
FINALE LIGURE (SV) posizione 
di forte passaggio veicolare e

pedonale adiacente mare storico
PANIFICIO PASTICCERIA

completamente rinnovato, 
ottimi incassi dimostrabili tutto
l'anno cedesi a prezzo inferiore 

al valore garantendo
affiancamento lavorativo
a tempo indeterminato11378 

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 

SALSOMAGGIORE (PR) 
si cede STRUTTURA del 1400
unica nel suo genere rimessa

a nuovo in stile rustico
elegante con annesso
RISTORANTE di nicchia e
APPARTAMENTI di tipo
ricettivo, privato oltre ad 
area di  pertinenza 11387 

GENOVA Via San Lorenzo
adiacente cattedrale
cediamo stupendo
RISTORANTE ENOTECA
LIBRERIA LOUNGE BAR

locale unico nel suo genere 
elevato volume d'affari 

con possibilità di incremento 
ottimo investimento11397

MORTARA (PV) in posizione
centralissima cediamo

grazioso BAR RISTORANTE slot
machine - locale storico
facile gestione familiare

sicuro investimento lavorativo
per coppia - richiesta

modicissima
11364 

TOSCANA noto centro VICINO
a FIRENZE in zona artigianale 
si valuta la cessione al miglior

offerente di attività di
ARREDAMENTImedio alto 
con IMMOBILE di MQ 700 
di PROPRIETÀ, bellissima

esposizione - trattativa riservata
11361 

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 assistenza11316 

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 

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 immobiliare 11269 

Causa gravi problemi di salute
vendesi STUPENDO AUTONEGOZIO
Fiat Iveco Minonzio completamente

attrezzato per GASTRONOMIA
ROSTICCERIA SALUMERIA del 1999,
gasolio, revisionato nel 2013, 

pochi km., patente C con posteggi
mercati fissi ed itineranti 

PROVINCIA SAVONA e CUNEO
richiesta modicissima 11352 

VALLE D'AOSTA importante
LOCALITA' 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 finanziamento11192 

TRA MILANO e PAVIA (MI) 
in centro commerciale

AGENZIA VIAGGI con buon
fatturato - ampi spazi

abbinabili con altri servizi
cedesi  a prezzo molto

interessante causa problemi
familiari - passibilità di 

pagamento dilazionato 11367 

PROVINCIA PAVIA cediamo 
storica IMPRESA artigianale di IMPIANTI ELETTRICI

CIVILI INDUSTRIALI ed AUTOMAZIONE 
con progettazione e certificazione

consolidato portafoglio clienti (aziende privati)
garantito affiancamento ed assistenza tecnica

sicuro investimento lavorativo 11365 

MILANO
cediamo QUOTE (50%) attività consolidata

settore SCUOLA NAUTICA ed AFFINI
ottima opportunità lavorativa

11372 

REGGIO EMILIA – si valuta la cessione di CENTRO
FISIOTERAPICO e POLIAMBULATORIO con CENTRO
BENESSERE comunicante oltre ad IMMOBILE di

pertinenza mq 250 – sicuro investimento per società
del settore oltre che per professionisti interessati 
alle singole attività – possibilità di inglobare nella

cessione un fantastico ATTICO residenziale 
11379 

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 

COMO cediamo PANIFICIO SEMINDUSTRIALE
attrezzatissimo con lavoro assicurato anche
con negozi di proprietà che vengono
mantenuti - proposta unica - ideale 
per volenterosi con spiccate attitudini

commerciali
11375 

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 

PROVINCIA DI PESARO URBINO e ANCONA
cediamo CENTRO ELABORAZIONE DATI
CONTABILI con avviamento storico 
in posizione commerciale/industriale 

- portafoglio clienti fidelizzato - 
garanzia di continuità

11373 

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 

SARONNO (VA) adiacente uscita
autostradale cediamo in affitto varie

PORZIONI di CAPANNONE INDUSTRIALE in
ottime condizioni di manutenzione, in parte
dotati di carroponte - ideale per svariate

attività artigianali / industriali
11383 

NOVARA posizione centrale importante 
IMMOBILE COMMERCIALE / RESIDENZIALE

con ampie superfici polivalenti, mq. 4.000 circa,
libero da vincoli e servitù - la proprietà esamina
vendita intera struttura idonea a molteplici 
usi e destinazioni - massima riservatezza - 

trattative riservate 11377 

ADIACENTE MILANO SOCIETÀ EDILE 
con portafoglio costituito 

da amministratori condominiali valuta 
la cessione totale / parziale 

o socio di capitale - garantita assistenza
11353 

COMO centro storico zona pedonale
cediamo completamente attrezzato 
ed arredato RISTORANTE BAR posizione
invidiabile ideale anche per giovani 

o punto franchising
11331 

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 

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 

PROVINCIA MODENA cediamo attività 
di HOTEL *** con RISTORAZIONE e possibilità

di riapertura DISCOTECA annessa
ottimo investimento per dinamico nucleo

familiare con minimo investimento
11322 

PROVINCIA DI MONZA cediamo
avviatissima AZIENDA ARTIGIANALE settore
INSEGNE LUMINOSE e PUBBLICITÀ con
attrezzature completissime - garantita
assistenza degli attuali proprietari

11277 

LAGO MAGGIORE (VA) zona Luino su
strada statale vendiamo eventualmente
con immobile attività di BAR TABACCHI
LOTTO - dehors estivo - ottimi aggi - 

ideale per famiglia
11299 

SPAGNA - IBIZA in prima linea
turistica adiacente hotel 
vendesi avviata società
NOLEGGIO AUTO e MOTO 
con OFFICINA RIPARAZIONI 
+ attività BIGLIETTERIA per

ESCURSIONI, FESTE DISCOTECA e
BARCA - garantito ottimo reddito
e facilitazioni di pagamento

11329 

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 

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 
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