
CASTELLETTO TICINO (NO) TERRENO
di circa MQ 40.000 dei quali circa
1.500 già edificabile, il rimanente
agricola ma con pratica in essere
per  edificabilità - ottima posizione

e nelle vicinanze del lago e
Malpensa - eventuali permute
immobiliari al 50% e possibilità 

di vendita frazionata 11996 

PROVINCIA BOLOGNA AZIENDA
artigiana specializzata nella
LAVORAZIONE del FERRO per

cemento armato valuta la cessione 
patrimonio aziendale composto da
importante pista di produzione oltre
al portafoglio clienti - si garantisce

assistenza permanente 11990 

Provincia di 
CALTANISSETTA 

cediamo 
MACCHINE

di PERFORAZIONE
da 650 Kgm

11965 

PROVINCIA di CHIETI  
proponiamo la cessione di

AFFERMATA e STORICA IMPRESA
FUNEBRE caratterizzata da elevata
professionalità ed attrezzature
complete - investimento adatto 

a società del settore e/o 
ad imprenditori motivati
garantita assistenza 11989 

SOCIETÀ FRANCHISING SETTORE
RISTORAZIONE con know how esclusivo 
e specifico valuta proposte di cessione

anche separatamente di 3 PUNTI
VENDITA in ITALIA del NORD - posizioni
strategiche - importanti fatturati in forte
crescita - ideale per imprenditori con 
spiccate attitudini commerciali 11949 

PROVINCIA di REGGIO EMILIA AZIENDA
METALMECCANICA MANIFATTURIERA
ultratrentennale caratterizzata da
lavorazioni e portafoglio clienti
diversificati valuta la cessione 

del ramo d'azienda garantendo la
collaborazione post-vendita anche

definitiva oltre alla cessione di 
CAPANNONE affittato a terzi 11928 

PROVINCIA 
di PESARO-URBINO storica

AZIENDA specializzata nella
PRODUZIONE e VENDITA di INFISSI

ricerca socio per aumento 
di capitale - prospettive adatte 

a società del settore 11900 

VIGEVANO (PV) ATTIVITÀ
ultradecennale di TINTEGGIATURA

e RISTRUTTURAZIONI CHIAVI in MANO
selezionato portafoglio clienti 

e ordini già acquisiti
ottimamente attrezzata valuta

proposte di cessione garantendo
affiancamento 11972 

MILANO ricerchiamo socio operativo
/ di capitale per AZIENDA settore

IMPIANTISTICA INDUSTRIALE - elevato
know-how aziendale ed importanti
appalti eseguiti - si darà priorità a
società/professionisti con spiccate
attitudini commerciali  e canali 

preferenziali per acquisizione lavori10928 

Per gravi problemi di salute 
del titolare BIELLA STORICA 

AZIENDA EDILE AFFINE (di nicchia)
specializzata in ristrutturazione e
restauro chiavi in mano con

selezionata clientela valuta proposte
di cessione totale inoltre possibilità 
di acquisto o affitto di appartamenti

arredati varie metrature 11958 

NORD MILANO 
in ottima posizione 

cedesi 
grazioso piccolo 

BAR
11931 

PROVINCIA COMO zona turistica
estiva / invernale cediamo attività 

di ALBERGO con 22 camere 
+ mansarda e camere di servizio

in edificio d'epoca liberty di fascino 
completamente ristrutturato,
giardino - ideale per hotel di 

charme - ideale per famiglia 11409 

ROMA CITTÀ 
cedesi avviatissimo 
CENTRO ESTETICO

perfettamente attrezzato
buoni incassi
incrementabili

12001 

Importante cittadina 
ADIACENTE MILANO e tangenziale
ovest in centro paese posizione ben

visibile, parcheggi antistanti
cediamo  avviatissima MACELLERIA

SALUMERIA GASTRONOMIA
attrezzatissima - clientela fidelizzata
ottimi incassi incrementabili 12000 

PIACENZA CENTRO 
cediamo ERBORISTERIA

ben organizzata anche con
vendita di articoli bioalimentari,
calzature fisiologiche, consulenze
nutrizionali, biocosmesi di alta
qualità - arredi e impostazione 

di ultima generazione 11945 

PROVINCIA DI FOGGIA 
in zona strategica ad alta visibilità

vendesi BAR PASTICCERIA 
PICCOLA RISTORAZIONE di mq. 180
interni 220 esterni, totali coperti 250
rivendita biglietti autolinee e giornali 

il locale è in ottimo stato
totalmente arredato 12012 

PARMA SUD cediamo importante
e rinomata GELATERIA

ottimo fatturato documentabile
arredi e attrezzature in ottimo
stato - possibilità di alloggio 

per esercente - attività definitiva
per nuclei familiari 11944 

SESTRI LEVANTE (GE) in zona
commerciale di intenso passaggio
veicolare cediamo grazioso BAR

TAVOLA FREDDA - locale storico con
gestione di oltre 24 anni - chiusura
serale e domenicale - ottimi incassi
sicuro investimento lavorativo per

coppia - possibilità di finanziamento
con fideiussione bancarie 11911 

IN RINOMATA LOCALITÀ provincia
di MILANO cedesi avviata

TRATTORIA PIZZERIA con forno a
legna - ottimamente strutturata
buoni incassi documentabili
gestione ideale per nucleo
familiare di 4/5 persone11978 

In rinomata località PROVINCIA
di ROMA cedesi avviatissima
CARTOLIBRERIA ARTICOLI per

UFFICIO (BUFFETTI) ARTICOLI REGALO
LIBRI di TESTO ecc... ottimamente
ristrutturata con notevoli incassi
documentabili garantito ottimo

investimento lavorativo 11208 

CENTRO LUGANO (SVIZZERA)
cediamo SA con avviato 

e splendido CENTRO ESTETICO
completamente attrezzato con
clientela selezionata e di livello 

ottimo investimento
11983 

PAVIA - ITALIA - 
ZEME LOMELLINA 

posizione strategica 
per eventuali iniziative

MQ 88.000 vendesi 
AREA INDUSTRIALE

COMMERCIALE 10848 

VARESE pieno centro
vendiamo 

IMMOBILE di mq. 200 circa
disposto su più piani 

ideale per qualsiasi attività 
di prestigio anche 

in franchising 11226 

ROMA CITTÀ 
cedesi avviatissima attività 

di AUTORIMESSA
GARAGE con OFFICINA
SOCCORSO STRADALE 
e LAVAGGIO AUTO

11961 

MILANO zona CADORNA /
SANT'AMBROGIO in edificio 

d'epoca ristrutturato, soffitti a volta 
e completamente arredato 

ed attrezzato a nuovo cediamo
RISTORANTE circa 60 coperti

ideale per imprenditori con spiccate
attitudini commerciali 11376 

Provincia MILANO direzione NOVARA
in importante cittadina vero affare
cediamo ventennale CENTRO
ESTETICO SOLARIUM BENESSERE

importanti incassi superiori alla media 
clientela fidelizzata - garantita
assistenza - ideale per nucleo 

familiare o per grossa azienda11403 

MONZA
in zona ad alta densità
abitativa e commerciale

cedesi avviatissimo 
BAR LATTERIA 

ben strutturato con ottimi 
incassi documentabili 11994 

PROVINCIA MACERATA 
cediamo ATTIVITÀ di COUNTRY
HOUSE con annessa rinomata

attività di RISTORAZIONE
cucina messicana e nazionale 

con forno per pizza - opportunità
esclusiva in contesto paesaggistico 
strepitoso - turismo annuale 11981 

SARONNO (VA) 
posizione di fortissimo

passaggio e grande visibilità
cediamo piccolo BAR
con dehor esterno

ideale per famiglia o giovani
incassi incrementabili 11980 

PROVINCIA PERUGIA 
borgo esclusivo medievale
cediamo RISTORANTINO in

posizione centrale con terrazza
panoramica mozzafiato

ambiente di livello - imperdibile
investimento minimo 11959 

RECCO (GE) cedesi storico
RISTORANTE PIZZERIA 

80 posti interni + dehors
contratto valido 12 anni

richiesta adeguata al suo valore
ottimo investimento lavorativo

per nucleo familiare 11915 

IN POSIZIONE STRATEGICA 
sulle COLLINE BOLOGNESI 
vendesi struttura: PISCINA

SOLARIUM RISTORANTE VOLLEY
GIOCHI - ampio parcheggio
grande parco edificabile per 
mq. 2.280 - ottimi incassi 10549 

CAORSO (PC) cediamo 
PATRIMONIO IMMOBILIARE di storica 

AZIENDA METALMECCANICA medio/pesante
mq. 6.000 divisi in 5 campate comunicanti su

superficie di oltre mq. 25.000 in posizione strategica 
centrale molto adatte alla logistica industriale 12005 

PROVINCIA di BARI cedesi AZIENDA di
CONFEZIONI ABBIGLIAMENTO (fasonisti) 
per importanti marchi dell'alta moda

internazionale - capannone con uffici 1.400
mq - macchinari e attrezzature complete

11982 

ZONA MARINA di SIBARI (CS) cedesi SPLENDIDO
STABILIMENTO BALNEARE: 220 ombrelloni RISTORANTE
coperto 200 posti a sedere oltre a terrazze esterne
con 300 posti BAR GELATERIA RICEVITORIA SISAL
LOTTOMATICA TABACCHI - chiosco paninoteca

esterno, balera, parcheggio auto  11995 

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 

ROMA PROVINCIA importante centro cedesi
avviatissima attività di PRODUZIONE e

DISTRIBUZIONE PASTA FRESCA perfettamente
attrezzato ed arredato con attiguo BAR TAVOLA 
CALDA PIZZERIA - avviamento ultradecennale

11998 

PROVINCIA PORDENONE avviato NEGOZIO
di MAGLIERIA CASHMERE con prodotti 
di alta qualità fatti da laboratori di zona 

+ STUPENDA VILLA di MQ 350 cedesi 
causa mancato cambio generazionale

11979 

ADIACENTE MILANO cediamo PUNTO VENDITA in
FRANCHISING di MARCHIO a livello mondiale innovativo
settore FOOD ideale per manager imprenditoriale con
spiccate attitudini commerciali per sviluppo catena a
livello nazionale - esclusive territoriali già contrattualizzate 

si valutano partecipazioni societarie
11929 

PROVINCIA PERUGIA primario polo artigianale
cediamo IMPORTANTE STRUTTURA IMMOBILIARE

con annessa attività di RISTORAZIONE
ambiente adatto ad eventi cerimoniali 
in contesto polivalente di sicuro interesse

11960 

In NOTO centro commerciale 
PROVINCIA BERGAMO vicinanze svincolo

autostradale cedesi prestigioso 
CENTRO ESTETICA AVANZATA, BENESSERE,

SOLARIUM compreso l'IMMOBILE
11910 

PROVINCIA DI VARESE  
zona Gallarate comodo autostrade vendiamo 
CON IMMOBILE di circa MQ 600 LABORATORIO 
di FALEGNAMERIA attrezzato con avviamento
trentennale - ottima clientela fidelizzata - punto 
vendita su strada di forte passaggio in affitto 11904 

Provincia di TERAMO cediamo storica AZIENDA
AGRICOLA con  proprietà immobiliare di circa 
9 HA oltre a 2000 mq di stalle e casa colonica -
collegamenti urbani ottimali - esposizione solare

rivolta verso Sud
11951 

MILANO zona FIERA CITTÀ 
cediamo PRESTIGIOSO RISTORANTE circa 60 posti
completamente ristrutturato a nuovo con cura 

dei minimi particolari tanto da renderlo unico nel suo
genere con target di clientela alto - vero affare per 
imprenditori / professionisti anche non del settore11909 

PROVINCIA MODENA posizione strategica 
cediamo moderna AREA di SERVIZIO di MQ 5.500
con DISTRIBUZIONE di CARBURANTI superiore alla
media nazionale - erogazioni in costante crescita

annessa attività di SOMMINISTRAZIONE con 
LICENZA TABACCHI - investimento imperdibile 11992 

ADIACENTE MILANO cediamo anche parzialmente
consolidata attività in crescita settore VENDITA ON-LINE

E-COMMERCE di PRODOTTI DI NICCHIA - consolidato
portafoglio fornitori - immagine di prestigio e risultati

conseguiti ne fanno un'opportunità unica 
nel suo genere con utili molto incrementabili 11940 

BRESCIA CENTRO 
cedesi avviata attività settore COMMERCIO
ed ORGANIZZAZIONE PARTY, CERIMONE ed

EVENTI VARI - attività in franchising di recente
realizzazione con grandi potenzialità di crescita

11974 

PROVINCIA MILANO direzione BERGAMO
cediamo avviata ed attrezzata 

CARPENTERIA METALLICA
portafoglio clienti fidelizzato

ottimo fatturato incrementabile
11814 

MILANO zona DUOMO
vendiamo attività di PICCOLO FAST-FOOD

completamente attrezzato ed arredato a nuovo
know-how aziendale specifico trasferibile
all'acquirente con assistenza del venditore
fatturato con possibilità di forte crescita 11976 

In importante cittadina dell'hinterland 
a NORD di MILANO cedesi avviatissimo 

e grande BAR TAVOLA CALDA perfettamente
strutturato e inserito in frequentatissimo 

CENTRO COMMERCIALE ottimi incassi dimostrabili
gestione ideale per nucleo familiare 11921 

ITALY - VENETO (VR) 
cediamo quote del 40% di storica AZIENDA

SPECIALIZZATA nella  REALIZZAZIONE 
di ARREDAMENTI di LUSSO con altissimo

contenuto "Made in Italy" marchio conosciuto 
a livello mondiale esaminano proposte 11905 

EMILIA ROMAGNA (FC) accreditata 
CARPENTERIA METALLICA, medio pesante,

certificata UNI EN, priva di sofferenze bancarie,
causa mancanza di ricambio generazionale

esamina la cessione totale con relativo PATRIMONIO
AZIENDALE ed IMMOBILIARE di pertinenza 11988 

FRIULI VENEZIA GIULIA (UD) RISTORANTE PIZZERIA
ultraquarantennale, completamente a norma,
molto conosciuta, buoni incassi con possibilità 

di ulteriore incremento - IMMOBILE di circa mq. 400
comprendente appartamento più livello da ultimare

cedesi ad un ottimo prezzo 11902 

ALESSANDRIA STORICA SOCIETÀ
commerciale DISTRIBUZIONE ARTICOLI
per FUMATORI e TABACCHERIE valuta

partner commerciali in tutte le province 
si assicura contratto di franchising 
in esclusiva con apporto minimo di

capitale - sicuro investimento lavorativo
garantendo affiancamento

12009 

TOSCANA 
noto centro turistico in VERSILIA (LU)

causa mancanza ricambio
generazionale si valuta cessione 

di notissimo RISTORANTE
con fatturato elevato consolidato da

oltre 20 anni di operatività
occasione unica nel suo genere

11899 

MEDIA VALTELLINA (SO) 
posizione strategica 

cediamo PRESTIGIOSO IMMOBILE
comprendente SUPERMERCATO
con ampio parcheggio e storico
RISTORANTE PIZZERIA, possibilità

camere - ideale per abile
imprenditore o grossa catena

11956 

SARDEGNA 
cedesi CONCESSIONARIA AUTO

prestigiosi marchi esteri 
in forte espansione, 
investimento sicuro
fatturato dimostrabili

si valuta anche 
la cessione parziale

12007 

MILANO CITTÀ
cediamo con ottimo avviamento

PALESTRA completamente
attrezzata e curata nei particolari
anche sotto il profilo del design

ideale anche 
per imprenditori / professionisti

11970 

TOSCANA - Val d'Orcia (SI) patrimonio dell'Unesco
valutiamo la vendita di ESCLUSIVO AGRITURISMO
con ristorante ed area ricettiva - ristrutturato ed

arredato con cura dei minimi particolari - contesto
molto suggestivo con vista su paesaggio dal

sapore unico - area esterna con piscina illuminata
impareggiabile in tutta la zona - vista l'ubicazione,

la possibilità di ulteriore espansione e le
caratteristiche assolutamente uniche si ritiene
ideale anche come prestigiosissima RESIDENZA

o eccellente investimento
11991 

TRA MILANO e BRONI (PV) SS prestigioso
IMMOBILE di ampie superfici polivalenti
con annessa avviata attività di BAR

RISTORANTE PIZZERIA con appartamenti
soprastanti - terreno e parcheggio

SOCIETÀ vende a prezzo molto
interessante regalando licenze,

autorizzazioni, arredi ed attrezzature 
con avviamento - si valutano eventuali

permute immobiliari parziali 11939 

TRA MILANO e PAVIA immerso in oasi
verde su SS RISTORANTE AMERICAN
BAR di ampie superfici polivalenti 
con giardino, parco giochi e vasto
parcheggio privato, società cede 
a prezzo interessante con eventuale
pagamento dilazionato - possibilità 
di pizzeria - disponibilità immediata

11934 

PROVINCIA SIENA società di servizi in
possesso di PROGETTO regolarmente
registrato per realizzazione una o più
STRUTTURE CASA VACANZE PER MENO

ABILI - possibilità di usufruire di
finanziamenti regionali  / nazionali /

europei con società agevolate al settore
valuta proposte di interlocutori interessati

alla realizzazione e alla gestione
11885 

FRONTE PROVINCIALE 
di elevato passaggio 
tra LODI / PIACENZA 

cedesi 
storico RISTORANTE PIZZERIA
con ampio parcheggio 

e giardino
11919 

EMILIA ROMAGNA STORICA ed AFFERMATA
AZIENDA METALMECCANICA nazionale,

specializzata in stampi, stampaggio lamiera 
a freddo e costruzione attrezzature speciali,
inserita nei mercati globali, clienti diversificati

di fama mondiale, fatturato costante
superiore ai 5.000.000 di euro esamina la
cessione totale di quote con patrimonio

immobiliare di pertinenza - proposta adatta
ad investitori patrimonializzati 12006 

VENETO 
AZIENDA artigianale DI NICCHIA

con forte componente 
del "Made in Italy",  grande

creatività, enorme potenzialità 
di mercato mondiale - causa

mancato ricambio generazionale
esamina proposte di cessione

12004 

TOSCANA - PROVINCIA DI PISA 
si valuta la cessione 
di PRESTIGIOSA VILLA 

di nuova costruzione in stile
moderno con piscina a sfioro e
rifiniture di pregio ed utilizzo delle
più moderne tecnologie - arredata
con mobili di design di alta qualità

12008 

AFFERMATA SPA operante settore COMPRO ORO 
con 16 avviatissimi PUNTI VENDITA in MILANO e BRIANZA

garantendo ottimo investimento lavorativo 
valuta concrete proposte di acquisto quote totali

11913 

A) TOSCANA tipico borgo SENESE (SI) 
nella piazza centrale cediamo unica MACELLERIA tradizionale 

del borgo con prodotti tipici della zona - oggetto unico nel suo genere
B) TOSCANA a 3 km da CETONA (SI) 

bellissimo borgo SENESE si valuta cessione CASALE totalmente ristrutturato 
di 282 mq su area di 16.000 mq - si valutano proposte concrete 11918 

BRESCIA CENTRO cedesi con IMMOBILE importante 
e rinomato STUDIO ODONTOIATRICO ubicato in zona

prestigiosa e strategica con ampio parcheggio adiacente. 
Inoltre vendesi in zona GRANDE e SIGNORILE ATTICO 
di mq 250, anche abbinabile. Trattativa riservata 11908 

VENETO AZIENDA 
ultraquindicinale specializzata nel SETTORE GRAFICO /

PUBBLICITARIO - impostata sui servizi e l'innovazione 
dei materiali - CAPANNONE di MQ 1.500 - al fine di aggredire 
i nuovi mercati globali esamina proposte di joint venture 12002 

BERGAMO CENTRO 
in posizione strategica cedesi compreso l'IMMOBILE 

prestigiosa e storica SOCIETÀ SANITARIA
11957 

ADIACENTE MILANO 
comodo principali arterie di comunicazione 

in posizione ben visibile cediamo 
IMMOBILE ALBERGHIERO di circa MQ 1.000
ampliabile con appartamenti adiacenti

vero affare commerciale/immobiliare - ideale 
per grossa azienda del settore o imprenditori

11985 

PRESTIGIOSA GELATERIA artigianale
con prodotti di alta qualità vegani e biologici
ubicata nel NOVARESE adiacente Malpensa 
e lago Maggiore su strada di forte passaggio

veicolare con ampi parcheggi cedesi 
garantendo affiancamento, know-how, 

incassi elevati e personale esperto
11933 

TORINO PROVINCIA 
IMPORTANTE ED AFFERMATA AZIENDA

PRODUZIONE RICAMBI AUTO 
(in settore after-market) 

con consolidato portafoglio clienti 
a livello internazionale, 

con fatturato medio di € 8.000.000 
e ottimo rendimento economico,

valuta concrete proposte d'acquisto
quote societarie

11973 

MONDOVI' PIAZZA (CN) 
CENTRO STORICO

società vende PRESTIGIOSO IMMOBILE
con progetto approvato per la
realizzazione di 19 APPARTAMENTI

residenziali di PREGIO di varie metrature
con box auto - possibilità commerciale

/ alberghiero / socio assistenziale
massima disponibilità di trattativa

12011 
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