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CENTRO ITALIA 
primaria AZIENDA PRODUZIONE FRESE ed
UTENSILI SPECIFICI con know how unico per

l'Italia ed estero - clienti consolidati da 
40 anni di attività - IMMOBILE di PROPRIETÀ

di mq. 2.000 valuta proposte per la cessione
12297

IN OTTIMA POSIZIONE su STRADA STATALE vicinanze 
BRESCIA cedesi anche frazionato IMPORTANTE

PATRIMONIO IMMOBILIARE e LAVORATIVO comprendente:
grande VILLA PADRONALE con area di pertinenza di circa

mq. 10.000 - 2 rinomati GARDEN CENTER ed ARREDO
GIARDINO ed area di circa MQ 30.000 con grande 
LAGO ARTIFICIALE - garantito ottimo investimento

immobiliare e lavorativo 12152

Socio fondatore della più grande AZIENDA EUROPEA
produttrice di BLOCCHI / LASTRE / PAVIMENTI/LAVORATI 
in agglomerato marmo cemento, MATERIALE TECNICO

per la COSTRUZIONE EDILIZIA PUBBLICA e PRIVATA -
operante sul mercato da più di trent'anni - ben

patrimonializzata e con enormi potenzialità di sviluppo
cede il suo 22% + il marchio mondiale al miglior offerente -

grande opportunità di investimento 12227

VENETO affermata ed ultraventennale AZIENDA
di PRODUZIONE e COMMERCIO di GUARNIZIONI, TENUTE

MECCANICHE ed ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI 
oltre 1500 clienti - buon fatturato con bilanci in utile
ottimizzata sui costi - bene introdotta nel mercato di 

riferimento - immobili di proprietà - causa mancato cambio
generazionale esamina proposte di cessione totale

12333

6

6666

TOSCANA 
ottima opportunità d’investimento

REALIZZAZIONE PROGETTO EDILIZIO su area 
di 52 HA in splendida località della Val di

Chiana per la costruzione di CENTRO TURISTICO
con cambio destinazione d’uso- business plan

con alto reddito - trattativa riservata
12335

ALBENGA (SV) 
adiacente svincolo autostradale ed aeroporto
SOCIETÀ vende IMMOBILE di MQ 1.724 + AREA
ESTERNA di MQ 3.150 attualmente a reddito 

con contratto pluriennale
12059

VENETO SCHIO (VI) PRESTIGIOSO CAPANNONE del 2001 
di totaliMQ 9.000 di cui MQ 2.250 di uffici molto

rappresentativi con importante sala presidenziale e del
consiglio - completamente conforme a tutte le norme
vigenti (compreso adeguamento alle recenti revisioni

legislative antisismiche) - curato nei dettagli - ubicato in
una importante zona industriale - struttura versatile e

valida per diversi utilizzi - si valutano offerte
12119

PROVINCIA DI VARESE posizione commerciale
eccezionale antistante centro commerciale con
primario marchio grande distribuzione vendiamo
SPLENDIDO IMMOBILE COMMERCIALE di recente
costruzione di circa mq. 6.000 totali di cui circa
3.500 espositivi - ampi parcheggi e magazzini -
ideale per qualsiasi attività o sede di prestigio 

12235

ITALIA NORD OVEST STORICA AZIENDA
ARTIGIANALE PRODUZIONE COMPLEMENTI

di ARREDO di NICCHIA
(settore illuminazione) di alto livello
qualitativo - clientela Italia/Estero 
valuta offerte di collaborazione 

per espansione  mercato globale
12342

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

FRIULI VENEZIA GIULIA trentennale
AZIENDA di MOVIMENTAZIONI
INDUSTRIALI a norma con tutte le

certificazioni - ottimamente
strutturata sia a livello organizzativo
che gestionale - bilanci in utile con
buona redditività esamina proposte

di cessione
12066

BOLOGNA PROVINCIA SOCIETÀ
ALBERGHIERA priva di sofferenze bancarie

esamina la contestuale cessione 
di DUE ALBERGHI in perfetto stato di

manutenzione - posizione di estrema
importanza - primato territoriale di presenze

in costante crescita - ottimo fatturato -
proposta adatta ad investitori

patrimonializzati 
12143

ECCELLENZA ITALIANA AZIENDA DOLCIARIA
specializzata nella PRODUZIONE artigianale di
PRODOTTI da FORNO dolci e salati tradizionali,

affermata nei mercati globali con rinomati
marchi di appartenenza - PATRIMONIO
IMMOBILARE di qualità - know how
quarantennale - fatturato superiore 

ad € 5.000.000,00 in costante crescita -
opportunità esclusiva si esaminano 

proposte di acquisto
12285

TOSCANA 
nel cuore della PROVINCIA PISANA
valutiamo proposte per la cessione 

di LOCANDA CARATTERISTICA
toscana adiacente agriturismo -
ottima opportunità per l'attività 

in fase di espansione con ottimo 
giro d'affari

12284

PROVINCIA DI VITERBO 
cedesi STRUTTURA ALBERGHIERA 

con RISTORAZIONE e BAR aperto 24
ore su grande arteria di forte

passaggio - trattative riservate

12128

TOSCANA - ISOLA d'ELBA nella BAIA
di MARINA di CAMPO ottima

opportunità di investimento per
PRESTIGIOSA VILLA di mq. 200 in

ottimo stato ed arredata con gusto,
cortile caratteristico e riservato -

richiesta interessante inoltre si valuta
la cessione della NUDA PROPRIETÀ

12116

PROVINCIA VERONA avviato HOTEL ****,
97 camere, area meeting, palestra -
struttura molto curata nei dettagli -

impianti tecnologici completamente a
norma - ottimi incassi - commercialmente
molto ben posizionato - struttura adatta

anche come casa di riposo esamina
proposte di cessione totale

12262

SICILIA nota località turistica costiera IMMOBILE STORICO 
DI PREGIO appena ristrutturato e adibito ad ALBERGO
con affreschi e cappella medievale. Camere, Suite,

Appartamenti, Bar e cortile interno. Ottime recensioni e
posizionamento sui portali turistici internazionali. La società

proprietaria valuta proposte di vendita 

SICILY, in a popular tourist and coastal town, a HISTORIC
PRESTIGIOUS ESTATE which has been just renovated and used

as a HOTEL with frescoes and medieval chapel. Bedrooms,
Suites, Flats, Bar and inner courtyard. Great reviews and

rankings on international tourist portals. The owner company
examines sales proposals 11827

AZIENDA LEADER con sede in PUGLIA operante 
nel SETTORE PRODUZIONE ALIMENTARE con rete distributiva 

in Italia ed all'estero - fatturato in crescita 
valuterebbe la cessione delle quote

12139

PROVINCIA TERAMO cediamo VILLAGGIO TURISTICO
direttamente sul mare con unità RICETTIVE in muratura e mobili

oltre a strutture complementari di pregio- ampia piscina, 
spiaggia privata - opportunità esclusiva per tour operator

12071

FRIULI VENEZIA GIULIA avviata IMPRESA di COSTRUZIONI specializzata nel
settore AMBIENTALE - molto ben introdotta nel territorio - importanti

iscrizioni SOA - iscritta Albo Nazionale Gestori Ambientali - certificata ISO
commesse per tutto il 2015, ben attrezzata valuta proposte 

di joint-venture ed eventuale cessione totale 12168

ROMA CITTÀ 
vendesi PALAZZINA con UFFICI e MAGAZZINI - tutto già a

reddito compreso parcheggio - ottimo investimento 
12129

12330

PUGLIA - SAVELLETRI splendida STRUTTURA RICETTIVA di recente
realizzazione in posizione panoramica - 33 camere,

RISTORANTE, PISCINA, SPA elegantemente arredata cedesi
12135

PROVINCIA MONZA e BRIANZA GARDEN quarantennale 
di MQ 5.500 circa - ottima posizione - terreno utilizzabile per

diverse iniziative + 2 lotti di terreno agricolo cedesi 
ad un ottimo prezzo

12052

CALABRIA - Versante Jonico vendesi CASTELLO FEDERICIANO
in perfetto stato conservativo - completamente restaurato -
edificato sul mare con accesso diretto - attualmente adibito 

a RISTORANTE CONVEGNI
12280

ROMA CITTÀ 
cediamo TRE IMMOBILI COMMERCIALI a reddito - ottimo

investimento - trattative riservate
12189

In rinomata località PROVINCIA di CREMONA cedesi con
IMMOBILE affermata SOCIETÀ commerciale SETTORE FORNITURE
INDUSTRIALI e MECCANICHE - buon fatturato documentabile -

garantito ottimo investimento immobiliare e lavorativo
12183

FRIULI VENEZIA GIULIA AZIENDA ultraquarantennale specializzata 
nelle PANTOGRAFATURE CNC PRODUZIONE ANTINE - PIANI TAVOLO

in PVC ed ESPOSITORI DUREVOLI - capannone di mq. 4.500 
su area di mq. 9.000 - ottimamente attrezzata - importante 

know-how esamina proposte di cessione 12234

VITERBO CITTÀ
cedesi avviatissima TABACCHERIA RICEVITORIA con aggi

importanti - trattative riservate 
12212

FERRARA PROVINCIA cediamo TABACCHERIA RICEVITORIA BAR -
ubicata in posizione centrale - consolidato riferimento locale come

punto lottomatica - arredi e plateatico completamente rimessi a
nuovo - possibilità di ampio appartamento incluso nell'affare

12205

ROMA CITTÀ 
cedesi MERCATINO dell'USATO, alto livello 

ottimo giro d'affari - clientela in continuo aumento 
12282

LOMBARDIA STORICA AZIENDA PRODUZIONE MANUFATTI
in CEMENTO con importante portafoglio clienti ed ottimali

attrezzature valuta proposte di cessione 
con o senza IMMOBILI di PROPRIETÀ 

12170

MILANO zona VITTORIA / ROMANA cedesi prestigiosa 
attività di PARRUCCHIERE / ESTETICA con ampie superfici 

su 3 livelli - gestione trentennale
12341

NORD TORINO in importante cittadina cedesi avviatissimo
RISTORANTE PIZZERIA che per volumi, fatturati e posizione 
è unico nel suo genere – locale totalmente rinnovato –

investimento sicuro
12287

ROMA CITTÀ cedesi SPLENDIDO ed avviatissimo BAR PUB
assolutamente originale - alta redditività incrementabile

trattative riservate
12188

VENETO AZIENDA quarantennale specializzata nella INSTALLAZIONE 
e MANUTENZIONE di IMPIANTI e GRUPPI ANTINCENDIO - importante

know-how - prestigiosi clienti - al fine di consolidarsi sul mercato
esamine proposte di joint venture

12248

IMPRENDITORE intende acquistare QUOTE SOCIETARIE di aziende avviate nei
SETTORI DELLA CHIMICA, FARMACEUTICA, COSMETICA, MEDICALE

zona di interesse ITALIA DEL NORD - l'operazione potrebbe essere finalizzata 
anche all'eventuale inserimento lavorativo di 1/2 componenti famigliari 

Il capitale disponibile ammonta a € 200.000,00 12095

FRIULI VENEZIA GIULIA si cede stupenda VILLA del 1700 di mq. 1.400 + stupendo parco 
di mq. 10.000 - utilizzata come HOTEL **** - sapientemente ristrutturata e valorizzata 

con materiali di pregio - arredata con cura e ricercatezza - impianti completamente 
a norma -  possibilità di costruire ulteriori 30 camere - trasformabile anche come

residenza di pregio per investitori attenti - ottimo prezzo
12300

CALABRIA 
zona REGGIO CALABRIA cedesi 

QUOTE SOCIETARIE di SRL settore PRODUZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI -

ottimi fatturati
12217

2

2222

BAT avviato SUOLIFICIO cedesi ubicato in
CAPANNONE di MQ 900 complessivi - completo 

di attrezzature e macchinari - oltre € 1.000.000,00 
di fatturato annuo - valuta anche cessione di quote

12197

BRINDISI 
cedesi AZIENDA settore IMPIANTI ELETTRICI

INDUSTRIALI - edificio MQ 500 con capannone
annesso di mq. 400 e piazzale di 300 

ottimi fatturati 
12045

PROVINCIA di VARESE 
comodo uscite autostradali cediamo con
IMMOBILE ubicato su area di circa MQ 5.780

attività storica di AUTODEMOLIZIONI - impianti a
norma ed area adibita di circa mq. 2.200

12179

2

2222

2

2222

FOGGIA inserito in complesso di recente
realizzazione vendesi CAPANNONE di MQ 750
completamente rifinito - 4 ingressi, mq. 400 di

piazzali anteriore e posteriore, divisibile in 2 lotti -
ottimo investimento

12154

CALABRIA MONTEGIORDANO (CS) 
cedesi AZIENDA AGRICOLA di PRODUZIONE

VITIVINICOLA oltre 11 ettari con 46.000 viti - struttura
IMMOBILIARE di MQ 700 in posizione panoramica -

completa di attrezzature e mezzi  
12209

PROVINCIA di SALERNO 
COMPLESSO per TEMPO LIBERO: MULTISALA,

CONFERENZE, BAR, RISTORANTE con parcheggio 
e DISTRIBUTORE CARBURANTE valuta proposte 

di acquisto
12313

MELFI (PZ)
vicinanze Laghi di Monticchio e Parco naturale 

del Vulture cedesi splendido HOTEL in stile rustico -
dotato di 15 camere e sala ristorante per 300

coperti con area parcheggio scoperto per 60 auto 
12279

NORD SARDEGNA
in importante cittadina a due passi dalle più

rinomate località turistiche si cede 
ALBERGO RISTORANTE situato su altura - posizione

unica nel suo genere 
12225

Causa mancato utilizzo cedesi SRL attiva dal 2011
l'azienda ha regolarmente adempiuto a tutti gli
oneri senza fatturazione - ampio oggetto sociale

12194

TOSCANA zona AREZZO importante ATTIVITÀ
PROGETTO INTERNO CASA DESIGN con sede di

proprietà in vista di ampliamento e diversificazione
fatturato valuta proposte di vendita immobile 

e/o socio finanziatore, partnership settore
ARREDAMENTO 12344

PROVINCIA DI VARESE vendiamo SOCIETÀ SRL avente
attività di nicchia nel SETTORE SPORTIVO con interessanti

contratti di riscatto sull'immobile occupato di circa 
mq. 1.500 + terreno e parcheggio di mq. 3.000 - attività

ampliabile con settore RISTORAZIONE o altro
12259

CALABRIA 
ROSETO CAPO SPULICO (CS) SUOLO EDIFICABILE in

posizione collinare fronte mare 15 ETTARI 
complessivi di cui edificabili circa 70.000 mc

12218

PROVINCIA MILANO zona commerciale interessante cediamo
SOCIETÀ settore EDILIZIA specializzata ristrutturazione a privati

avente punti vendita espositivi in centri commerciali 
brand e know how ampliabile - garantita assistenza 

del titolare - minime maestranze - ideale per imprenditori 
e dirigenti con spiccate attitudini commerciali

12319

GENOVA 
in zona esclusiva cediamo rinomato

ISTITUTO di BELLEZZA con storico SOLARIUM 
marchi prestigiosi 

12269

FAENZA CENTRO (RA) avviatissima attività di
RIVENDITA ARTICOLI SANITARI e ORTOPEDICI con
annesso LABORATORIO specializzato - clientela

fidelizzata - convenzioni Asl e Inail - fatturato
costante - esamina proposte di acquisto

12192

MILANO 
vendiamo totalmente/parzialmente 

SOCIETÀ SETTORE CATERING con LABORATORIO
attrezzatissimo - clientela fidelizzata - immagine 

di prestigio - garantita assistenza
12343

MILANO vicinanze ricerchiamo SOCIO di CAPITALE per
sviluppo anche franchising di innovativa attività SETTORE
SERVIZI (gestione sinistri) - elevato know-how operativo

determinato da esperienza decennale e utili rilevanti superiori
alla media ne fanno un'opportunità unica di investimento

adatta per professionisti/dirigenti 12239

AZIENDA 
PRODUZIONE MACCHINE CAFFE' ESPRESSO 

con portafoglio clienti Italia/Estero valuta proposte
cessione totale dell'attività

12236

PROVINCIA VARESE zona Malpensa cediamo avviata
STRUTTURA POLIAMBULATORIALE di circa mq. 400
operativi + magazzino, parcheggio e giardino -

accordi commerciali con diversi specialisti 
nelle varie branchie mediche e paramediche -

garantita assistenza 12318

Storica STRUTTURA ALBERGHIERA *** 
con ottima rendita nel cuore del VALLO (SA)

in CAMPANIA valuta proposte di acquisto anche
per IMMOBILE

12311

SICILIA ORIENTALE in IMPORTANTE CITTADINA
provincia CALTANISSETTA vendiamo attività 

di LUNCH BAR con GELATERIA e PASTICCERIA
ottimo giro d'affari - ideale per nucleo familiare

12264

APPENNINO PARMENSE (PR) incantevole contesto paesaggistico
vendiamo ANTICO BORGO del 1600 con affermata attività

AGRITURISTICA - 5 unità abitative indipendenti per soggiorni di breve
e lunga durata - ricettivo e servizi sinonimo di eccellenza - percorso

naturalistico, sportivo eno-gastronomico di primaria importanza -
opportunità di sicuro interesse per appassionati, adatta alla

trasformazione in residenze estive di pregio 12338

PROVINCIA PALERMO
si valuta la cessione di AZIENDA INDUSTRIALE

settore ALTA MODA completa 
di tutta l'attrezzatura di produzione

12265

PROVINCIA CUNEO zona LANGA posizione panoramica STUPENDO
AGRITURISMO completamente nuovo - IMMOBILI di ampie superfici

polivalenti con camere, ristorante e piscina - terreni di vari ettari -
allevamento bovini - lavorazione insaccati bollo Cee e macello

proprio - spacci con negozi vendita - vendesi totalmente o
frazionatamente -  eventuale gestione a riscatto 12206

BASILICATA
avviata AZIENDA settore ARTI GRAFICHE completa

di attrezzature e macchinari di produzione -
CAPANNONE di MQ. 1.000 - ottimi fatturati cedesi

ottima visibilità da SS 106
12141

PROVINCIA di VICENZA avviata CARPENTERIA
METALLICA ARTIGINALE - ottimo utile in bilancio -
ben gestita e organizzata - ottime prospettive di

sviluppo - clientela selezionata - esamina proposte
di cessione

12247

CAMPANIA provincia CASERTA cediamo storica
AZIENDA di ALLEVAMENTO BUFALINA

con produzione latte - posta su superficie 
di circa 4,5 ettari 

12274

PERUGIA settore ENOLOGICO-OLEARIO cediamo
AZIENDA AGRICOLA con patrimonio immobiliare

abitativo/ricettivo di pregio - marchio e clientela in
espansione - ubicazione di estremo interesse

12246

NORCIA (PG) vendiamo attività RICETTIVA a mo’ di casa
vacanze con relativi CASALI di PREGIO in contesto

caratterizzato da riservatezza ed ambientazione naturalistica
tipici dell’area geografia in oggetto - opportunità esclusiva sia

per addetti del settore sia per residenze private o aziendali
12339

AFFERMATA AZIENDA settore COMMERCIO
e PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI 

sul mercato CENTRO SUD da 40 anni con ottima
rendita cede 50% delle quote

12327

MILANO zona MELEGNANO comodo tangenziale
cediamo con IMMOBILE di MQ 1.000 SPLENDIDO
SELF-SERVICE - circa 300 pasti gg. - ottimo
investimento commerciale/immobiliare

12216

CAORSO (PC) cediamo PATRIMONIO IMMOBILIARE
di storica AZIENDA METALMECCANICAmedio/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

EMILIA ROMAGNA settore OLIVICOLO - SOCIETÀ AGRICOLA di primaria
importanza organizzata per la COLTIVAZIONE,PRODUZIONE e

COMMERCIALIZZAZIONE - impianti e frantoio di ultima generazione 
esamina la cessione aziendale con annesse proprietà immobiliari di pregio

adatte a rappresentanze aziendali o al ricettivo di tipo turistico 
gastronomico in contesto paesaggistico collinare di livello - offerta adatta

anche per aziende commerciali rivolte a mercati esteri 12245

TOLENTINO (MC) centro storico cediamo attività di
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI e BEVANDE con PATRIMONIO
IMMOBILIARE commerciale e residenziale adatto anche al

ricettivo in contesto esclusivo di sicuro interesse - avviamento
storico - si esaminano proposte di acquisto aziendale e/o

immobiliare - opportunità per famiglie e/o società immobiliari
12086

ALBENGA (SV) PANIFICIO PASTICCERIA con vendita
al DETTAGLIO e INGROSSO per problemi di salute
dei titolari vendesi a prezzo molto inferiore al suo
valore - altissimo fatturato - ottimo investimento

lavorativo - sicuro reddito dimostrabile
12127

VENETO stupenda PALESTRA trentennale di mq. 1.600
comprensiva di CENTRO ESTETICO indipendente, area

benessere e ampio parcheggio - IMMOBILE
recentemente ristrutturato con impianto fotovoltaico

di 80 kw di proprietà esamina proposte di cessione
12328

FIRENZE zona CENTRALE AMBULATORIO ODONTOIATRICO
Autorizzato Regione Toscana con 3 unità operative 

3 vetrine piano strada con ottima visibilità e flusso veicolare 
a doppio senso, canone affitto vantaggioso - ottima

opportunità, si valuta cessione
12337

ZONA NOVARESE adiacente Malpensa e lago Maggiore
AZIENDA AGRICOLA con RISTORAZIONE ottimamente

attrezzata - avviamento pluriennale, importante PATRIMONIO
IMMOBILIARE di ampie superfici polivalenti comprese

abitazioni vendesi a prezzo inferiore al valore di mercato 
12198

MACERATA AZIENDA EDILE di seconda generazione
in possesso di SOA - OG1 V e OG8 II esamina la

cessione totale di quote societarie 
con relativi contratti di manutenzione in essere

affiancamento garantito
12207

REPUBBLICA di SAN MARINO AZIENDA FLOROVIVAISTICA avviata
negli anni '90 specializzata in PROGETTAZIONI, REALIZZAZIONI,
RISTRUTTURAZIONI e MANUTENZIONI AREE VERDI per privati,

aziende ed enti statali - in possesso di noto punto vendita al
dettaglio esamina la cessione del ramo aziendale con garanzia

effettiva di continuità 12233

TRA ARONA e NOVARA vicinanze MALPENSA
e PARCO TICINO cedesi importante attività 

di BAR RISTORANTE LUDOTECA + area GIOCHI BIMBI
struttura di mq. 800 climatizzata - ampio
parcheggio privato - locale polivalente

12323

Zona ERBA (CO) vendiamo
AZIENDINA ARTIGIANALE

produzione SEMILAVORATI in
LEGNO con immobile di mq. 1.200
mq coperti su area di 3600 mq -

comodo principali arterie di
comunicazione 12332

ZONA SOVERATO (CZ) in posizione
panoramica vendesi IMMOBILE 

di RECENTE COSTRUZIONE
di MQ 3.000 circa coperti -

attualmente adibito a
PRODUZIONE TESSILE completo di
macchinari ed attrezzature

12172

PIACENZA EST Quartiere Montale
proponiamo CAPANNONE in D7

caratterizzato da posizione strategica
sede di prestigiose aziende

internazionali - la superficie ospita in
locazione una colonnina Telecom, 
il reddito che ne deriva è incluso

nell'offerta di vendita 12231

All'ingresso di MILANO MARITTIMA
cediamo STABILE COMMERCIALE
INDIPENDENTE DI PREGIO, su ampio

lotto, disposto su due livelli fuori 
terra più terrazzo di copertura, 
autorimessa ed appartamento 

con ingresso separato 12151

PROVINCIA MILANO adiacente
tangenziale immerso nel verde

cediamo con IMMOBILE
indipendente ALBERGO di circa 50
camere ampliabili - ottimi incassi -
ideale anche per grande gruppo

11784

CESENATICO (FC) cediamo HOTEL ***
SUPERIOR completamente ristrutturato 

con materiali e finiture di ultima
generazione adatti ad aperture di tipo

annuale in posizione ottimale per il 
turismo balneare - investimento adatto 

sia per conduzioni dirette sia per società
del settore patrimonializzate 12260

ACQUI TERME (AL) posizione centralissima
adiacente corso Italia vendesi INTERO
FABBRICATO RESIDENZIALE di mq. 500 

circa cielo-terra - 2 piani fuori terra 
ampia terrazza panoramica + garage +

ampie cantine a volta - immobile
polivalente - idoneo anche per attività

commerciali / professionali 12270

Ricerchiamo socio finanziatore per l'apertura 
di PUNTO VENDITA Europeo SETTORE

COMMERCIO AUTOCARRI - anche se già
introdotto con proprio punto commerciale -

l'investimento richiesto varierà da € 700.000,00 
a € 2.000.000,00 - si garantiranno serietà,

elevato know-how tecnico e commerciale 
oltre alla prospettiva di ottima redditività

12291

VICINANZE SAVIGLIANO (CN) posizione
centrale cediamo BAR TAVOLA CALDA, 60

posti, media di 45 coperti giornalieri -
strada di forte passaggio veicolare -

consumo di 500 kg. di caffè annui cedesi
a prezzo equo IMMOBILE di PROPRIETA',

canone modicissimo
12229

Storica GASTRONOMIA 
nel centro storico di NAPOLI 
con ottima rendita valuta

proposte di acquisto

12325

OCCASIONE UNICA ed IRRIPETIBILE si propone
GESTIONE anche a lungo termine di STUPENDO
RESORT *** con 24 posti letto - RISTORANTE 60
posti + dehor - ubicato in STORICO PALAZZO

completamente e sapientemente restaurato -
appartamento gestori - in centro di importante
Borgo Medioevale  del MONFERRATO si esigono

adeguate referenze  12288

ROMA PROVINCIA
importante contesto cedesi

attività di RIVENDITA MANGIMI,
SEMENTI, ACCESSORI 

per ANIMALI ed AGRICOLTURA
12310

ROMA CITTÀ 
cedesi avviatissima 

e particolare PROFUMERIA
selettiva di PRODOTTI 
ESCLUSIVI e RICERCATI

12334

COSENZA 
cedesi avviato BAR in zona di

riqualificazione ad alta visibilità,
vicinanze scuole, uffici,

autostazione pullman - avviato 
ex novo nel 2010 

12215

PROVINCIA ROMA SUD 
cedesi attività di RIVENDITA
BOMBONIERE ed ARTICOLI per
FESTE - organizzazione eventi 

12281

PROVINCIA MODENA AFFERMATA 
ed INNOVATIVA attività di
INTRATTENIMENTO LUDICO -

RICREATIVO per bambini - organizzata
con ampio parco giochi coperto e

servizi paralleli - fatturato in crescita -
marchio registrato - si valuta la

cessione 12273

PROVINCIA DI PADOVA
stupenda CAFFETTERIA OSTERIA
con 30 posti interni + plateatico 

su bellissima piazza - ottimamente
arredata impianti a norma 

buoni incassi con possibilità di ulteriore
incremento cedesi 12321

Provincia di CASERTA rinomato

RISTORANTE con ottima cucina

clientela VIP - valuta proposte 

di vendita 

12276

BIRRIFICIO ARTIGIANALE
PLURIPREMIATO con annesso 
BREW PUB di successo e BOX
ALIMENTARE tipico dello street

food esamina la cessione totale 
a condizioni di sicuro interesse  

12244

SALENTO immediate vicinanze LECCE
cedesi avviata SOCIETA' di VENDITA
ARREDAMENTI per la CASA unitamente 
ad immobile di proprietà costituito da
STABILE di circa MQ 1.800 oltre a piazzali 

su strada ad alta visibilità - ottima 
opportunità commerciale/immobiliare

12202

 
 

 
 

 
 

 
 

RICERCHIAMO SOCIO per ASSEMBLAGGIO
e DISTRIBUZIONE in Europa di AUTO ELETTRICA
prodotta da società italo-tedesca con sede

operativa in CINA - alto reddito - capitale
richiesto minimo - guidabile da 14 anni


