
ADIACENTE MILANO
direzione Nord a due passi dall’uscita autostradale

vendiamo DISCOTECA RISTORANTE omologata per 400
posti - superficie totale circa 600 mq - trasformabile

anche in sola ristorazione - posizione strategica -
RICHIESTA MOLTO INTERESSANTE

31266

CALABRIA - CAPOVATICANO (VV) cedesi
splendida STRUTTURA fronte mare

composta da 6 APPARTAMENTINI BILOCALI
con servizi + 1 APPARTAMENTO

QUADRILOCALE - la proprietà insiste su
suolo di 1,2 ettari coltivato - annesso

deposito attrezzature, impianto
fotovoltaico e termico solare13604

ANCONA CENTRO vendiamo piccola
GELATERIA con LABORATORIO di

produzione e servizio di CAFFETTERIA -
opportunità per piccoli nuclei

familiari o per giovani imprenditori
con minimo investimento

31191

ROBBIO (PV) posizione centrale e di
passaggio cedesi alla migliore offerta

grazioso BAR CAFFETTERIA TAVOLA
FREDDA - locale climatizzato 

richiesta irrisoria - sicuro investimento
lavorativo per coppia

di giovani 31175

SARDEGNA PROVINCIA CAGLIARI
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

ultra decennale  di circa 100.000 mq
DISCARICA INERTI IMPIANTO RICICLAGGIO

possibilità ulteriore sviluppo II° impianto
in Sardegna per la ricezione e stoccaggio
di rifiuti speciali non pericolosi - cessione
AZIENDA + COMPLESSO IMMOBILIARE -

ottimo investimento!!! 13678

SICILIA - SIRACUSA 
zona Ortigia cedesi rinomato RISTORANTE

finemente arredato e ristrutturato in ottima posizione
con vista mare

13435

PUGLIA - BARI
in zona centrale principale via

pedonale cedesi attività di ARTICOLI
COSMETICI, ACCESSORI MODA, servizi

di consulenza di immagine, formazione
professionale e make up generale -
licenziatario marchio americano di

prodotti professionali appena 
avviato - ottime potenzialità 

di sviluppo 30811

PROVINCIA di MONZA BRIANZA -
RISTORANTE ULTRATRENTENNALE 
di 140 coperti interni + 40 esterni

all’interno dello stupendo PARCO VALLE
LAMBRO - IMMOBILE di PROPRIETÀ

sapientemente ristrutturato nella parte
ristorante e predisposto per l’attivazione

di CAMERE nella parte superiore -
esamina proposte di cessione

13333

COLLEGNO TORINESE (TO) 
per motivi familiari si vende CENTRO ESTETICO con

avviamento ultradecennale - posizione unica -
affare unico

30900

CAMPANIA - CASERTA ZONA TREDICI 
(nuovo policlinico) ATTIVITÀ COMMERCIALE 

con annesso LOCALE di circa mq. 220
13241

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA leader PRODUZIONE
PASTA FRESCA ALIMENTARE di ALTA QUALITÀ 

clientela fidelizzata - impianti automatici per grandi
produzioni - IMMOBILE di PROPRIETÀ di circa MQ 2.500
valuta proposte di joint-venture e/o cessione quote
societarie per consolidamento mercato italiano ed

estero - garantita assistenza
13908

Centro estetico PRESTIGIOSA LOCALITÀ DEL NORD
SARDEGNA affacciata sul mare - si vende CENTRO
ESTETICO con storia di oltre 40 anni - clientela

assodata - fatturati dimostrabili - mq. 150, 12 cabine,
salotto attesa, ufficio, reception e varie pertinenze -

affare unico - vendita per raggiunti limiti di età -
trattative riservate

13862

NORD EST - affermata AZIENDA MECCANICA
LEADER da oltre 30 anni nella progettazione e

costruzione di GRANDI STAMPI per MATERIE
PLASTICHE con importante e consolidato

portafoglio clienti in maggioranza esteri e parco
macchine di ultimissima generazione - valuta

concrete proposte d’acquisto dell’intero
pacchetto societario e relativo immobile

13972

In vendita 
DITTA di SPEDIZIONI INTERNAZIONALI 

con data base di circa 18.000 nominativi 
tra i quali importanti brand 
sede CENTRO/NORD ITALIA 

fatturato € 4.100.000,00 - trattativa riservata
31419

ITALIA DEL NORD vendiamo o ricerchiamo
socio o joint-venture per 

BOTTONIFICIO storico avente clientela
costituita anche da importanti brand,

nazionale ed internazionale 
utili importanti - eventualmente si valuta

anche la vendita dell’IMMOBILE

31413

A 15 km dall’uscita autostradale 
di ARONA (NO) ma PROVINCIA di VERCELLI
vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE di circa

11.000 mq + circa 2.000 mq di UFFICI 
capannone dotato di carroponte, 

zona uffici di prestigio attualmente utilizzato 
da AZIENDA MECCANICA
per le sue caratteristiche 

si ritiene idoneo per molteplici utilizzi
31375

VENETO avviata e quarantennale SERIGRAFIA
altamente specializzata - modernamente organizzata 

e gestita - ottimamente attrezzata - buon fatturato con
possibilità di ulteriore incremento - causa mancato

ricambio generazionale esamina proposte di cessione -
disponibilità del titolare anche ad un lungo

affiancamento
13926

In prestigiosa LOCALITÀ AFFACCIATA SUL MARE in
PROVINCIA di SAVONA si vende esclusivamente
per motivi familiari ALBERGO RISTORANTE HOTEL
avviato da oltre 60 anni di storia interamente
ricondizionata - parcheggi privati 19 stanze 

+ attico di proprietà vista mare - affare unico -
trattative riservate

13847

PESARO
prestigiosa AZIENDA MANIFATTURIERA propone la

vendita della propria UNITÀ IMMOBILIARE di MQ. 6.200
SU AREA DI MQ. 10.000 totalmente ristrutturata 

nel 2007 - garantendo il pagamento definitivo di un
canone di affitto non inferiore al 6% del prezzo di

vendita richiesto
14012

ROMA PROVINCIA
in alta località collinare immersa nel verde vendesi

storico ALBERGO 
adattissimo anche come RESIDENZA per ANZIANI

31417

AZIENDA del NORD EST LEADER da oltre 40 anni nel
settore della PRODUZIONE di CALZATURE MADE IN
ITALY esportate in tutto il mondo cerca, causa
mancato ricambio generazionale, operatori 

del settore per partnership, joint venture 
o cessione dell’intero pacchetto societario -

garantita la massima riservatezza
13905

BRESCIA 
affermata SOCIETÀ operante nel SETTORE della
RISTORAZIONE cede anche singolarmente

avviatissimi LOCALI ubicati nel cuore della movida
cittadina - garantito ottimo investimento lavorativo

per operatori del settore
31399

ROMA ZONA CENTRALISSIMA 
vendesi storica 

ATTIVITÀ SETTORE ABBIGLIAMENTO TESSUTI 
con relativo prestigioso IMMOBILE di competenza

13923

PRESTIGIOSA SOCIETÀ DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA e SERVIZI
caratterizzata dalla comprovata eccellenza di soluzioni

ingegneristiche all’avanguardia, nei settori dei beni culturali,
delle infrastrutture e dell’edilizia, con portafoglio lavori già

garantito per i prossimi 3/4 anni - oltre alla possibilità di ulteriore
sviluppo esamina la vendita totale o eventualmente parziale 
di quote societarie o singoli rami d’azienda - garantendo la
permanenza come consulente dello storico amministratore
socio fondatore. OS20A III – TabellaZ-1 DM D.M. 17/06/2016
(E.05,E.06,E.07,E13,E20,E.21,E.22,S.02,S.03,IA.01,IA.02,IA.03)13868

PROVINCIA di VENEZIA 
prestigioso IMMOBILE di mq. 500 locato 

ad importante e storico ristorante 
buona redditività - esamina proposte

cessione - possibilità di cessione anche 
del RISTORANTE

13924

Cittadina porto turistico NORD SARDEGNA
si vende avviatissima attività di

PASTICCERIA BAR - 160 mq con strutture
prestigiose - clientela super assodata -
LABORATORIO di mq. 200 produzione

pasticceria totalmente nuovo
fatturati importanti incrementabili 

totale 18 dipendenti - affare unico -
trattative riservate

13864

IN PRESTIGIOSA LOCALITÀ TURISTICA
LIGURE NEI PRESSI DEL CONFINE FRANCESE

(IM) si vende avviatissimo 
BARmq. 60 con cucina, bagno interno,

dehors su via principale - finiture di pregio -
locale nuovo fatturati dimostrabili 

affare unico
13904

LOMBARDIA e SVIZZERA
RETE 

di SALONI di BELLEZZA di LUSSO
per ampliamento attività 

cede quote 

13843

NORD SARDEGNA 
in prestigiosa zona dell’entroterra si vende
VIVAIO con 1.500 mq di SERRA + 1 HA di
TERRENO e SEMINTERRATO alla soletta per
realizzare ABITAZIONE PREFABBRICATA o

MURATURA - pozzo e torrente nella proprietà
attività incrementabile e pienamente

operativa - vendita per raggiunti limiti d’età
trattative riservate

13863

CAMPANIA PROVINCIA SALERNO
storica RESIDENZA finemente ristrutturata

adibita ad HOTEL e LOCATION per
CERIMONIE per completamento

investimento cede quote

31361

IMPERIA
in posizione unica si vende prestigioso
RISTORANTE PIZZERIA con 40 coperti

interni e 40 esterni molto comodi 
locale mq. 200 + dehors - ampie cucine

e pertinenze varie - internamente
rinnovato - affare

13914

NORD OVEST ITALIA - società proprietaria di
imponente STABILIMENTO di PRODUZIONE con

OFFICINE - LABORATORI - UFFICI
AMMINISTRATIVI - AREA disponibile di mq.
100.000 - AREA COPERTA di mq. 20.000 -
adiacente scalo ferroviario - possibile

collegamento nello stabilimento - Autostrada 
a 15 km  - attuale produzione core business

standby - possibilità di vendita anche
frazionabile, affitto, partnership - progetti

innovativi cantierabili 13951

NORD ITALIA - INDUSTRIA DEL VETRO
azienda specializzata in lavorazioni ad alto
valore aggiunto rivolte a settori diversificati

(automotive - elettrodomestici ecc) -
caratterizzata da un avviamento storico e
tecnologia all’avanguardia - esamina la

cessione totale o parziale di quote e la vendita
del proprio patrimonio immobiliare a reddito

31468

PAVIA Zona LOMELLINA
cedesi pluriennale attività di
RISTOPUB AMERICAN BAR 

apertura serale con musica dal vivo 
e karaoke - 50/70 posti climatizzati 

locale tipico con cucina ottimamente
attrezzata - richiesta modicissima 
sicuro investimento lavorativo per 

giovani o nucleo familiare
31423

MOLISE - PROVINCIA di CAMPOBASSO
ricerchiamo per ampliamento attività
SOCI/PARTNER per avviato ed affermato
OLEIFICIO composto da laboratorio 

di spremitura ed imbottigliamento ed
annessa sala degustazione, idoneo
anche per attività di AGRITURISMO

31334

Prestigiosa località immersa nel verde delle
VALLI TORINESI (TO) a 20 minuti dalla città

vendiamo ALBERGO con 54 posti letto
ampliabili a 100 - RISTORANTE con sale per

cerimonie, due cucine separate più  salone
con 250 coperti adiacente a piscina 
coperta con vetrate panoramiche 

cessione totale o parziale esclusivamente per
problemi di salute - prezzo introvabile affare

unico trattative riservate
31397

PALAU (OT) - SARDEGNA
si vende STUTTURA IMMOBILIARE RICETTIVA

10 unità (6 trilocali + 3 monolocali 
+ 1 ufficio) - finiture di pregio - posizione
unica - reddito garantito - affare unico -

trattative riservate

13885

TORINO NORD in zona densamente
popolata posizione unica si vende
avviatissimo RISTORANTE PIZZERIA

80 posti coperti - possibilità di dehor -
forno a gas per 12 pizze - locale ampio

e interamente rinnovato

31436

FORLI’ CESENA vendiamo AZIENDA
ORTOFRUTTICOLA di 2’ generazione specializzata

nel COMMERCIO all’INGROSSO annesso
PATRIMONIO IMMOBILIARE costituito anche 

da recentissimo impianto per la conservazione
oltre ad ulteriore impianto per la lavorazione, 

ed il confezionamento il tutto su area 
di MQ 10.000 con possibilità di ulteriore

edificabilità da verificare con il comune
31407

PROVINCIA di VARESE
comodo autostrade vendiamo con

splendido IMMOBILE ed APPARTAMENTI
soprastanti  RISTORANTE PIZZERIA 

con SALA da BALLO - attività storica -
importanti incassi incrementabili -

immobile di pregio
31431

PROVINCIA di MILANO 
zona LEGNANO vendiamo IMPRESA

di PULIZIE specializzata settore 
condomini - consolidato portafoglio

clienti ed elevati utili da bilancio -
garantita assistenza 

31402

CAPOLUOGO PROVINCIA LOMBARDO storica
AZIENDA COMMERCIO e RIPARAZIONE
PNEUMATICI con REPARTO MECCANICA

rivenditore certificato Pirelli - elevato fatturato
- clientela fidelizzata - ampie superfici anche

per lo stoccaggio e custodia usato 
personale altamente qualificato -

ottimamente attrezzata - valuta proposte
cessione - garantita adeguata assistenza

tecnica e pagamenti agevolati
13936

AZIENDA di DISTRIBUZIONE APPARECCHI ACUSTICI con annessi SERVIZI di
ASSISTENZA - presente sul mercato italiano da oltre 35 anni - con oltre 18 negozi

affiliati e 40 centri di consultazione - sede centrale in IMMOBILE
di PROPRIETÀ (mq. 500) - valuta proposte di cessione dell’intero pacchetto

societario
14007

MILANO CORSO LODI
vendiamo IMMOBILE su 2 piani di circa 400 mq adibito a STUDIO

MEDICO - unità in parte affittato a reddito - VERO AFFARE
31482

PROVINCIA di MILANO piccola AZIENDA ultracinquantennale con marchio
registrato e molto conosciuto nella propria nicchia di mercato 

ottime potenzialità di sviluppo - IMMOBILE POLIVALENTE di PROPRIETÀ 
di circa 1.000 mq - ottima posizione - causa mancato ricambio

generazionale esamina proposte di cessione della SRL 31476

NORD ITALIA - START UP collocabile sul mercato mondiale 
per il SETTORE degli ANIMALI DOMESTICI 

espressione del design MADE IN ITALY - cerca importanti investitori
13992

PUGLIA in nota cittadina sulla COSTA NORD BARESE AZIENDA con avviamento
decennale nella COMMERCIALIZZAZIONE INGROSSO e DETTAGLIO di PRODOTTI
ITTICI d’eccellenza con annessa ATTIVITÀ di RISTORAZIONE/GASTRONOMIA

sede propria inaugurata nel 2013 di 500 mq di superficie coperta e area
parcheggio - completa di attrezzature e macchinati all’avanguardia - ottimo

volume d’affari - valuta proposte di cessione
13938

PUGLIA - BARI - in zona residenziale in forte sviluppo cedesi 
RISTORANTE PIZZERIA avviato e gestito da imprenditori storici del settore -

completamente ristrutturato e rinnovato con arredamenti eleganti e in linea
con atmosfere calde e accoglienti - oltre 200 coperti - dispone di dehors 

con aperture automatizzate - oltre € 1.000.000 di fatturato annuo
13981

PUGLIA POLIGNANO A MARE (BA) fronte SS 16 in area commerciale
vendiamo avviata DITTA di ILLUMINO TECNICA CON o SENZA IMMOBILE -

presente sul mercato da circa 30 anni - SHOW ROOM di circa 300 mq
(con soppalco) e ampia zona parcheggio di pertinenza - giacenza
magazzino circa € 200.000,00 - fatturato medio annuo € 400.000,00

13803

PUGLIA - SALENTO - a pochi Km dalle spiagge di PORTO CESAREO -
PUNTA PROSCIUTTO e TORRE COLIMENA - cedesi VILLA UNIFAMILIARE

di mq. 800 distribuiti su 2 livelli e oltre mq. 1.000 di aree esterne 
adattabile a STRUTTURA RICETTIVA/ATTIVITÀ RISTORATIVA

valuta proposte 13955

PUGLIA - GARGANO (FG) - SOCIETÀ SRL settore METALMECCANICO PRODUZIONE
di AVVOLGIMENTI PER MOTORI ELETTRICI di diversi utilizzi - macchinari e mezzi

propri - 45 addetti - fatturato medio annuo € 4.000.000 utile d’impresa € 700.000 -
proprietaria di 2 opifici in zona artigianale di mq. 500 + mq. 1.000 con impianto

fotovoltaico ove è svolta l’attività valuta proposte di cessione delle quote 
societarie e/o immobiliari 31400

PUGLIA SALENTO nel centro storico di LECCE sul corso principale storica
CAFFETTERIA/RISTORANTE elegantemente ristrutturata (volte a stella 

e tufo a faccia vista) - 60 coperti disponibili - giardino interno 
ampia cucina - ottimo giro d’affari valuta proposte di cessione totale

13836

SICILIA - PALERMO - meravigliosa STRUTTURA DI INTRATTENIMENTO e
RISTORAZIONE sul mare - oltre 1.000 coperti - elegantemente arredato

dispone di terrazze panoramiche e grandi sale - area parcheggio 
(300 veicoli) - avviamento decennale - giro d’affari oltre € 2.500.000 -

valuta proposte di cessione azienda e immobile
13916

PUGLIA SALENTO (LE) a pochi passi da Santa Maria di Leuca e dalle 
“Maldive del Salento” cedesi BED & BREAKFAST composto da SEI CAMERE e TRE
APPARTAMENTI (totale 30 posti letto) + sala colazioni e area esterna attrezzata

si valuta la cessione dell’immobile finemente ristrutturato e reso funzionale
in ogni spazio - superficie coperta mq. 500 circa che include anche

appartamento padronale (attuale abitazione proprietari) 13813

ASTI POSIZIONE UNICA CENTRALISSIMA PIAZZA DEL PALIO cedesi storico
AUTOLAVAGGIO completamente nuovo - perfettamente equipaggiato -
anche per self-service con gettoniera, locale tecnico, ufficio - impianti e

tecnologie all’avanguardia - IMMOBILE di PROPRIETÀ che si affitta con canone
convenzionale - sicuro investimento garantito - ottimo reddito 14003

ALESSANDRIA posizione centralissima pedonale adiacente Piazza
Garibaldi cedesi stupendo BAR GELATERIA TAVOLA FREDDA

elegantemente arredato a nuovo e climatizzato - completamente 
a norma ASL - garantito ottimo investimento redditizio per famiglia

o azienda del settore 31496

PUGLIA BRINDISI 
in zona semi centrale con ampia possibilità di

parcheggio cedesi avviata PIZZERIA RISTORANTE 
con 80 coperti - cucina attrezzata - forno in pietra -

volume d’affari circa € 250.000,00 annui
31320

PUGLIA - CASTELLANA GROTTE (BA) su viale principale
in posizione angolare ben visibile - cedesi BISTROT

CAFFETTERIA - con RISTORAZIONE - avviato da 25 anni -
elegantemente arredato - completo di ogni attrezzatura -
recentemente ristrutturato - 50 coperti interni e 50 esterni

ottimo giro d’affari 13928

PROVINCIA di BELLUNO avviata PASTICCERIA BAR 
con LABORATORIO ben attrezzato 

45 posti interni + 45 posti in giardino - buoni incassi
cedesi causa mancato ricambio generazionale

31450

CARPIGNANO SESIA (NO) in posizione centralissima
cedesi stupendo NEGOZIO ALIMENTARI SALUMERIA

GASTRONOMIA MACELLERIA e CUCINA per CATERING -
completamente ristrutturato ed attrezzato 

richiesta modicissima - sicuro investimento lavorativo 
per famiglia - garantito ottimo reddito 31422

BASILICATA - in pieno PARCO DEL POLLINO - in comune a pochi
km dai principali siti di interesse storico turistico - cedesi

STRUTTURA TURISTICO-RICETTIVA di oltre mq. 1.000 suddivisi in
più unità indipendenti - insistente su suolo di circa 1 ettaro -
19 CAMERE (74 posti letto) + RISTORANTE per circa 350 coperti

+ AREA CAMPER (CAMPING) di nuova costruzione 13980

Rinomata cittadina ai piedi della Val di Susa a pochi
km da TORINO per motivi familiari si vende avviato
NEGOZIO di ARREDAMENTO con 18 vetrine + 4 ingressi

su strada di forte passaggio - posizione unica e
introvabile - si valuta anche la  ricerca di un socio

31360

PROVINCIA di VARESE cittadina vicinanze Malpensa
e comodo uscita autostradale vendiamo
AUTOSALONE OFFICINA con avviamento

quarantennale - posizione unica ed eccezionale
anche come punto vendita auto sportive

e d’epoca 31456

ABBIATEGRASSO (MI) principale via di passaggio in
pieno centro storico cedesi avviato NEGOZIO di

ACCESSORI e ABBIGLIAMENTO (affermato
monomarca in franchising in forte espansione) -
modica richiesta - sicuro investimento lavorativo

13717

SICILIA - AGRIGENTO - IN PIENA VALLE DEI TEMPLI -
RISTORANTE in immobile indipendente recentemente

ristrutturato con 85 coperti su 2 livelli - cucina
completamente attrezzata - arredamento rustico

(legno - pietra) - posizione strategica su via ad alta
percorrenza - valuta cessione 13920

PARMA PROVINCIA ubicazione centrale vendiamo
affermata ATTIVITÀ specializzata in PRODUZIONE
e VENDITA AL DETTAGLIO di PRODOTTI da FORNO

DOLCI/SALATI e PANE - opportunità di sicuro interesse per
nuclei familiari o per piccole società specializzate -

affiancamento garantito 31394

VALLE D’AOSTA - alle porte della città - ubicato in zona centri commerciali -
cedesi attività pluriennale di BAR CAFFETTERIA RISTORANTE con cucina

attrezzata - 70 posti interni con ampio dehors coperto e parcheggio privato -
incasso molto incrementabile con apertura serale come pub-birreria -

possibilità musica dal vivo non essendoci abitazioni nelle vicinanze - sicuro
investimento lavorativo per nucleo familiare - possibilità di finanziamento

13962

ADELFIA (BA) 
vendiamo avviato BAR GELATERIA in franchising

(marchio nazionale) con annesso LABORATORIO -
superficie mq 80 - locale ben attrezzato 

CIFRA INTERESSANTE
13736

VIGEVANO (PV) adiacente PIAZZA DUCALE 
cedesi avviato NEGOZIO di ACCESSORI e
ABBIGLIAMENTO (affermato monomarca in

franchising in forte espansione) - modica richiesta -
sicuro investimento lavorativo

13716

LOMBARDIA - storica AZIENDA TRASPORTI e
SPEDIZIONI INTERNAZIONALI terresti aeree e

marittime - valuta proposte cessione 
LICENZA IATA - eventuale collaborazione da

concordare con affitto di azienda
14017

BOLOGNA CENTRO vendiamo da 1 a 30 BOX 
in fase di costruzione con metratura di circa 32 mq 

e con altezza adatta anche per l’inserimento di
camper, barche e stoccaggio merci - opportunità 

di investimento anche a reddito
13766

PUGLIA - TRANI (BT) cedesi NEGOZIO di ABBIGLIAMENTO ed
ACCESSORI per BAMBINO (marchi nazionali ed esteri) -

gamma medio alta - posizione centrale su corso principale
angolare - 4 vetrine + ingresso (mt. 6) - locale completamente
ristrutturato ed elegantemente arredato - ottimo giro d’affari -
piattaforma e-commerce integrata - avviamento decennale

13662

Cedesi 
CAMPANIA PROVINCIA DI BENEVENTO 

VALLE CAUDINA 
storica attività di BAR RICEVITORIA con ampio 

spazio esterno e ottimo fatturato
13973

SICILIA - MILAZZO (ME) - AZIENDA AGRICOLA
cede SUOLO di 2,5 ettari - 150 ULIVI + 400 PIANTE di
AGRUMI + ALLEVAMENTO di LUMACHE con annessi 

casolari per complessivi mq. 500 coperti 
progetto approvato per la realizzazione di AGRITURISMO

valuta proposte di acquisizione 13967

SRI LANKA - grazioso VILLAGGIO TURISTICO con
PISCINA molto bene strutturato - aperto

recentemente cerca SOCIO di CAPITALE al 16,66%
per poterlo sviluppare a livello di marketing

13990

VICINANZE MILANO ricerchiamo SOCIO/PARTNER per
AZIENDA con elevato know-now con brevetti specifici
SETTORE SICUREZZA COMUNICAZIONE ARREDO URBANO -

investimento con alta redditività ed unico nel suo genere -
ideale per aziende / imprenditori / professionisti con

elevate attitudini commerciali
13979

PROVINCIA di MILANO
in importante cittadina vendiamo su strada di fortissimo

passaggio  attività settore ABBIGLIAMENTO con
superficie di circa 1.200 mq - eventualmente marchi

registrati in Italia
31461

PUGLIA - A POCHI KM DA BARI - in ridente cittadina 
nelle vicinanze dell’aeroporto cedesi splendida attività

con PRODUZIONE CASEARIA e GASTRONOMIA -
laboratorio a vista - arredamento moderno 

e accogliente - grandi vetrine prospicienti via principale
selezione di prodotti di alto livello

13850

BOLOGNA vendiamo SELF SERVICE RISTORANTE
avviato da circa 20 anni (unica storica gestione)

ubicato in posizione di sicuro interesse - unico servizio
diurno con chiusura nei week end - cifra di vendita

dilazionabile - opportunità esclusiva
31434

CAMPANIA PROVINCIA di BENEVENTO 
cedesi in storico borgo antico 

LOUNGE BAR RISTORANTE finemente ristrutturato
con ottimo fatturato

13887

PROVINCIA FORLI’ E CESENA ubicazione centrale
e strategica vendiamo modernissimo

POLIAMBULATORIO specializzato in TRATTAMENTI
FISIOTERAPICI DIVERSIFICATI ad alto valore aggiunto -

opportunità di sicuro interesse - fatturato
incrementabile - affiancamento garantito 13795

SICILIA - TRAPANI (TP) fronte mare prospiciente via
principale cedesi splendido RISTORANTE NORCINERIA

ristrutturato ed arredato in modo esclusivo con
cucina a vista - circa 90 coperti interni e 60 esterni -

ottima clientela e importante giro d’affari 
valuta proposte 13965

SICILIA - sulle COLLINE TRAPANESI - splendido
AGRITURISMO in posizione panoramica su 16 ettari di
suolo coltivato a vitigno uliveto  pistacchi mandorle -

6 camere (15 posti) + RISTORANTE completamente
attrezzato - 50 coperti interni e circa 100 esterni -

valuta proposte di cessione 13915

ALGHERO (SS) zona centrale si vende 
RISTORANTE PIZZERIA BAR con AREA FESTE RICEVIMENTI

separata - oltre 100 coperti - mq. 400 totali - affare
unico introvabile - si vende solo per motivi familiari -

trattative riservate
13861

SICILIA - PALERMO a pochi Km dall’aeroporto - prospiciente
strada ad alta percorrenza cedesi IMMOBILE (VILLA)

indipendente su 3 livelli, adibita a RISTORANTE - 50 coperti
interni con forno di pietra e cucina completamente

attrezzata - al primo piano 3 vani + 3 wc - piano interrato
uso deposito - area esterna attrezzata 13917

VALLE D’AOSTA - località turistica/commerciale - con forte flusso
annuale - posizione centralissima vendesi con relativo IMMOBILE

completamente ristrutturato in stile valdostano con finiture di pregio
- stupenda attività pluriennale comprendente RISTORANTE PIZZERIA
BAR LOCANDA con eleganti camere tematiche - elevato volume 
di affari richiesta inferiore al valore di perizia - sicuro investimento

lavorativo per nucleo familiare 13963

PUGLIA SALENTO CORIGLIANO D’OTRANTO (LE) prospiciente
SS 16 in zona artigianale cedesi CAPANNONE di 400 mq circa,

piazzale di 2.000 mq, box di 60 mq, PALAZZINA UFFICI con
annesso APPARTAMENTO al primo piano di 150 mq (rifinito) -

piscina scoperta con gazebo e giardino attrezzato 
all’interno del capannone è presente MARMERIA

completa di attrezzature 31241

SARDEGNA COSTA ORIENTALE – SAN
TEODORO (OT) - PASTICCERIA

ARTIGIANALE - attività stagionale -
location di c.a. mq. 80 - laboratorio

rivendita - posizione strategica -
proponiamo cessione d’azienda -

IMMOBILE IN LOCAZIONE 
ottimo giro d’affari 13933

TOSCANA
località in PROVINCIA di FIRENZE

vendiamo ATTIVITA’ di BAR
TABACCHI ALIMENTARI EDICOLA
con ottimo cassetto e alti utili per

componenti familiari
31452

SARDEGNA COSTA OCCIDENTALE
PROVINCIA di ORISTANO in posizione
strategica proponiamo la cessione di
CAFFETTERIA PASTICCERIA ARTIGIANALE

know how  ultratrentennale 
nuova location di circa 250 mq con
laboratorio e rivendita - immobile in

locazione 31457

VIGNATE (MI) a 10 km da Milano
importante cittadina 10.000 abitanti
in posizione centrale con parcheggio 
e stazione adiacente cedesi attività 
di LAVANDERIA SELF-SERVICE nuova 

e ottimamente attrezzata - sicuro
investimento lavorativo per giovani 

o società franchising 31470

SARDEGNA PROVINCIA di CAGLIARI
AZIENDA specializzata nella REALIZZAZIONE

di LINEE ELETTRICHE PUBBLICHE 
Cat. OG10 - Classe IV “appalti Enel”  -

consorziata dal 2012 e in essere contratto
di appalto provinciale fino al 2020 -
azienda attualmente operativa e

organizzata con propria sede logistica,
mezzi, operatori specializzati 

ottimo investimento 31483
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SICILIA - MAZARA DEL VALLO (TP) 
splendido NEGOZIO di ARTICOLI DA REGALO
OGGETTISTICA BOMBONIERE - avviato da oltre 
20 anni - nella zona centrale (area pedonale) 

valuta proposte di cessione
13912

PROVINCIA di MODENA vendiamo separatamente o
contestualmente DUE PRESTIGIOSE GELATERIE 

specializzate in GLUTEN FREE (anche per prodotti dolciari)
organizzate per le piccole vendite e all’ingrosso con

relativi mezzi di trasporto - ubicazioni centrali 
opportunità esclusiva 31441

BOLZANO prestigioso immobile di mq. 300 trasformato
in ALBERGO recentemente ristrutturato con impianti

moderni e a norma - posizione commerciale
strategica - incassi in continua crescita esamina

proposte di cessione
13964

TRA MI-TO PROVINCIA DI VERCELLI - adiacente casello A4 -
centro città con parcheggi pubblici adiacenti - cedesi storico
RISTORANTE GINERIA - attività ultracentennale - recentemente

ristrutturata a norme ASL - 50/60 posti climatizzati + dehors
privato - elegantemente arredato con cucina - ottimamente

attrezzata anche per servizi catering
13931

SANREMO (IM)
cedesi grazioso BAR CAFFETTERIA con dehors di
proprietà - locale climatizzato - elegantemente

arredato e corredato - sicuro investimento lavorativo
per giovani imprenditori

13996

VENETO - affermata AZIENDA cinquantennale LEADER
nel PROPRIO SEGMENTO diMERCATO 

fatturato di € 8.000.000 ulteriormente incrementabile -
importante know-how - ottimamente attrezzata e gestita

sull’ottimizzazione dei costi - importante capannone 
di mq. 15.000 ampliabile fino a mq. 28.000 su area 

di mq. 47.000 in ottima posizione logistica - strutturata
fiscalmente per rendere la vendita molto vantaggiosa 

per l’acquirente - causa mancato ricambio generazionale
esamina proposte di vendita totale 

solo dell’IMMOBILE o eventuale JOINT VENTURE
13989

CALABRIA - CASSANO ALLO
JONIO (CS) vendiamo
PALAZZINA DI 4 LIVELLI 

da 175 mq cadauno + piano
terra con magazzini uso 
deposito  - adattabile a 

ricezione turistica 13871a


