
TOSCANA PROVINCIA di PISA si valutano
proposte di cessione ultradecennale
ATTIVITA’ PRODUZIONE BORSE ed
ACCESSORI in PELLE D’ALTA MODA
specializzata in particolare nella
lavorazione del pitone - fatturato

importante azienda di nicchia ottima
opportunità causa mancanza ricambio

generazionale 12555

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

investimento - trattative riservate -
IMMOBILE ADATTO A MOLTEPLICI 

USI COMMERCIALI
12664

RICERCHIAMO SOCIO/PARTNER per
affermata ACCADEMIA/SCUOLA diMODA
LEADER nel settore dell’ALTA FORMAZIONE,

con proprio METODO DIDATTICO e
KNOW HOW all’AVANGUARDIA nel 
MONDO - fatturato ulteriormente

incrementabile - valuta anche proposte 
di AFFITTO D’AZIENDA o CESSIONE

12882

PROVINCIA di AOSTA vendiamo
IMMOBILE adatto ad uso

ARTIGIANALE/SERVIZI/INDUSTRIALE
divisibile in due porzioni 

rifinito di pregio - annesso
APPARTAMENTO

13238

BASILICATA - EPISCOPIA (PZ) 
Parco Nazionale del Pollino - STRUTTURA ALBERGHIERA in

fase di completamento (85%) - in prossimità del
Complesso Termale di Latronico - 70 CAMERE (120 posti

letto) - SALA RISTORANTE (120 coperti) - SALA
RICEVIMENTI (500 coperti) - Sale Meeting - Centro

Benessere - Piscina esterna semi-olimpionica + piscina
per bambini - Solarium - IMPIANTO DI 

COGENERAZIONE - Parcheggi - valuta proposte di
acquisto e/o gestione e/o ingressi societari

13501

PROVINCIA di RIMINI - SRL specializzata in
PRODUZIONE di PRODOTTI da FORNO DOLCI e
SALATI con vendita all’ingrosso e al dettaglio
esamina la cessione di quote societarie o le

singole vendite di rami aziendali - opportunità 
di sicuro interesse per società del settore 

o per dinamici nuclei familiari
13520

PUGLIA - CONVERSANO (BA)
RISTORANTE di circa mq. 700 
in immobile storico - arredato

in stile rustico - circa 400 coperti
interni e 100 esterni 

giro d’affari € 450.000 annui 
valuta proposte di cessione

13539

CAMPANIA PROVINCIA SALERNO
vendesi elegante e raffinata
LOCATION PER EVENTI 
con ottimo fatturato

13602

PUGLIA - MARINA DI PULSANO (TA)
costa salentina - splendido ALBERGO

recentemente ristrutturato, prospiciente
litoranea salentina fronte mare - 30 camere 

(65 posti) - 1 sala ricevimenti 200 coperti, sala
RISTORANTE 100 coperti - giardino piantumato

ed attrezzato - parcheggio esterno circa 
120 auto - avviamento quarantennale 

valuta proposte di cessione totale e
parzialeaa 13606

BERGAMO PROVINCIA, zona SOTTO IL MONTE
cedesi anche separatamente o valutiamo la
GESTIONE di bellissimo BAR TAVOLA CALDA con
CUCINA + prestigioso e grande RISTORANTE
PIZZERIA strutturato in immobile indipendente

con ampio giardino, parcheggio privato e
sovrastante possibilità di B&B e/o appartamento

privato – opportunità uniche
13615

GENOVA
zona centro vista mare proponiamo

vendita RISTORANTE TIPICO LATINO con
160 posti a sedere - incassi importanti -
ottima opportunità per posizione unica
nel suo genere - utili e proiezione futura

13642

ROMA PROVINCIA 
vendesi storica attività di

FERRAMENTA - ottima posizione -
ottimo cassetto 

ampio parcheggio
13671

MIRANO (VE) grazioso CASALE
VENEZIANO di circa mq. 1.050 su area

di mq. 47.000 - posizione logistica
strategica - utilizzabile come B&B -
AGRITURISMO prestigiosa CASA di

CAMPAGNA cedesi
13707

MILANO
zona Forze Armate cedesi avviato
PANIFICIO ultradecennale -

ottimamente attrezzato ed arredato -
ottimi incassi - ulteriore potenzialità

di crescita
13709

IN NOTA LOCALITÀ DELLA PROVINCIA DI
MILANO cedesi avviato CENTRO ASSISTENZA
RIPARAZIONI e VENDITA ELETTRODOMESTICI

attività perfettamente strutturata e ben
posizionata con grande laboratorio
per le riparazioni - garantito ottimo

investimento lavorativo
13721

LOMBARDIA PROVINCIA di MILANO -
avviata LAVANDERIA INDUSTRIALE
bene attrezzata - organizzata per 

erogare servizi a 360 gradi - ottimizzata 
sui costi - personale qualificato - buon

fatturato - buona redditività - possibilità 
di ulteriore sviluppo – richiesta interessante

vendesi per motivi personali
13732

ADIACENTE MILANO 
direzione Nord a due passi dall’uscita
autostradale vendiamo DISCOTECA
RISTORANTE omologata per 400 posti -

superficie totale circa 600 mq -
trasformabile anche in sola ristorazione -
posizione strategica - RICHIESTA MOLTO

INTERESSANTE 13753

PROVINCIA di ROMA
vendiamo causa mancato ricambio

generazionale storica AZIENDA MECCANICA
PRODUZIONE DISPOSITIVI di SICUREZZA 

per INDUSTRIA PETROLCHIMICA con relativo
IMMOBILE - circa 250 clienti Italia 

e 250 estero - ottimo fatturato 
13762

ROMA
centro vendesi storica attività di
RISTORAZIONE ENOTECA 

negozio storico del Campidoglio -
trattative riservate

13783

PUGLIA POLIGNANO A MARE (BA)
fronte SS 16 in area commerciale vendiamo

avviata DITTA di ILLUMINO TECNICA CON 
o SENZA IMMOBILE - presente sul mercato da

circa 30 anni - SHOW ROOM di circa 300 mq (con
soppalco) e ampia zona parcheggio di
pertinenza - giacenza magazzino circa

€ 200.000,00 - fatturato medio annuo € 400.000,00
13803

TORINO
si valuta vendita AZIENDA storica con

marchio nazionale operante nel
settore PRODUZIONE e VENDITA

ARREDAMENTO e ARTICOLI per ASILI -
fatturati incrementabili - affare unico -

trattative riservate in sede
13805

Vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE A
REDDITO situato a SUD di TORINO 

mq. 6.000 coperti + mq. 7.000 esterni 
con ampi passi carrai - frazionabile -
locato ad importante multinazionale

reddito garantito - affare unico 
trattative riservate

13807

IMMEDIATE VICINANZE LEGNANO (MI)
zona centrale/commerciale con

parcheggio 
avviata LAVANDERIA AUTOMATICA -
ottimamente attrezzata - cedesi per

molteplici impegni lavorativi
13812

PROVINCIA CUNEO
cedesi per ritiro attività lavorativa (pensione) storica
AZIENDA COMMERCIO INGROSSO e DETTAGLIO
ARTICOLI TERMOIDRAULICA - unica gestione ultra

trentennale - clientela fidelizzata artigiani installatori e
privati - IMMOBILI di PROPRIETA’ di ampie superfici

(circa mq. 900) eventuale appartamento 
canone di affitto favorevole - ottima opportunità

per gruppi del settore o giovani imprenditori 
richiesto solo valore di magazzino 13823

CASALE MONFERRATO (AL) 
cedesi storico NEGOZIO di ORTOPEDIA

e SANITARI + PROFUMERIA
attività ultra cinquantennale con 

unica gestione - clientela fidelizzata -
eventuale affiancamento e
consulenza da concordare

13824

PUGLIA SOCIETA’ SRL attiva da oltre
50 anni nella DISTRIBUZIONE

di COMPONENTI MECCANICI INDUSTRIALI 
sia in Italia che all’Estero 

circa 9 milioni di euro fatturato annuo -
valuta inserimento di PARTNER
INDUSTRIALI/JOINT-VENTURE

13830

LOMBARDIA e SVIZZERA 
RETE di SALONI di BELLEZZA di LUSSO

per ampliamento attività 
cede quote  

13843

VALLE D’OSSOLA (VB) - strada statale
per Macugnaga vendesi prestigioso

IMMOBILE COMMERCIALE/ARTIGIANALE 
a reddito di mq. 1.500 + ampi piazzali e
parcheggi - affittato a 3 imprese con
contratti validi e garantiti - impianti

indipendenti e a norma - sicuro
investimento

13845

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA leader
PRODUZIONE PASTA FRESCA ALIMENTARE 

di ALTA QUALITA’ - clientela fidelizzata 
impianti automatici per grandi produzioni -
IMMOBILE di PROPRIETA’ di circa MQ 2.500

valuta proposte di joint-venture e/o cessione
quote societarie per consolidamento mercato

italiano ed estero - garantita assistenza
13908

TOSCANA proponiamo vendita AZIENDA
con BRAND proprio settore CAFFE’ IN

CAPSULE con 3 PUNTI VENDITA sparsi nella
regione oltre a vendita on-line ben
posizionato - azienda con fatturato

attestato di oltre € 2.000.000 con ottime
prospettive di incremento - dettagli in sede

13953

PUGLIA - SALENTO - a pochi Km dalle
spiagge di PORTO CESAREO - PUNTA

PROSCIUTTO e TORRE COLIMENA - cedesi
VILLA UNIFAMILIARE di mq. 800 distribuiti 

su 2 livelli e oltre mq. 1.000 di aree esterne -
adattabile a STRUTTURA RICETTIVA/ATTIVITÀ

RISTORATIVA - valuta proposte
13955

LIGURIA - SOCIETA’ START UP INNOVATIVA
settore INFORMATICA proposte 

la vendita delle QUOTE SRL - relative ad
attività di 2 siti uno dei quali relativo a
stampa prodotti on-line - in continua

evoluzione di interesse nazionale -
dettagli in sede

13960

BUSALLA (GE) in zona centrale vendiamo
IMMOBILE COMMERCIALE di mq. 560 dove

attualmente si svolte ATTIVITA’ di RISTORANTE -
ma in alternativa altra diversa attività anche 
di supermarket e similari in quanto adiacente

parcheggio - ottima opportunità per
investimento a reddito e per le diversificazioni

varie di destinazioni d’uso
13961

VALLE D’AOSTA - alle porte della città - ubicato in
zona centri commerciali - cedesi attività 

pluriennale di BAR CAFFETTERIA RISTORANTE con
cucina attrezzata - 70 posti interni con ampio 

dehors coperto e parcheggio privato 
incasso molto incrementabile con apertura serale
come pub-birreria - possibilità musica dal vivo non

essendoci abitazioni nelle vicinanze - sicuro
investimento lavorativo per nucleo familiare -

possibilità di finanziamento
13962

VALLE D’AOSTA - località turistica/commerciale 
con forte flusso annuale - posizione centralissima
vendesi con relativo IMMOBILE completamente

ristrutturato in stile valdostano con finiture di pregio -
stupenda attività pluriennale comprendente

RISTORANTE PIZZERIA BAR LOCANDA con eleganti
camere tematiche - elevato volume di affari
richiesta inferiore al valore di perizia - sicuro
investimento lavorativo per nucleo familiare

13963

BOLZANO prestigioso immobile 
di mq. 300 trasformato in ALBERGO

recentemente ristrutturato 
con impianti moderni e a norma -

posizione commerciale strategica -
incassi in continua crescita esamina

proposte di cessione
13964

SICILIA - TRAPANI (TP) fronte mare
prospiciente via principale cedesi

splendido RISTORANTE NORCINERIA
ristrutturato ed arredato in modo

esclusivo con cucina a vista 
circa 90 coperti interni e 60 esterni -
ottima clientela e importante giro 

d’affari - valuta proposte
13965

SICILIA - CALTANISETTA (CL) 
splendido LOCALE realizzato con un
FORMAT UNICO ed ESCLUSIVO con 200

coperti interni e oltre 300 esterni - ampio
parcheggio - mq. 470 coperti e circa

mq. 2.000 esterni - recentemente
rinnovato - completo di cucine attrezzate,

forno e arredi - valuta proposte 13966

SICILIA - MILAZZO (ME) - AZIENDA
AGRICOLA cede SUOLO di 2,5 ettari 
150 ULIVI + 400 PIANTE di AGRUMI +

ALLEVAMENTO di LUMACHE con annessi
casolari per complessivi mq. 500 coperti -
progetto approvato per la realizzazione di

AGRITURISMO - valuta proposte di
acquisizione 13967

PROVINCIA di COMO 
adiacente confine svizzero 
vendiamo ATTIVITÀ vendita

ARTICOLI SPORTIVI 
con specifica specializzazione -

clientela fidelizzata - ottimi incassi
incrementabili - garantita assistenza

13968

TORINO
posizione di fortissimo passaggio

vendiamo completamente e
recentemente ristrutturato 
ATTIVITA’ di ABBIGLIAMENTO

ideale anche per giovani
13969

NORD EST - affermata AZIENDA MECCANICA
LEADER da oltre 30 anni nella progettazione e

costruzione di GRANDI STAMPI per MATERIE
PLASTICHE con importante e consolidato

portafoglio clienti in maggioranza esteri e parco
macchine di ultimissima generazione - valuta

concrete proposte d’acquisto dell’intero
pacchetto societario e relativo immobile

13972

Cedesi - CAMPANIA PROVINCIA DI
BENEVENTO - VALLE CAUDINA

storica attività di BAR RICEVITORIA
con ampio spazio esterno e ottimo

fatturato
13973

ROMA PROVINCIA 
importante centro commerciale

vendesi avviatissima attività 
PARCO GIOCHI GONFIABILI

AL COPERTO
13974

PUGLIA in nota località equidistante 
da BARI - TARANTO - MATERA conosciuta

per le sue eccellenze gastronomiche
cedesi in piazza centrale YOGURTERIA
CREPERIA PASTICCERIA avviata da oltre 

5 anni con ottimo giro d’affari 
marchio in franchising (rinnovabile) -
completamente ristrutturato valuta

proposte 13975

PROVINCIA DI COMO 
vicinanze confine svizzero vendiamo
EDICOLA CARTOLERIA ARTICOLI REGALO
GIOCATTOLI SISAL SUPERENALOTTO

attività avviata con clientela fidelizzata
ed incassi dimostrabili - richiesta minima -

possibilità scolastica, gratta e vinci
13978

BASILICATA - in pieno PARCO DEL POLLINO 
in comune a pochi km dai principali siti di

interesse storico turistico - cedesi STRUTTURA
TURISTICO-RICETTIVA di oltre mq. 1.000 suddivisi
in più unità indipendenti - insistente su suolo di
circa 1 ettaro - 19 CAMERE (74 posti letto) +
RISTORANTE per circa 350 coperti + AREA
CAMPER (CAMPING) di nuova costruzione

13980

TOSCANA località marittima in
PROVINCIA di LIVORNO vendiamo

NEGOZIO ARTICOLI ELETTRICI IDRAULICI
con lavori esterni, ottimi ricavi - ottima

opportunità causa trasferimento

31386

ROMA PROVINCIA 
in alta località collinare immersa 

nel verde vendesi storico ALBERGO
adattissimo anche come 
RESIDENZA per ANZIANI

31417

ROMA PROVINCIA
importante centro vendesi ottima
ATTIVITÀ di ARTICOLI DA REGALO
possibilità di acquisto IMMOBILE

31418

In vendita DITTA di SPEDIZIONI
INTERNAZIONALI con data base di
circa 18.000 nominativi tra i quali

importanti brand - sede
CENTRO/NORD ITALIA - fatturato 

€ 4.100.000,00 - trattativa riservata
31419

LIGURIA GENOVA PROVINCIA proponiamo ad
investitori ed operatori settori edili PARTE di

QUOTE SOCIETA’ SRL proprietaria di CAVA con
impianti per la LAVORAZIONE e PRODUZIONE

INERTI - fatturato attestato di oltre 
€ 2.600.000,00 oltre a CANTIERE EDILE che
produce fatturato di oltre € 3.000.000,00 -

ottima redditività - trattativa particolarmente
riservata - dettagli in sede 31427

Prestigiosa località turistica al confine
con la Francia in VAL DI SUSA (TO) in

rinomata via centrale si vende
avviatissimo RISTORANTE con dehors in
porticato con 106 coperti totali - locale

interamente rinnovato - alti fatturati
dimostrabili - affare unico introvabile

31428

ASCOLI PICENO CENTRO cediamo
affermata PARAFARMACIA

caratterizzata da un avviamento
ultradecennale con fatturato costante

di sicuro interesse - locali in perfetto
stato con ottimi arredi

31430

BOLOGNA vendiamo SELF SERVICE
RISTORANTE avviato da circa 20 anni

(unica storica gestione) ubicato in
posizione di sicuro interesse - unico

servizio diurno con chiusura nei week
end - cifra di vendita dilazionabile -

opportunità esclusiva
31434

Cittadina situata a
SUD di TORINO in zona centrale

densamente abitata si vende avviato
BAR CAFFETTERIA con dehors 

in cortile interno - locale storico -
fatturati dimostrabili - vendesi per

problemi di salute - introvabile
31435

TORINO NORD
in zona densamente popolata

posizione unica si vende avviatissimo
RISTORANTE PIZZERIA

80 posti coperti - possibilità di dehor
forno a gas per 12 pizze - locale 
ampio e interamente rinnovato

31436

PROVINCIA di MILANO storica
AZIENDINA SNC SETTORE IDRAULICA

- consolidato portafoglio clienti
costituito anche da studi

professionali ed imprese edili -
ottima redditività

31438

TOSCANA CASTIGLION
FIBOCCHI (AR) 

proponiamo la vendita di 
TABACCHERIA ALIMENTARI 

con buon incasso incrementabile -
ottima opportunità causa

trasferimento 31440

PROVINCIA di MODENA vendiamo
separatamente o contestualmente DUE
PRESTIGIOSE GELATERIE specializzate 
inGLUTEN FREE (anche per prodotti
dolciari) organizzate per le piccole

vendite e all’ingrosso con relativi mezzi
di trasporto - ubicazioni centrali -

opportunità esclusiva 31441

PROVINCIA di COMO
adiacente confine svizzero vendiamo
attività di vendita ARTICOLI SPORTIVI

con specifica specializzazione 
clientela fidelizzata - ottimi incassi

incrementabili - garantita assistenza
31445

ADIACENTE COMO 
sulla statale Varesina vendiamo IMMOBILE

COMMERCIALE di circa mq. 100 
+ mq. 60 di soppalco e 2 box con attività 

di TENDAGGI BIANCHERIA ecc 
avviamento trentacinquennale - vero

affare commerciale / immobiliare
31447

TOSCANA nota località turistica in
VERSILIA proponiamo la vendita 

di BAR elegantemente arredato su viale
di alta visibilità con dehors su suolo
condominiale - ottimo affare causa

trasferimento
31449

PROVINCIA di BELLUNO
avviata PASTICCERIA BAR con
LABORATORIO ben attrezzato

45 posti interni + 45 posti in giardino
buoni incassi cedesi causa mancato

ricambio generazionale
31450

VENETO all’interno di un importante 
COMPARTO INDUSTRIALE AZIENDA LEADER nel
proprio SEGMENTO di MERCATO - importante
know-how - fatturato di circa € 2.500.000,00 -

modernamente organizzata e strutturata per il
ciclo industriale completo - buona redditività -
causa mancanza di ricambio generazionale

esamina proposte di cessione
31451

TOSCANA
località in PROVINCIA di FIRENZE

vendiamo ATTIVITA’ di BAR TABACCHI
ALIMENTARI EDICOLA con ottimo

cassetto e alti utili per componenti
familiari

31452

VOGHERA (PV) - vendiamo AREA
EDIFICABILE comprendente una SUPERFICIE
COPERTA di mq. 1.450 circa e SUPERFICIE

SCOPERTA di mq. 1.550 - zona
prevalentemente residenziale e dista a

circa 10 minuti a piedi dal centro storico -
nelle adiacenze sono presenti abitazioni,

supermercati, scuole, ospedale
31453

PROVINCIA di VARESE tra CASSANO
MAGNAGO e TRADATE in centro paese
vendiamo TABACCHERIA CARTOLERIA

ARTICOLI REGALO ecc 
4 vetrine angolari - richiesta inferiore al

reale valore - VERO AFFARE
31455

PROVINCIA di VARESE
cittadina vicinanze Malpensa e comodo

uscita autostradale vendiamo
AUTOSALONE OFFICINA

con avviamento quarantennale -
posizione unica ed eccezionale anche

come punto vendita auto sportive 
e d’epoca 31456

SARDEGNA COSTA OCCIDENTALE
PROVINCIA diORISTANO in posizione
strategica proponiamo la cessione di
CAFFETTERIA PASTICCERIA ARTIGIANALE

know how ultratrentennale - nuova
location di circa 250 mq con

laboratorio e rivendita - immobile in
locazione - ottimo giro d’affari 31457

VICINANZE MILANO ricerchiamo
SOCIO/PARTNER per AZIENDA con elevato
know-now con brevetti specifici SETTORE
SICUREZZA COMUNICAZIONE ARREDO

URBANO -  investimento con alta redditività
ed unico nel suo genere - ideale per 

aziende / imprenditori / professionisti con
elevate attitudini commerciali

31458

PROVINCIA di MILANO in importante
cittadina vendiamo su strada di

fortissimo passaggio attività settore
ABBIGLIAMENTO con superficie di
circa 1.200 mq - eventualmente

marchi registrati in Italia
31461
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