio al Serio - utilizzabile come sito 

per la logistica, autotrasporti, industriale di
stoccaggio, struttura polivalente cedesi ad un

prezzo molto interessante
14808

PUGLIA - PROVINCIA BRINDISI - storica AZIENDA
ALIMENTARE specializzata in PRODUZIONE 
di CONSERVE a MARCHIO PROPRIO e c/t 

con STABILIMENTO di PROPRIETÀ ed annesso 
impianto fotovoltaico – per motivi di età si

esamina la vendita aziendale oppure anche
solo dell’immobile oltre a valutare anche

proposte di condivisione o di affitto –
opportunità di sicuro interesse

14805

PADERNO DUGNANO (MI) 
posizione centralissima - NEGOZIO FOTO OTTICA

STAMPA DIGITALE SERVIZI FOTOGRAFICI
CERIMONIE TIPOGRAFIA 

- pluriservizi per aziende e privati - ottimo
avviamento pluriennale - facile gestione cedesi

causa pensionamento – ottima opportunità
lavorativa per giovani

14786

MILANO - AZIENDA specializzata realizzazioni e 
manutenzioni IMPIANTI ASCENSORI detentrice 

di esclusiva BREVETTO (attualmente già 
utilizzato per la realizzazione di impianti) 

valuta le seguenti opportunità:
1) vendita solo brevetto 2) vendita aziendale 

+ brevetto - in entrambi i casi si garantisce
adeguata assistenza/affiancamento - prodotto

con importanti margini economici avente
valenza nazionale ed internazionale 

clientela Italia/Estero
32030

ITALIA - AZIENDA LEADER PRODUZIONE MOLE
ABRASIVE a LEGANTE VETRIFICATO e ORGANICO

RESINOIDE - avviamento cinquantennale -
personale altamente qualificato - clientela

selezionata e fidelizzata Italia Cee ed Extra Cee -
elevato reddito documentabile - IMMOBILE di

PROPRIETA’ in affitto o vendita - valuta proposte
di cessione totale per ritiro attività lavorativa

comunque garantendo affiancamento e
consulenza

14770

PROVINCIA di SONDRIO 
in nota località turistica direttamente sulle piste

da sci vendiamo splendido RESIDENCE con
circa 22 APPARTAMENTI attrezzati e corredati
con ampia zona RISTORANTE per totale circa
1.300 mq coperti – completamente a norma -
ampi TERRENI pertinenti – posizione esclusiva –

proposta unica nel suo genere

32051

Vendiamo attività di FRANCHISOR con
MARCHIO REGISTRATO e RELATIVE AFFILIAZIONI
sul territorio nazionale - AZIENDA SPECIALIZZATA

IN FOOD-DELIVERY - organizzata con propria
piattaforma informatica condivisa da

franchisee e da propria unità operativa 
ottimo potenziale di crescita - opportunità 

di business, adatta sia per società organizzate
sia per motivati imprenditori

14837

NORD ITALY - AFFERMATO GRUPPO specializzato 
in MARKETING ESPOSITIVO E NELLA REALIZZAZIONE

DI PRODOTTI PER LA COMUNICAZIONE VISIVA
importante know-how - fatturato di circa 

9 MILIONI – clientela importante e fidelizzata
ottimamente organizzato e gestito – impostato
sull’ottimizzazione dei costi - ottima redditività -
facente parte di un network che opera a livello
globale - esamina proposte di cessione totale

14798

MONZA 
vendiamo prestigioso 

STUDIO ODONTOIATRICO 
superficie circa mq. 300 avviamento

trentennale - per le sue caratteristiche si
presta anche per centro polispecialistico

32090

HINTERLAND TORINESE (TO) 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
31870

TOSCANA - VERSILIA - MARINA DI
PIETRASANTA (LU)

vendiamo BAGNO con STRUTTURA
contenente 40 cabine ed altri spazi - 60
ombrelloni - RISTORANTE - con progetto
approvato per ampliamento - ottima

opportunità di investimento

14559

PROVINCIA di TARANTO 
vendiamo DISTRIBUTORE di METANO 

per auto - STAZIONE di SERVIZIO
moderna in cui hanno fatto della cortesia,

convenienza e prestazioni tecniche
innovative il loro punto di forza

14804

LOMBARDIA AZIENDA decennale specializzata nella
SALDATURA LASER e CLADDING LASER SU PARTI

MECCANICHE, RIPORTI IN GHISA, BRONZO e
SUPERLEGHE di NIKEL - RIPORTI ANTIUSURA A

CARBURI DI TUNGSTENO - per i più diversi lavori 
di saldature altamente qualificati - molto

conosciuta nel settore dell’automotive - in fase 
di certificazione - ottimamente attrezzata 

e gestita ottima redditività - cerca nuove sinergie o
eventuali joint-venture per inserirsi maggiormente

nei settori medical - aerospace - energy 14709

ITALY - LAGO D’ISEO (BG) AZIENDA AGRICOLA 
di 4 ettari a picco sul lago d’Iseo - incredibile vista

panoramica - 550 mt slm - PROPRIETÀ IMMOBILIARE
costituita da ABITAZIONE padronale + RUSTICO + 

STALLA per 100 capi di ovini + CASEIFICIO moderno 
con bollino CEE -  presente su tutti i mercati agricoli 

della zona - ottime potenzialità economiche - adatta 
a nucleo familiare - eventualmente trasformabile in
agriturismo o in prestigiosa casa di campagna per
investitori esigenti e amanti della tranquillità e della

natura - esamina proposte di cessione
14799

VENETO 
avviato PANIFICIO PASTICCERIA - ottimi incassi 

in continua crescita fatti con 4 PUNTI 
VENDITA DIRETTI - oltre 20 RIVENDITE - PRIVATI -

LABORATORIO molto bene attrezzato - possibilità
anche di acquisto degli IMMOBILI - disponibilità

del giovane titolare a rimanere come
responsabile - esamina proposte di cessione

14850

LOMBARDIA 
trentennale AZIENDA VERNICIATURA familiare -
altamente specializzata - clientela consolidata 

e costituita da importanti multinazionali 
fatturati futuri già garantiti - innovativo 

know-how - enormi potenzialità di crescita 
al fine di strutturarsi sui nuovi mercati globali

valuta proposte di socio finanziatore/joint-venture
o eventuale cessione totale

14771

PROVINCIA DI VERONA - avviato PANIFICIO
PASTICCERIA PIZZA AL TAGLIO BAR GELATERIA

posti a sedere 70 interni e 60 esterni -
laboratorio di mq. 130 super attrezzato -

prestigioso IMMOBILE di PROPRIETÀ
struttura unica in zona - enormi potenzialità 

di crescita - causa mancato ricambio
generazionale - esamina proposte di cessione

totale - astenersi perditempo
14790

VENETO - AZIENDA AGRICOLA VIVAISTICA
trentennale - 3 ettari di cui 1,6 ettari di SERRE

specializzata in PIANTINE ORTAGGIO IN CUBETTI
ottimamente strutturata - clientela costituita

da associazioni e aziende agricole 
2 capannoni con possibilità di costruirne un altro

2 abitazioni - ottima redditività - struttura che 
si presta ad un notevole aumento produttivo 

causa mancato ricambio generazionale -
esamina proposte di cessione 14811

LUCCA posizione centrale si propone in vendita DUE B&B ubicati in VILLE PRESTIGIOSE
con ampio giardino, parcheggio, dehors privato, terrazza e solarium - camere
elegantemente arredate, corredate e condizionate - dotate di tutti i servizi -

clientela selezionata e fidelizzata italiana ed estera - ottime recensioni  
contratti affitti rinnovati - cedesi anche separatamente a prezzo molto inferiore -

causa molteplici impegni lavorativi - affare irripetibile per famiglia 14791

LOMBARDIA cediamo anche totalmente AZIENDA specializzata in
PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE VALVOLE INDUSTRIALI OIL & GAS

anche SETTORE PETROLIFERO - clientela costituita da aziende multinazionali -
prodotti propri - elevato know-how industriale/commerciale 

garantita assistenza
32072

ROMA centro storico in splendido edificio vendiamo PRESTIGIOSA
CLINICA di MEDICINA e CHIRURGIA ESTETICA finemente ristrutturata -

brandizzata extra lusso - attrezzature all’avanguardia  – contratto
d’affitto vantaggioso – ottima redditività e clientela

14568

ORTONA (AL) posizione passaggio veicolare, ingresso centro città - vendesi
pregevole IMMOBILE COMMERCIALE USO BAR TAVOLA CALDA PIZZERIA KEBAB -

superficie mq. 90 piano terra - veranda balconata chiusa - impianto
riscaldamento autonomo - locale completamente climatizzato - no spese

condominiali - possibilità dehors - richiesta molto inferiore al valore di perizia
commerciale - sicuro investimento per famiglia ristoratori o a reddito 14848

HINTERLAND MILANESE in posizione strategica in contesto dinamico 
su strada di forte passaggio e fermate autobus vendesi storica ATTIVITÀ

di CONSULENZA PRATICHE AUTO - clientela fidelizzata - investimento sicuro 
con ottima redditività - IMMOBILE di proprietà che verrà affittato con canone

interessante - vendita per raggiunti limiti d’età
14789

CANTU’ (CO) 
nel centro storico in CASA D’EPOCA con splendido giardino interno

vendiamo RISTORANTE di TRADIZIONE - ideale anche per trasformazione 
in locale di tendenza - richiesta inferiore al reale valore

14815

MILANO 
vendiamo anche da trasferire esclusivo IMPIANTO BREVETTATO per

PRODUZIONE DI PANNELLI ISOLANTI ACUSTICI/TERMICI 
applicabili in svariati processi produttivi - possibilità di utili elevati

14795

ROMA cedesi ATTIVITA’ di CAFFETTERIA e TABACCHI ultradecennale
posizionata su strada altamente commerciale con vantaggioso

contratto di locazione - l’attività garantisce numeroso pacchetto clienti
ed ottimi incassi giornalieri oltre ai SERVIZI di GIOCO - ottimo

investimento per nuclei familiari ed operatori del settore
14685

LOMBARDIA PROVINCIA DI BERGAMO vendiamo trentennale PANIFICIO INDUSTRIALE -
capacità produttiva 50 quintali al giorno + CAPANNONE DI PROPRIETA’ di mq. 800 +

VILLA eventualmente trasformabile in unità commerciale - enormi potenzialità di
crescita - causa mancato ricambio generazionale esamina proposte di cessione totale

azienda + immobile o AFFITTO D’AZIENDA con canone da concordare
14741 A

ALBA (CN) storica AZIENDA ARTIGIANALE settore REFRIGERAZIONE
CONDIZIONAMENTO ASSISTENZA e VENDITA con LABORATORIO e NEGOZIO

esposizione - clientela fidelizzata Piemonte Liguria con circa 600 ditte - valuta
proposte cessione totale - garantendo collaborazione

14762
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SESTO SAN GIOVANNI (MI) storica AZIENDA IMPIANTI ELETTRICI
SISTEMI D’ALLARME ANTINTRUSIONE ANTIRAPINA ANTINCENDIO -

iscritta UNAE + albo costruttori n. 578 - clientela fidelizzata aziende 
e privati province Milano e Monza - ottimamente attrezzata 

per ritiro attività il titolare in pensione da 9 anni - cedesi compreso
prestigioso IMMOBILE con laboratorio ufficio magazzino - vendesi

alla migliore offerta - possibilità di eventuale consulenza
32067

Per PROGETTO COSTRUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE
di importante BRAND SETTORE APPARECCHIATURE ESTETICA

e BENESSERE - innovativa e ottimamente sperimentata, 
testata e distribuita con e-commerce - imprenditore valuta

partecipazioni di SOCI di CAPITALE e/o OPERATIVI 
per lo sviluppo a livello mondiale si garantisce ottima

redditività dimostrabile - richieste referenze 
controllabili 14856

NORD ITALIA affermata TORNERIA AUTOMATICA
molto ben attrezzata ed organizzata - certificata

ISO 9001 - clienti importanti che operano 
in modo trasversale in tutti i settori - apprezzata
per la qualità e per i servizi - ottima redditività -

CAPANNONI di PROPRIETÀ 
nella fase di una uscita si alcuni soci 

per raggiunti limiti d’età esamina proposte 
di joint-venture o di cessione totale

14768

NORD ITALIA storica AZIENDA PROGETTAZIONE e
COSTRUZIONE ESPOSITORI PLEXIGLASS per punti

vendita COSMETICA, FARMACEUTICA, etc.. - clientela
fidelizzata Italia/Estero (Francia, Svizzera, Germania)

ottimo fatturato molto incrementabile - bilanci sempre
attivi con utili elevati - causa ritiro attività lavorativa

soci (pensione) e mancanza ricambio generazionale
per evitare la chiusura totale si valutano seguenti

proposte: vendita totale/ricerca socio
commerciale/joint-venture/cessione ramo 

d’azienda  garantendo consulenza, affiancamento 
e assistenza con compensi da concordare

14843

ROMANIA - ARAD a 50 Km confine Ungheria e a 100 Km
da Timisoara con ottimi collegamenti stradali e

autostradali - storica AZIENDA leader PRODUZIONE MOBILI
METALLICI di diverse tipologie - ottimamente attrezzata

per ogni tipo di lavorazione - ottimi contatti con la
Germania- clientela fidelizzata idonea a beneficiare 

fondi europei - IMMOBILI DI PROPRIETA’ di ampie superfici
polivalenti con carroponte e impianto verniciatura

completo - ampi uffici + 2 appartamenti - la proprietà
cede l’azienda per mancanza di ricambio generazionale

- possibilità di vendita solo immobili con relative
attrezzature garantendo comunque iniziale

affiancamento e collaborazione
14841

ITALIA NORD-OVEST storica AZIENDA
di PROGETTAZIONE COSTRUZIONE MANUTENZIONE

IMPIANTI di RISCALDAMENTO e CONDIZIONAMENTO 
per AZIENDE, ENTI PUBBLICI CONDOMINI e PRIVATI -

clientela selezionata - personale dipendente 
altamente qualificato - causa anzianità

(pensionamento) e mancanza di ricambio
generazionale - la proprietà esamina proposte 

cessione quote societarie o eventuale joint-venture 
con apporto lavoro

14787

ITALIA START-UP innovativa specializzata in BUSINESS
TRAVEL MANAGEMENT e TURISMO ESPERIENZALE

con valutazione pre-money asseverata di €
3.500.000,00 -  delibera AUMENTO del CAPITALE 

fino a € 10.000.000,00 - RICERCA INVESTITORI, SOCI 
o FINANZIATORI con quote da € 5.000,00 a

€ 100.000,00 o multipli - con l’aumento si
procederebbe ad aumentare la visibilità della

piattaforma, all’acquisizione di aerei di proprietà e
alla richiesta di Certificato di Operatore Aereo (COA)

14772

In nota cittadina della PROVINCIA di MILANO 
cedesi con IMMOBILE avviatissimo NEGOZIO di

MACELLERIA SALUMERIA e MINIMARKET
attività ottimamente posizionata e strutturata con

ampio spazio commerciale e grandi locali di
lavorazione e stoccaggio - notevoli e ulteriormente

incrementabili gli incassi - trattative riservate

32066

NORD ITALIA - affermata AZIENDA ALTAMENTE
SPECIALIZZATA nella COSTRUZIONE STAMPI

TRANCIATURA e nello STAMPAGGIO
di vari tipi di METALLI anche nobili 

ottimamente attrezzata ed organizzata -
importanti clienti - enormi potenzialità

di crescita  importante know-how 
ottima redditività cedesi causa mancato

ricambio generazionale

14788

FRANCIA - CORSICA 
in posizione geografica favorevole adiacente

mare e centro città cedesi storico 
VILLAGGIO TURISTICO CAMPING ***

ottimamente attrezzato e dotato di tutti i servizi
compreso piscina - garantito affiancamento

14777

SANREMO (IM) 
posizione unica fronte teatro Ariston via pedonale di
intenso passaggio vendiamo graziosa PANINOTECA

climatizzata con LICENZA VENDITA ALIMENTARI -
marchio registrato - sito internet con ottime 

recensioni - consegne a domicilio - cedesi per
raggiunti limiti d’età pensionabile - prezzo interessante
chiusura serale anche pre Covid - sicuro investimento

lavorativo per coppia - facile gestione 
lavoro assicurato tutto l’anno - contratto valido 10

anni - garantito affiancamento
14782

NORD ITALIA - AZIENDA PROGETTAZIONE e
COSTRUZIONE COMPONENTI per AUTOMAZIONE

(ROBOTICA) - proprietaria di vari brevetti 
certificata TUV - clientela selezionata e fidelizzata -

ottimo fatturato molto incrementabile 
bilanci sempre positivi con elevato reddito -

autofinanziamento per ritiro attività lavorativa 
dei soci fondatori (ultra pensionati) per mancato
ricambio generazionale - si valutano proposte di

cessione totale garantendo adeguato affiancamento,
consulenza ed assistenza iniziale - compenso da

concordare - IMMOBILE di PROPRIETA’
14844

TRA MILANO E NOVARA - in centro storico di importante città
di circa 17.000 abitanti adiacente aeroporto Malpensa -

splendida GASTRONOMIA ROSTICCERIA PIZZERIA -
elegantemente arredata e climatizzata - 20 posti interni

cedesi causa gravi problemi di salute ottimo investimento
lavorativo per giovani o famiglia - reddito assicurato tutto

l’anno - eventuale finanziamento 14820

MILANO ZONA NORD EST cedesi avviatissimo
BAR TAVOLA FREDDA locale ottimamente

strutturato con ampio spazio interno e grande
dehors estivo - garantito l’ottimo investimento

lavorativo - richiesta estremamente vantaggiosa
14835

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

TOSCANA PROVINCIA di PISTOIA Appennino Tosco-Emiliano
località turistica altezza 1000 metri in posizione panoramica 

e strada di intenso passaggio verso l’Abetone cedesi 
storico ALBERGO con relativo IMMOBILE di oltre 1000 mq -

ampio parco piantumato con vasca idromassaggio 
+ dehors e parcheggio privato - immobile idoneo 

a molteplici usi commerciali - ideale per RSA 14854

CARRARA (MS) ottima posizione commerciale adiacenze mare -
splendido negozio PARRUCCHIERI UNISEX - elegantemente

arredato e attrezzato (8 posti di lavoro) - ottimo volume affari -
clientela fidelizzata - personale qualificato cedesi alla metà 

del suo valore commerciale per immediato trasferimento 
estero - affare irripetibile e sicuro investimento

14792

TRA FORTE DEI MARMI E VIAREGGIO (LU) - Statale Aurelia 
storica SOCIETÀ VENDITA AUTO CON OFFICINA e CARROZZERIA -

ottimamente attrezzata - clientela fidelizzata - attività
pluriennale - personale qualificatoottimo volume affari -

IMMOBILE di ampie superfici parzialmente edificabile cedesi
per ritiro attività lavorativa garantendo affiancamento  

possibilità pagamento dilazionato 14793

HINTERLAND TORINO - statale del Moncenisio - storica
BIRRERIA PANINOTECA con cucina - posti interni 130 + ampio

dehors privato di 100 posti + parcheggio - ottimamente
arredata ed attrezzata - società cede a prezzo inferiore del

valore - sicuro investimento lavorativo per giovani
14810

PROVINCIA di COSENZA 
sullo Ionio in zona di grande crescita turistica vendiamo

avviato STABILIMENTO BALNEARE con RISTORANTE -
superficie di 400 mq con 150 posti a sedere - spiaggia

attrezzata con 100 ombrelloni
14738

BERGAMO RISTORANTE PIZZERIA di mq 600 - ottimamente
organizzato e strutturato - ampio parcheggio - location su
strada di grande passaggio - struttura indipendente dove 
si possono organizzare serate musicali senza disturbare il

vicinato - cucina super attrezzata - ottimi risultati pre-Covid -
enormi potenzialità - vendesi ad un ottimo prezzo 14819

LIGURIA CAPOLUOGO di PROVINCIA vendiamo avviata ATTIVITA’
COMMERCIO INGROSSO IMBALLI per ALIMENTI e DETERGENTI -

importante clientela selezionata e fidelizzata - provincie Savona 
e Imperia con esclusiva di zona - ottimo fatturato sempre in

crescita - cedesi per trasferimento all’Estero - garantito
affiancamento iniziale e personale qualificato

32063

LIGURIA RIVIERA PONENTE famosa località
commerciale/turistica balneare vendiamo HOTEL con

RISTORANTE PIZZERIA (forno a legna) BAR - ampio giardino
con parcheggio e dehors - APPARTAMENTO gestori -

aperto tutto l’anno - avviamento ultraquarantennale -
vendesi IMMOBILE ed ATTIVITA’ causa ritiro lavorativo 
(pensione) - affare irripetibile per nucleo familiare 32088

PAVIA posizione di intenso passaggio veicolare 
(viale di ingresso al centro città) con parcheggi vendiamo -

avviato NEGOZIO CIALDE E CAPSULE CAFFE’ 
POSSIBILITA’ DI GESTIONE A RISCATTO – garantito
affiancamento - RICHIESTA SOLO € 30.000 TRATT.

14550

LIGURIA - immediato ENTROTERRA IMPERIESE - storica AZIENDA CON OFFICINA
MECCANICA RIPARAZIONI AUTO E MOTO - REPARTO CARROZZERIA con forno

verniciatura - vendita, noleggio assistenza MACCHINE AGRICOLE ampia
esposizione con magazzino ricambi completo - clientela fidelizzata aziende,
entri pubblici, privati - ottimo fatturato - personale qualificato cedesi per ritiro
attività (pensione) e mancanza ricambio generazionale garantito comunque

affiancamento iniziale - immobile di ampie superfici 
di proprietà che si affitta a prezzo favorevole 14812

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

MILANO posizione centralissima di prestigio
cediamo STUDIO POLISPECIALISTICO

completamente attrezzato ed arredato -
superficie circa mq. 150 

avviamento quinquennale
14794

TORINO in centro commerciale cedesi con relativo IMMOBILE 
di PROPRIETÀ di 70 mq + soppalco avviatissimo NEGOZIO di
FERRAMENTA, COLORI (con o senza tintometro), MATERIALE

ELETTRICO/IDRAULICO, CASALINGHI e CARTOLERIA - richiesta
modicissima - affare irripetibile come investimento lavorativo 

e immobiliare per famiglia o coppia di giovani 32073

VARAZZE (SV) posizione centralissima fronte istituti scolastici - attività
ultratrentennale di BAR TAVOLA CALDA PIZZERIA - 42 posti climatizzati +
dehors privato - contratto locazione nuovo valido 12 anni - cedesi per
gravi problemi di salute e anzianità (pensione) - lavoro costante tutto
l’anno con picchi nel periodo estivo - libero fine stagione - garantito

sicuro investimento lavorativo per famiglia - richiesta modicissima
inferiore al suo valore - vista estrema urgenza alla migliore offerta

32084

PROVINCIA di FERRARA 
storico EMPORIO di ARREDO GIARDINO CAMPEGGIO 
di mq. 60 + 6 SILOS per STOCCAGGIO CEREALI per
complessivi 70.000 quintali + 1,5 ettari di terreno -

vendesi ad un ottimo prezzo
14825

DOTTORI COMMERCIALISTI 
rileverebbero STUDIO COMMERCIALISTA in
LOMBARDIA/PIEMONTE/EMILIA ROMAGNA

massima riservatezza e serietà
14836

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

MILANO posizione centralissima adiacente PIAZZA CORDUSIO 
per ritiro attività lavorativa cedesi stupendo NEGOZIO 

di PARRUCCHIERE UNISEX con ESTETICA e licenza profumeria -
elegantemente arredato, corredato e climatizzato 
unico nel suo genere - da visionare assolutamente

locali idonei a molteplici usi commerciali e richiesta inferiore 
al suo valore 14752

Ricerchiamo SOCIO di CAPITALE
per sviluppo aziendale settore

PRODUZIONE ATTREZZI e
ACCESSORI settore SPORT /
TEMPO LIBERO - MARCHIO

REGISTRATO già presente in vari
punti vendita con propri prodotti

di alta gamma
14829

SARDEGNA - PROVINCIA NUORO -
STABILIMENTO di c.a 2000 mq.

organizzato per la MACELLAZIONE c/to
proprio e c/to terzi (bovini, ovini, suini)
- AZIENDA operativa da c.a. 20 anni,

possibilità d’ incremento del 70%
rispetto all’attuale “capacità di

macellazione” - ottimo investimento
32048

14831


