
Tra SARONNO e la BRIANZA (MB) vendiamo 
con IMMOBILE splendido RISTORANTE BAR
TABACCHI - ampie superfici e ben rifinito 

con annesso ALBERGO - importanti volumi 
di affari dimostrabili - ottimo affare 

commerciale / immobiliare
11268 

ITALIA NORD OVEST RICERCHIAMO
PARTNER - JOINT-VENTURE per

attivazione IMPIANTI PRODUZIONE
ENERGIA ELETTRICA da BIOMASSE
mediante piro-gassificazione con
processo innovativo - garantito
significativo reddito sul capitale

investito e partecipazione
societaria

11339 

ADIACENTE BUSTO
ARSIZIO/MALPENSA (VA) antistante

centro commerciale cediamo
splendido RISTORANTE

completamente attrezzato ed
arredato a nuovo - circa 600 mq in
edificio di pregevole fattura - ampi
spazi esterni per estivo - possibilità 
di realizzare centro sportivo - circa

1.600 coperti settimanali
11333 

LOMBARDIA esclusivo
lago cedesi consolidata, dinamica 

e ben organizzata attività di
NOLEGGIO MOTOSCAFI con uffici,

magazzino, ampio parcheggio,
appartamento, rimessaggio

barche - clientela internazionale
fidelizzata di livello medio alto

proveniente da tutto il mondo -
occasione unica del suo genere

11254 

ADIACENTE MILANO zona Malpensa cediamo SPLENDIDO
IMMOBILE con superficie coperta di circa MQ 2.000+uffici

di mq. 200 su area di 8.000 - AUTORIZZAZIONI
allo STOCCAGGIO ed al TRATTAMENTO di RIFIUTI NON

PERICOLOSI estensibile ad altre categorie
11327 

NORD ITALIA cinquantennale AZIENDA LEADER nel proprio segmento 
di mercato con oltre € 6.000.000,00 di fatturato - produzione a ciclo
completo ad elevato contenuto di know-how - marchio registrato -
impostata sull'ottimizzazione dei costi - sulla flessibilità e la qualità di

produzione - prestigioso PATRIMONIO IMMOBILIARE - al fine di collocarsi sul
mercato globale esamina proposte di joint venture o di una cessione totale

10687 

MILANO posizione centrale di prestigio vendiamo splendido 
BAR TAVOLA CALDA PANIFICIO - arredamento curato nei minimi
dettagli tanto da creare un’ambientazione unica nel suo genere
importanti incassi incrementabili - ampia superficie oltre mq. 200 

con soppalco scenografico - ideale anche per esposizione
d'arredamento, show-room etc.

11133 

PROVINCIA PERUGIA cediamo AZIENDA AGRITURISTICA
con strutture IMMOBILIARI uniche nel suo genere oltre 
a 12 HA di TERRENO, MANEGGIO e PISCINA - posizione

panoramica - agevolmente raggiungibile
11341 

ITALIA del NORD ricerchiamo PARTNER
JOINT VENTURE per IMPORTANTE AZIENDA

settore COMMERCIALIZZAZIONE 
e PRODUZIONE PRODOTTI CHIMICI
COLORANTI e AUSILIARI in settore

specifico - fatturato annuo 
circa € 7.000.000,00 incrementabili

redditività molto interessante
11310 

PROVINCIA di COMO vicinanze
confine SVIZZERO zona

BIZZARONE in centro paese
cediamo NEGOZIO

specializzato VENDITA e
RIPARAZIONI BICICLETTE - ottimo

avviamento e fatturato -
richiesta minima - garantita

assistenza 11316 

PROVINCIA ANCONA storica AZIENDA
settore RIVENDITA all'INGROSSO altamente
specializzata in CASALINGHI, PORCELLANE 
e CRISTALLI valuta la cessione con relativo
IMMOBILE di pertinenza - affiancamento

garantito
11340 

PROVINCIA RAVENNA
centralissimo BAR diurno 

e serale - arredi ed
attrezzature perfetti -

avviamento storico - ottimo
fatturato - occasione unica

per attività definitiva
11337 

SVIZZERA CANTON TICINO cediamo anche
totalmente con ottimo avviamento e consolidato
portafoglio clienti AZIENDA COMMERCIALE settore

CARTELLONISTICA ALLESTIMENTI - CARTELLI
LUMINOSI ecc - ottima possibilità di incremento
fatturato con socio avente spiccate attitudini

commerciali - sede di immagine 11335 

COMO centro storico zona pedonale
cediamo completamente attrezzato ed

arredato RISTORANTE BAR posizione
invidiabile ideale anche per giovani o punto

franchising
11331 

PROVINCIA AQUILA AZIENDA IMMOBILIARE
abruzzese di 2' generazione valuta la cessione

totale di quote societarie PATRIMONIO
IMMOBILIARE a REDDITO - destinazioni ad uso

diversificate oltre a progetto di ristrutturazione di
IMPORTANTE STRUTTURA in AVEZZANO CENTRO

11323 

PROVINCIA MODENA cediamo attività 
di HOTEL *** con RISTORAZIONE e possibilità 
di riapertura DISCOTECA annessa - ottimo

investimento per dinamico nucleo familiare
con minimo investimento

11322 

Tra VERCELLI e TORINO in antico cascinale ristrutturato 
e rivisitato completamente a norma ubicato in centro turistico-

polisportivo - società valuta cessione di stupendo
RISTOPUB-GRIGLIERIA specialità proprie e rinomate - licenza

di pubblico spettacolo DISCOTECA e SALA GIOCHI BIMBI
enormi superfici comprendenti ampio giardino estivo
attrezzato + immobili comprensivi di alloggio gestori e

dipendenti - possibilità di dilazioni 11308 

ONEGLIA (IM) posizione centralissima cedesi
stupendo NEGOZIO di GIOIELLERIA

completamente nuovo - elegantemente
arredato e corredato - eventualmente

anche senza merce - investimento sicuro 
per franchising o privato

11306 

PROVINCIA PERUGIA si cede IMMOBILE
con PRODUZIONE e VENDITA OLIO e VINI

di qualità - oltre 40 HA di pertinenza -
contesto turistico di tipo paesaggistico ed

enogastronomico di interesse mondiale
11272 

PROVINCIA TERAMO FALEGNAMERIA
specializzata nel settore EDILE cede

PATRIMONIO IMMOBILIARE e AZIENDA di
seconda generazione - ottimo investimento

per holding del settore
11203 

PROVINCIA VARESE comodo
autostrade cediamo

completamente attrezzata 
ed arredata a nuovo attività di
BAR GELATERIA PASTICCERIA

con laboratorio attrezzato - 60
posti a sedere, giardino esterno,

grande parcheggio privato
ideale per famiglia 11336 

BIELLA posizione semicentrale di forte passaggio
veicolare cedesi attività con IMMOBILE storica
PIZZERIA RISTORANTE - 120 posti climatizzati -

immobile di proprietà di ampie superfici
polivalenti - ottimo investimento per società

franchising o imprenditori privati
11231 

ITALIA LIGURIA in porto turistico a 10 mt. dal
mare grazioso e storico RISTORANTE BAR +
PIZZERIA dotato di splendida veranda con

giardino cedesi a pezzo interessante - ottimo
investimento lavorativo per famiglia -

grandissime potenzialità di incremento
11324 

VALLE D'AOSTA importante
LOCALITÀ COMMERCIALE nella

piazza del mercato bisettimanale
cedesi grazioso e avviatissimo

NEGOZIO SPECIALIZZATO LATTICINI
FORMAGGI e CONSERVE di alta

qualità - sicuro investimento
lavorativo con reddito garantito -

possibilità di finanziamento   11192 

Provincia di FORLI’-CESENA
cediamo TABACCHERIA
unica nel suo genere -

altamente specializzata nella
vendita di sigari - importanti
aggi - investimento di sicuro
interesse - posizione centrale

11255 

MILANO COMODO
TANGENZIALE cediamo con
IMMOBILE RISTORANTE-SELF

SERVICE avviamento
decennale superficie di circa

mq. 1.000 attrezzature
completissime - 300 pasti al

giorno incrementabili10487 

PROVINCIA ASCOLI PICENO
cediamo o ricerchiamo

SOCIO per storica AZIENDA 
di PRODUZIONE ACCESSORI
DA BAGNO in CERAMICA

e TERRECOTTE - minimo
investimento per subentro in

proprietà immobiliare11269 

FINALE LIGURE (SV) in ottima posizione
vendesi storica TABACCHERIA
LOTTOMATICA GRATTA e VINCI

SERVIZIO FAX FOTOCOPIE ARTICOLI
REGALO CARTOLERIA e SLOT 
MACHINE - lavoro tutto l'anno 

elevati, aggi dimostrabili - richiesta
inferiore al suo effettivo valore  
sicuro investimento lavorativo

11304 

TOSCANA VIA
CENTRALISSIMA di PISA si

valuta la cessione di storica
attività di ABBIGLIAMENTO
UOMO DONNA target alto
causa raggiunti limiti di età

trattativa riservata
10863 

CERNOBBIO (CO) cediamo
storica attività di BAR
PASTICCERIA ubicata in

posizione centrale di grande
visibilità e passaggio -

parcheggi antistanti - ottimi
incassi molto incrementabili

10901 
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