
VICINANZE SARONNO (VA)
in centro paese vendiamo

totalmente o 50% di quote di
SPLENDIDO BAR completamente
attrezzato ed arredato a nuovo -
ideale per conduzione familiare -

vero affare
30697

MODENA vendiamo GELATERIA
ubicata in noto centro

commerciale - ottimi margini di
guadagno se gestita da nucleo

familiare - affiancamento
garantito anche di lunga durata

30670

ROMA
zona Porta Pia

vendesi ottimo BAR
PASTICCERIA GELATERIA

GASTRONOMIA - buon incasso
incrementabile 30682

VIGEVANO (PV) vendiamo
STORICO PANIFICIO/PASTICCERIA

CON LABORATORIO
ATTREZZATISSIMO - strada di forte
passaggio veicolare - importanti

incassi - si cede per motivi di salute
- vero affare per nucleo familiare

30431

NORD SARDEGNA in importante
località turistica zona 

SAN TEODORO (OT) si cede
avviatissimo PUB BIRRERIA PIZZERIA
STEAK HOUSE - dehors estivo - finiture

di pregio - fatturati dimostrabili -
investimento sicuro 12148

REGGIO EMILIA CENTRO vendiamo
prestigioso WINE BAR specializzato nella

somministrazione di PRODOTTI
D’ECCELLENZA INTERNAZIONALI - unico
servizio serale - clientela di fascia alta -

bassi costi di gestione - elevati margini di
guadagno in ambiente contenuto e

caratteristico 30686

BRIANZA - LISSONE (MB)
importante cittadina vendiamo

in posizione ottimale avviato
STUDIO ODONTOIATRICO con

possibilità di incremento lavoro -
attrezzature completissime

30692

PROVINCIA di VARESE su strada 
di fortissimo passaggio 

vendiamo con IMMOBILE storico
NEGOZIO di ELETTRODOMESTICI 

ed AFFINI con annesso servizio di
assistenza e riparazione elettricista

30693

SARDEGNA - GOLFO DI OROSEI (NU) 
vendesi TERRENO di circa mq. 2.000 di cui mq. 1.448

edificabili - accesso diretto alle principali vie di
comunicazione - a pochi passi dal mare - 

affare unico - trattative in sede
30578

LOMBARDIA - NOVA MILANESE (MB) sulla piazza
centrale vendiamo EDICOLA CHIOSCO rifatto

nuovo da 10 anni con mini costo di suolo pubblico
ottimi incassi incrementabili - ottima opportunità

causa mancanza ricambio generazionale
13005

ROSATE (MI) piccola AZIENDA
di SALDATURE ottimamente attrezzata 

e disponibilità del titolare a collaborare 
con il nuovo acquirente cedesi

30579

LUCCA immediate VICINANZE MURA vendiamo
BAR TABACCHI consolidato da oltre 10 anni di

attività con ottimi incassi del bar ed aggi 
ottima opportunità causa trasferimento

13014

TOSCANA NOTA LOCALITA’ TURISTICA in PROVINCIA 
di GROSSETO - valutiamo proposte vendita attività

associate di NEGOZIO FIORI e POMPE FUNEBRI - 
ottimi incassi dovuti alla sintonia delle due attività -

ottima opportunità causa mancanza ricambio
generazionale

12985

MILANO NAVIGLI (NUOVA DARSENA) vendesi importante 
e grande RISTORANTE ottimamente ristrutturato con oltre 75

comodi coperti interni e 100 esterni - locale ubicato 
nel centro della “movida” milanese ad alto flusso

pedonale con enormi potenzialità lavorative -
richiesta adeguata ma molto interessante

13045

CREMONA PROVINCIA - vendesi ALLEVAMENTO AVICOLO in
piena attività completamente ristrutturato - sviluppato su
proprietà di mq. 12.200 comprendente 2 CAPANNONI di 

mq. 1.250 cad - VILLA mq. 200 - 4 box + varie strutture di servizio +
impianto fotovoltaico - attività con alto reddito documentabile -

richiesta estremamente interessante
12966

ALFONSINE (RA) vendiamo CAPANNONE ARTIGIANALE 
di mq. 800 - posizione angolare open space frazionabile -

provvisto di 3 ingressi camionabili - altezza mt. 10,5 -
pavimentazione industriale - facciate in ghiaietto lavato -

ottima soluzione logistica/produttiva facilmente
posizionabile in affitto di locazione

30619

PISTOIA – TOSCANA - zona centrale vendiamo
grazioso PANIFICIO FOCACCERIA PIZZA AL TAGLIO

e D’ASPORTO - produzione in proprio 
buoni incassi - ottima opportunità causa

trasferimento – RICHIESTA SOLO € 80.000 tratt.
13009

PUGLIA - TARANTO zona centrale - storico 
BAR CAFFETTERIA recentemente ristrutturato - 

RICEVITORIA SISAL LOTTOMATICA/BETTER - possibilità di
RISTORAZIONE - dehors con 25 posti - posizione angolare 

3 vetrine - valuta anche cessione immobile
12983

TOSCANA - PERIFERIA DI FIRENZE 
in zona residenziale

vendiamo BAR-TABACCHI con alto reddito -
rinnovato da un anno - ottima opportunità

causa ricambio generazionale
30566

VERONA
in prestigiosa zona industriale

cinquantennale AZIENDA cede IMMOBILE +
UFFICI di circa mq. 1.600 totali rimanendo 

in affitto - ottimo investimento 30556

SORRENTO (NA) 
cedesi avviato BAR RISTORANTE finemente

ristrutturato in stile innovativo 
con ottima rendita in crescita

13013

PARMA vendiamo importante ed affermata 
AGENZIA PRATICHE AUTO caratterizzata da volume d’affari
nettamente superiore alla media nazionale con margini di

guadagno di sicuro interesse - attività completamente
autogestibile dal personale dipendente in possesso di requisiti
professionali - ottima opportunità di investimento anche per

non addetti al settore 30613

NAPOLI ZONA CITTADELLA - a ridosso delle 
uscite autostradali affittasi/vendesi 

CAPANNONE INDUSTRIALE ARTIGIANALE cat. D8
in ottimo stato di mq. 3.000

13047

Vendesi a BACOLI (NA) 
avviata attività commerciale di

ABBIGLIAMENTO con ottimo fatturato
13094

TORINO per motivi familiari si vende storica
AGENZIA di PRATICHE AUTO con 50 anni di
storicità - posizione unica nel suo genere - 

affare introvabile investimento sicuro - 
trattative in sede

13048

MILANO ZONA GIAMBELLINO cedesi storica
EDICOLA CARTOLERIA LIBRERIA con laboratorio

attrezzato per svariate tipologie di corsi per adulti 
e bambini - attività ottimamente strutturata con

notevoli incassi documentabili
30610

DESIO (MB) cediamo IMMOBILE utilizzato come
ESPOSIZIONE MOBILI, FALEGNAMERIA ed ABITAZIONE -

design accattivante e molto particolare - trasformabile
in struttura di ristorazione - palestra - centro

polispecialistico e servizi in genere - prezzo di cessione
molto interessante - posizione strategica 30564

GEMONA DEL FRIULI (UD) vendiamo storica attività
PASTICCERIA BAR PIZZA AL TAGLIO 

con LABORATORIO - molto conosciuta per la 
qualità dei prodotti - ottime potenzialità di

incremento lavoro - valida attività per famiglia
13051

Made in Italy:
STORICO CALZATURIFICIO artigianale in possesso di

elevato know hou w marchi propri valuta il subentro
di un partner affermato nel mercato globale -

si esamina inoltre la vendita totale
30584

MADE IN ITALY - AZIENDA LEADER in PRODUZIONE di
UTENSILI SPECIALI ad alto valore aggiunto - know-how

riconosciuto ed affermato nei mercati globali - 
causa mancanza di ricambio generazionale esamina 
la vendita aziendale garantendo un affiancamento 

di lunga durata 30635

CILENTO ZONA PALINURO (SA) 
vendesi avviato AGRITURISMO con

l’intera struttura in pietra viva e legno -
il tutto con ottima rendita

12950

PADOVA ITALY 
ultracinquantennale e storica 

SOCIETÀ IMMOBILIARE costituita in SRL
con importanti e prestigiosi immobili in

bilancio - causa trasferimento all’estero
esamina proposte di cessione totale

13079

VENETO AZIENDA
ultraquarantennale di PRODUZIONE

MAGLIERIA FINE c/terzi a ciclo completo -
specializzata in filati pregiati - elevato know

how - molto ben attrezzata - 
clienti molto importanti, causa mancato

ricambio generazionale esamina proposte
di cessione

30580

IN NOTA LOCALITA’ 
dell’ HINTERLAND di MILANO

rinomata e affermata AUTOFFICINA
SPECIALIZZATA nella PREPARAZIONE
di B - valuta concrete proposte di

cessione totale del pacchetto
societario

13092

FRIULI VENEZIA GIULIA 
piccola AZIENDA PRODUTTRICE di SEDILI
SCHIUMATI - importante know-how -

fatturato in continua crescita 
enormi potenzialità di mercato -

esamina proposte di compartecipazione
e joint-venture

13049

MONZA (MB) 
adiacente centro vendiamo 

TERRENO EDIFICABILE RESIDENZIALE /
COMMERCIALE di circa MQ 18.000, 

cubatura realizzabile circa MC 42.000 -
PROGETTO GIA’ APPROVATO 

con possibili varianti

30560

ITALIA NORD-OVEST si valuta cessione QUOTE
SOCIETARIE o ingresso di partner operativi e di

capitale per affermata AZIENDA settore ENERGIE
RINNOVABILI con CATEGORIE SOA OG9 - OG6 -
OS18A - fornitrice di importanti multinazionali -

certificati ISO 9001 – EN1090 proprietaria 
di OFFICINA con carroponte - UFFICI – area totale

mq. 10.000 - ottimamente attrezzata per lavorazioni
interne e di cantiere - personale qualificato in

progettazione e produzione - notevole portafoglio
lavori già acquisito e da realizzare

13001

TOSCANA VICINANZE MONTECATINI TERME
proponiamo vendita AREA EDIFICABILE 

di mq. 40.000 di cui 26.000 edificabili con ampie
possibilità di destinazione uso in particolare

perché carente nella regione - 
STRUTTURA VACANZIERA IPPOTERAPIA 
per meno abili per la quale seguiamo 

pratica per finanziamento europeo - ottima
opportunità investimento edilizio turistico

13114

A pochi passi da MILANO vendiamo 
SPLENDIDA AZIENDA AGRICOLA con riserva di

caccia di circa 370 HA di cui 50 HA a VIGNETO,
circa 150 coltivati/seminativo + bosco ed ampi
LAGHETTI - PRESTIGIOSA CASA PADRONALE +
appartamenti - cantina per imbottigliamento 

e vari capannoni - attrezzature completissime -
ideale come residenza o attività settore turistico

/ ricettivo - proposta unica nel suo genere
30563

TRENTINO - VAL DI SOLE (TN) grazioso HOTEL *** 
superior di 37 camere + 1 suite con possibilità di costruire
ulteriori 10 stanze - posizione privilegiata vicinissimo alle

terme e agli impianti di risalita - struttura completamente 
a norma e curata nei dettagli - centro benessere con

piscina interna, centro estetico e massaggi 
ampio giardino, parco giochi e parcheggio di proprietà -

esamina proposte di cessione
13031

TOSCANA FIRENZE - importante ATTIVITÀ di RISTORAZIONE
MULTIFUNZIONALE in area di mq. 4.000 con varie zone

ognuna adibita ad un diverso target - dalla PANINERIA alla
GRIGLIERIA fino alla PIZZERIA ed addirittura al RISTORANTE

di LIVELLO GOURMET in splendida nicchia con cascata
d’acqua - incassi di altissimo livello in crescendo con un

piccolo investimento in una struttura già di livello
incantevole - ottima opportunità per imprenditori causa

diversificazione d’investimento 12969

CANAVESE PROV. TORINO si vende splendida attività di
RISTORAZIONE LOCATION PER BANCHETTI e CERIMONIE con 600
coperti e vista panoramica unica nel suo genere - parcheggio 

e aree di servizio commisurate all’attività avviatissima -
prenotazioni già acquisite - trattative riservate 13076

PUGLIA - SALENTO a pochi km da LECCE cedesi
IMMOBILE ARTIGIANALE prospiciente strada provinciale -

pianoterra mq. 900 + seminterrato mq. 1.100 + piano primo mq. 250 -
struttura in muratura adattabile a ricezione/ristorazione - ottimo

investimento 12964

PROVINCIA di VARESE comodo autostrade vendiamo con
IMMOBILE SPLENDIDO CENTRO POLIAMBULATORIO ACCREDITATO
e CONTRATTUALIZZATO - importante struttura con immagine di

grande prestigio - ottimo lavoro incrementabile
30555

PUGLIA ALTO SALENTO STRUTTURA TURISTICA composta da ALBERGO *** 
con 33 camere, sala ricevimenti, sala congressi, sala espositiva, area esterna 

+ copertura - totale superficie coperta mq. 3.000 - 16 unità bilocali 
indipendenti, ristorante, centro benessere, piscina scoperta, parco

piantumato di circa mq. 15.000 valuta proposte di cessione totale/parziale
30557

BASILICATA A POCHI KM DA MATERA cedesi ALBERGO 3 STELLE su 2
livelli oltre terra - composto da 8 camere e 2 appartamenti 

per totali 24 - annesso RISTORANTE con 80 coperti interni + 80 
esterni - circa mq. 650 coperti + parco piantumato di oltre mq. 2.500

- valuta proposte 13017

REGIONE ABRUZZO A 100 KM DA ROMA - ubicazione strategica proponiamo
la vendita di affermata AZIENDA ALBERGHIERA con PATRIMONIO

IMMOBILIARE di pertinenza caratterizzato da recente ristrutturazione in
antisismico certificato - soggiorni di breve durata con percentuale di
occupazione superiore alla media regionale ed in continua crescita -

investimento di sicuro interesse 30600

PROVINCIA DI GORIZIA
grazioso e ben avviato NEGOZIO ultraquindicinale 

di PARRUCCHIERE PER DONNA - 10 postazioni di lavoro -
bene arredato e strutturato - immobile di mq. 100 di proprietà -

esamina proposte di cessione totale 30595

TOSCANA - LUCCA BORGO GIANNOTTI 
vendiamo IMMOBILE COMMERCIALE - DEPOSITO di mq. 540 -

ottima opportunità per investimento a reddito
30622

FRIULI VENEZIA GIULIA 
cedesi 2 stupendi CENTRI ESTETICI con possibilità 

di ampliamento per studio medio / estetico - super attrezzati
molto bene avviati - posizioni commerciali strategiche

13012

PROVINCIA di VARESE adiacente uscita autostradale zona lago
Maggiore (ARONA) AZIENDA vende proprio IMMOBILE INDUSTRIALE

con appartamento soprastante totali circa MQ 1.200 - 
garantito congruo affitto all’investitore - rifiniture di pregio superiori

alla media - ulteriore edificabilità 30503

PROVINCIA di COMO
vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE di circa MQ 2.400 su area 

di MQ 3.000 affittato con ottimo reddito sull’investimento 
ubicato vicinanze confine svizzero - ottimo stato di manutenzione

30642
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13089

TOSCANA MONTECATINI
ALTO (PT) vendiamo
VILLA RESIDENZA
STORICA -
completamente
ristrutturata - aziendale
di pregio su 3 livelli fuori
terra con parco -
piscina - struttura
organizzata per EVENTI
AZIENDALI/PRIVATI -
CATERING di LIVELLO
ELEVATO

13088

TOSCANA MONTECATINI TERME
zona alta viabilità - vendiamo
IMMOBILE A REDDITO di 3 piani
- attualmente 2 piani già
affittati con società affidabili -
il terzo in attesa di definire con
altre richieste - ottima
opportunità per redditività
garantita

30594

TORINO - PRIMA CINTURA su
principale via di comunicazione
per il canavese si cede
CAPANNONE di mq. 1.250 + 
mq. 3.250 di TERRENO per
parcheggi - adibibile vari usi
anche lavorazioni rifiuti speciali - 
si valuta cessione ATTIVITÀ
AUTODEMOLIZIONE - posizione
unica - trattative riservate

13004

TOSCANA MONTEPULCIANO vendiamo
AZIENDA VITIVINICOLA con 26 ettari di
terreno di cui 20 produttivo a VIGNETI
prevalentemente Sangiovese dove 
viene prodotto il Nobile di Montepul-
ciano D.O.C.G. - FABBRICATO RURALE
di mq. 1.435 ottimo per agriturismo 
comprensivo di locali CANTINA BOTTI 
e di stoccaggio - ottima opportunità 
per aziende di settore ed amanti di 
tale oggetto unico nel suo genere


