
CASTELLI ROMANI (RM) 
vendesi attività 

di RISTORAZIONE PIZZERIA BAR
con relativo

IMMOBILE di competenza
trattative riservate

11763 

Vendesi 
AZIENDA AGRICOLA 
zona collinare a 6 km. 
da ACQUI TERME (AL) 
con annessa attività

AGRITURISTICA
RISTORAZIONE - avviamento

pluridecennale 11586 
NORD ITALIA in posizione strategica 
(HUB) storica AZIENDA LAVORAZIONE 
e COMMERCIO MARMI e GRANITI con
importante PATRIMONIO IMMOBILIARE 

e innumerevoli cespiti operativi
per importante operazione commerciale
estero valuta possibili opportunità di
PARTNERSHIP o INVESTITORI A TEMPO 

sul progetto - garantendo ottimo profitto
possibile anche eventuale CESSIONE

QUOTE o VENDITA TOTALE 11483 

ARONA (NO) cedesi BAR con
RICEVITORIA SISAL - ampio locale
climatizzato - posti seduti 40/48 
+ dehors privato di 16 posti

forte consumo caffè settimanale
chiusura domenica - tv satellitare
premium club - richiesta modica
affiancamento garantito - incasso

gg. documentabile 11597 

VICINANZE GALLARATE (VA)
comodo autostrada 

in centro paese vendiamo 
con IMMOBILE avviata PIZZERIA
da ASPORTO GASTRONOMIA
con cucina attrezzata e
magazzino sottostante
ottimi incassi - ideale per
conduzione familiare11531 

A pochi km. da ALBA (CN) 
in rinomata cittadina turistica 

ed antiquaria cedesi BAR TAVOLA
CALDA interamente ristrutturato
recentemente - superficie totale
mq. 220 con sala slot, biliardo, 

sala carte - ampio dehors frontale
in caratteristici portici e dehors

interno privato 11665 

MEDE (PV) 
posizione centralissima
cedesi a ottimo prezzo B
investimento lavorativo
per nucleo familiare

11686 

CANTU' (CO) 
posizione commerciale di forte

passaggio e visibilità con
parcheggio antistante cediamo

BAR WINE-BAR con
arredamento curato nei

particolari stile vintage - ottimi
incassi incrementabili - ideale

anche per giovani 11530 

CENGIO (SV) ottima posizione
commerciale avviata

PARAFARMACIA ERBORISTERIA
con superfici polifunzionali

abbinabili con studio medico 
o professionale cedesi a 
prezzo modicissimo causa

trasferimento 11603 

A NEIVE (CN) vendesi storico NEGOZIO
di FERRAMENTA CASALINGHI
COLORI MATERIALE ELETTRICO
articoli regalo e manutenzioni 
varie - ampio retro abitabile di 
mq. 25 con servizi - possibilità di
ulteriore ampliamento - richiesta
modicissima - ottimo investimento

lavorativo per famiglia 11605 

PROVINCIA DI VARESE
fronte lago di Lugano
cediamo GELATERIA

da ASPORTO
completamente

attrezzata - ottimo incasso
incrementabile - posizione 

molto interessante 11687 

PROVINCIA DI BARI
negozio specializzato in

ARTICOLI SPORTIVI e
MERCHANDISING delle più
importanti società sportive 

mq. 80 + deposito
3 vetrine in zona centrale

ad alta visibilità 11731 

SAN DAMIANO D'ASTI (AT)
cedesi storica 

LAVANDERIA LAVASECCO
richiesta modica

garantito affiancamento
11728

OLTREPO' PAVESE posizione dominante prestigiosa
AZIENDA VITIVINICOLA 21 HA di proprietà dei quali 
9 HA vigneto specializzati in coltivazione biologica
stupenda VILLA PADRONALE, cantine di vinificazione
ed invecchiamento, sala degustazione e alloggi vari

4 strutture indipendenti e polivalenti valuta 
serie proposte di vendita totale / parziale 11776 

LUGANO - SVIZZERA posizione semicentrale
cediamo SPLENDIDO RISTORANTE, 

circa 50 posti + dehors estivo - incasso
molto interessante e notevolmente
incrementabile - ottimo affare

possibile acquisizione sagl titolare
11514 

BESOZZO (VA) posizione centrale 
zona lago Maggiore vendiamo CON IMMOBILE
in nuova palazzina NEGOZIO FRUTTA e VERDURA

circa mq. 200 - ideale molteplici attività
ottimo affare commerciale/immobiliare

ideale per famiglia
11542 

VALSESIA (VC) storica AZIENDA PRODUZIONE
MINUTERIA METALLICA in ottone - ottimamente

attrezzata con cespiti operativi seminuovi e di altra
produzione - elevato fatturato documentabile con
clientela selezionata e fidelizzata valuta proposte

cessione quote societarie del 50%
11517 

NORD ITALIA SOCIETÀ LEADER
STOCCAGGIO TRITURAZIONE PNEUMATICI
con trasformazione in granulati ecologici

certificati - impianti ed IMMOBILI di
PROPRIETÀ cede quote societarie

11652 

REGGIO EMILIA si valuta la cessione 
parziale / totale di quote societarie in capo 
a storica AZIENDA MECCANICA specializzata
in RIDUTTORI EPICICLOIDALI oltre a PROPRIETÀ

IMMOBILIARE di oltre MQ 3.000
opportunità per aziende del settore

11664 

MILANO zona Piazza Repubblica / Stazione
Centrale cediamo splendido RISTORANTE
completamente attrezzato ed arredato in
modo molto raffinato - clientela di livello
con ottimo fatturato incrementabile

11682 

AZIENDA 
DI AUTOMAZIONE ROBOTICA INDUSTRIALE

con fatturato di € 1.500.000,00 
in forte crescita 

valuta proposte di vendita
11691 

PROVINCIA di TARANTO
vendiamo quota societaria di AZIENDA di
INSTALLAZIONE e MONTAGGIO di IMPIANTI

ELETTRICI, CIVILI, INDUSTRIALI e NAVALI,
fotovoltaici, idrici, termici e fognari

11669 

PROVINCIA FORLI'-CESENA adiacente RIMINI
noto NEGOZIO di ABBIGLIAMENTO con 

IMMOBILE commerciale di prestigio - MQ 3.000 
su due livelli oltre a villino indipendente ed area
di pertinenza - investimento raccomandato 

a società patrimonializzate
11671 

LORETO (AN) cediamo STRUTTURA
ALBERGHIERA *** con rinomata attività di
RISTORAZIONE - impareggiabile posizione
collinare a 5 km. dalla costiera del Conero
itinerario turistico balneare-culturale-religioso

11708 

TOSCANA AFFFERMATA attività di AUTODEMOLIZIONI,
RECUPERO e TRATTAMENTO METALLI - due società 
con licenze separate una delle quali per trasporto 

e deposito di materiali pericolosi e non valuta proposte 
di cessione con immobili - trattative riservate

11767 

LOMBARDIA affermata AZIENDA
realizzazione e manutenzione AREE VERDI
PUBBLICHE e PRIVATE, LAVORI AGRICOLI

MECCANIZZATI C/T - importante portafoglio
clienti selezionato - personale specializzato
ed affidabile - ottimamente attrezzata 

valuta proposte cessione totale garantendo
assistenza ed affiancamento prolungato

11856 

PROVINCIA CUNEO STORICA AZIENDA AGRICOLA
leader nella SELEZIONE e PRODUZIONE CARNE

PIEMONTESE definita "l'oro rosso" e tra le più pregiate
al mondo (carne magra, tenera e saporita, con
pochi grassi saturi) - dagli anni '60 ha introdotto il
ceppo Holstein per la produzione di latte di

primissima qualità - possibilità di introdurre processo 
di trasformazione per vendita diretta al consumatore

finale di latte e carne grazie agli  ampi locali e
all'ottima posizione geografica - azienda dotata di
impianto fotovoltaico di 800 Kw del 2013 - sono

valutabili proposte di totale cessione o partner per 
la costituzione di SS agricole con eredi (figli) per la
conduzione aziendale e introduzione del processo di
trasformazione ai fini di un'agricoltura avanzata

11747 
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