
ROMA TRASTEVERE 
cedesi 

storico RISTORANTE PIZZERIA
con relativo IMMOBILE

di pertinenza
occasione unica
trattative riservate

11513 

ADIACENTE MILANO 
cediamo quote di SOCIETÀ

settore DISTRIBUZIONE in esclusiva 
di MACCHINE per ASSEMBLAGGIO

SCHEDE ELETTRONICHE
IMMOBILE di PROPRIETÀ

ed importante portafoglio clienti 
ne fanno un'opportunità 
unica nel suo genere

11657 

Siamo stati incaricati di valutare
proposte di acquisto per

IMPORTANTE MARCHIO STORICO
ITALIANO settore MOTOCICLISTICO
dotato codice VIN o ricerchiamo

socio finanziatore per
perfezionamento innovativo

prodotto motociclistico già testato
sul mercato con rete vendita

nazionale ed estera
11595 

PROVINCIA DI VARESE 
zona Gallarate su strada di

fortissimo passaggio e grande
visibilità cediamo PIZZERIA da
ASPORTO e GASTRONOMIA
completamente attrezzata 
ed arredata - volume d'affari
superiore alla media - vero

affare per famiglia 11500 

PROVINCIA FORLI-CESENA
AZIENDA INNOVATIVA

settore RINNOVABILI valuta 
il subentro di soci per
immediate realizzazioni
investimento di sicuro
interesse non inferiore 

al 7% netto 11674 

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 

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 

PROVINCIA PAVIA 
tra Pavia e Voghera in posizione
centrale su strada di intenso
passaggio veicolare cedesi

SPLENDIDO BAR TAVOLA FREDDA
SALA SLOT + sala TV e sala musica
servizio ricariche telefoniche 
e servizi postali - ottimi incassi
richiesta inferiore al suo valore
possibilità di finanziamento 11576 

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 

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 

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 

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 

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 

PAVIA adiacente alla Minerva 
cedesi BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA

elegantemente arredato
ottimi incassi - chiusura serale

affitto mite con contratto valido 10 anni
sicuro investimento lavorativo

11538 

PROVINCIA REGGIO EMILIA 
cediamo nota ed AFFERMATA attività 
di RISTORAZIONE con FORNO per PIZZA
contesto esclusivo vicinanze fiere 

e stazione alta velocità - investimento 
minimo - attività redditizia e definitiva 11588 

In IMPORTANTE CENTRO provincia ROMA
cedesi avviatissima ed importante attività 
di LIBRERIA SALA CONVEGNI con licenza bar 
e possibilità di ristorazione - grande metratura

11677 

ROMA zona MUSEI VATICANI 
cedesi prestigioso e storico RISTORANTE
ampia metratura - incasso documentabili
possibilità di acquisto di parte dell'IMMOBILE

11659 

PROVINCIA di COMO vicinanze confine svizzero cediamo 
o ricerchiamo socio operativo per CENTRO ESTETICO 

di grande immagine - circa mq. 220 estensibile di altri 100 circa
per centro benessere - completamente arredato ed attrezzato 

a nuovo - incassi in incremento e potenzialità inespresse 
ne fanno una opportunità di sicuro interesse 11515 

CAPOLUOGO 
di PROVINCIA PIEMONTESE 

storica CONCESSIONARIA AUTO 
di importante 

CASA AUTOMOBILISTICA 
con prestigiosi IMMOBILI
in posizione centrale 

valuta proposte di cessione 
totale o parziale

11503 

BORGOSESIA (VC) 
in posizione di assoluta visibilità

SOCIETÀ valuta proposte 
di vendita

di STUPENDO IMMOBILE 
di ampissime superfici polivalenti
per ATTIVITÀ COMMERCIALI 
con grande parcheggio

adiacente
11501 
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