
MILANO 
vendiamo CON IMMOBILE - HOTEL

prestigioso 4 STELLE - con ottimi
incassi dimostrabili 

ubicato in immobile d’epoca
ristrutturato di fascino 12723

PROVINCIA di CASERTA, a pochi minuti
da Napoli, vendiamo STORICA AZIENDA

AGRICOLA con ALLEVAMENTO
sviluppata su 20 ettari -strutture ben

distribuite ed organizzate da rendere il
complesso adatto anche a molteplici
usi come agriturismo, villa per eventi,

maneggio, etc.. 12766

PROVINCIA di VARESE zona Malpensa in
centro paese vendiamo eventualmente

con IMMOBILE attività di BAR BIRRERIA
rinnovata recentemente con

avviamento ventennale - ottimo incasso
incrementabile - ideale per conduzione

familiare
12790

TERAMO PROVINCIA - AZIENDA avviata
negli anni 80 - specializzata in

PROGETTAZIONE e VENDITA di PRODOTTI
ELETTRONICI rivolti al SETTORE della

VIDEOSORVEGLIANZA e della SICUREZZA
per aziende e abitazioni esamina il

subentro di un PARTNER in possesso di reti
commerciali consolidate 12823

REGIONE UMBRIA - proponiamo la vendita contestuale o
separata di DUE AZIENDE AGRICOLE: 1° AGRITURISTICA su 75
ETTARI con VIGNA DOP - 2 casali con 9 appartamenti

indipendenti, un casale padronale, centro aziendale, piscina
chiesa del 1.300, laghetto. 2° costituita dal diritto di IMPIANTO
VIGNA DOP per 30 ettari con terreno circostante di 282 ettari

provvisto di casale - inoltre RICERCHIAMO SOCIO per la
creazione di importante e remunerativo IMPIANTO A
BIOMASSE con progetto in essere già approvato

12919

REGIONE UMBRIA 
vendiamo STORICO STABILE ristrutturato

adibito a CASA di RIPOSO - contesto
paesaggistico ineguagliabile - affitto

garantito dalla gestione di società
specializzata  -  circa mq. 900 mq su

terreno di mq. 11.500
12954

LAGO MAGGIORE ADIACENTE ARONA (NO)
vendesi GRANDE PODERE di oltre 57 ettari in
parte pianeggianti e in parte collinari con

boschi, pinete, prati e torrente - la proprietà
comprende un dismesso grande FABBRICATO
RURALE sviluppato su 3 piani per circa mq.

1.320 coperti eventualmente incrementabile
e ampia area cortilizia 12967

EMILIA ROMAGNA - NOTA LOCALITA’
TERMALE - vendiamo importante 

attività di GELATERIA BAR provvista di
LABORATORIO specializzato in produzioni 

di elevata qualità - ambiente unico 
nel suo genere adatto ad eventuali

integrazioni - avviamento consolidato -
aree estive di livello 12997

STRADELLA (PV) posizione collinare e panoramica
vendesi SPLENDIDO APPARTAMENTO arredato
composto da salone, 2 camere, doppi servizi,

taverna, cantina, box doppio parcheggio,
giardino, orto, vigneto - no spese condominiali -

riscaldamento autonomo - prezzo molto
interessante - ideale per amanti della

natura e della tranquillità con tutti i servizi e
negozi nelle vicinanze 13008

CESENA (FC) CONFINI CESENATICO
vendiamo VILLA DI PREGIO di circa mq. 600

con annessi mq. 9000 di terreno di cui 
mq. 3.000 organizzati a parco con alberi

secolari e frutteto - annessa attività di B&B
impianto fotovoltaico - ottimo investimento 

con minimo capitale
13022

CAPRI (NA) 
in piazzetta avviata

GIOIELLERIA valuta proposte
di acquisto

30158

NAPOLI 

zona alta cediamo IMMOBILE

con ottima rendita

30215

VARESE posizione di passaggio
vendiamo BAR TABACCHI LOTTO etc.
recentemente ristrutturato con ampi

spazi - ottimi aggi annuali 
ed incassi bar incrementabili 

ideale per famiglia 30477

PROVINCIA di MILANO in importante
cittadina vendiamo eventualmente con

IMMOBILE STORICA PESCHERIA
GASTRONOMIA - elevati incassi -

appartamento soprastante - ideale per
famiglia - parcheggio interno di proprietà

30511

PROVINCIA di COMO zona montana con
splendida vista lago vendiamo CON
IMMOBILE completamente ristrutturato
attività di AGRITURISMO RISTORANTE e

camere, ampliabile - proposta di assoluto
interesse con richiesta molto interessante -

ideale anche come residenza 30530

PROVINCIA di CASERTA - 
storica attività commerciale 

di ABBIGLIAMENTO con marchio 
di catena nazionale con ottimo

fatturato cedesi
12749

MILANO ZONA NAVIGLIO - cedesi
avviata attività d’INTRATTENIMENTO e
RISTORAZIONE - locale ben strutturato

con ampia sala danzante e sovrastante
grande appartamento 

il tutto in ottime condizioni - garantito
ottimo investimento lavorativo

12769

PIEMONTE - ALESSANDRIA PROVINCIA si cede
STRUTTURA COMMERCIALE di proprietà di una
storica AZIENDA di TRASPORTI e DISTRIBUZIONE
- mq. 850 su terreno di mq. 2.500 complessivi
con annesso alloggio e uffici - tutto a norma,

in ordine - in alternativa si valuta cessione
quote parte ramo d’azienda settore

distributivo - affare unico 12796

MILANO CORSO BUENOS AIRES -
POSIZIONE di assoluto INTERESSE

COMMERCIALE - antistante uscita MM1 -
cedesi CONTRATTO DI LOCAZIONE valido

11 anni - idoneo molteplici attività
commerciali di prestigio anche di

franchising - escluso attività di food -
disponibilità immediata 12827

LOMBARDIA IN LOCALITA’ 
TERMALE TURISTICA vendesi storico e
prestigioso RISTORANTE di alto livello -
elegantemente arredato e corredato

finemente - possibilità di affitto o acquisto
IMMOBILE di circa mq. 1.000 con giardino
3 appartamenti soprastanti in villa liberty

12930

FERRARA vendiamo ROOMS & BREAKFAST
plurisegnalato come eccellenza ricettiva

caratterizzata dalla ineguagliabile qualità dei
servizi - con struttura rimessa a nuovo provvista di

impianti energetici tecnologici di ultima
generazione - oltre ad annessa TENUTA

AGRICOLA provvista di curatissime zone relax 
si esamina la formula rent to buy 12955

REGIONE UMBRIA - vendiamo AZIENDA AGRITURISTICA
costituita da 47 ettari corpo unico con tre vie di
accesso - patrimonio immobiliare diversificato

caratterizzato da finiture di pregio ed impiantistica di
ultima generazione, oltre a fabbricati agricoli volti
all’ALLEVAMENTO lavorazioni a ciclo completo di
CARNI - VIGNA e CANTINA - FATTORIA DIDATTICA -
ricettivo con somministrazione in ambienti interni 

ed esterni di forte impatto estetico - oggetto 
unico nel suo genere 12975

CARPI (MO) - affermato RISTORANTE ITALIANO
specializzato in cucina fusion e di pesce

caratterizzata da maestria e qualità con menù e
degustazioni alla carta - ambiente esclusivo e
raffinato - organizzato a modi champagneria -

provvisto di dehors estivo - clientela selezionata -
unico servizio serale - ottimo volume d’affari -

esamina la vendita 12999

TOSCANA - PISTOIA 
zona centrale vendiamo grazioso

PANIFICIO/FOCACCERIA 
produzione in proprio con buon

cassetto - ottima opportunità causa
trasferimento

13009

PARMA PROVINCIA vendiamo
TABACCHERIA/RICEVITORIA con
annessa RIVENDITA ARTICOLI DA

REGALO e COSMESI - arredi ed impianti
appena rinnovati - posizione centrale -

esiguo costo di affitto - aggi annui
superiori ad € 100.000,00 13023

LOMBARDIA adiacente MILANO cediamo
AZIENDA specializzata nella REALIZZAZIONE 

di RECINZIONI ed AFFINI - avviamento
trentennale - fornitrice anche di aziende

multinazionali, enti pubblici, statali e
parastatali - importante IMMOBILE di circa 

MQ 10.000 di cui circa MQ 6.000 in posizione
visibile su strada provinciale 30162

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

ALTO LAGO di COMO in famose località
turistiche vendiamo con immobili
ATTIVITA’ di PANIFICIO - due punti

vendita uno dei quali con laboratorio -
attività ventennale ed attrezzatissima -

ideale per famiglia
30452

PROVINCIA VARESE zona BUSTO/MALPENSA
adiacente primarie arterie di comunicazione

vendiamo TERRENO INDUSTRIALE 
di circa MQ 10.000 con PROGETTO
APPROVATO ed oneri già pagati per
CAPANNONE di circa MQ 5.000

ARTIGIANALE / COMMERCIALE - proposta
unica nel suo genere 30513

VARESE posizione di forte passaggio con
parcheggio a 50 mt. PARRUCCHIERE
DONNA valuta la vendita di spazio per
PARRUCCHIERE UOMO - BARBER SHOP
o SETTORE ESTETICA - opportunità per

incremento lavoro - ideale anche per
giovani capaci alle prime esperienze -

investimento minimo 30531

NORD ITALIA - AZIENDA SETTORE
NAUTICO - importante clientela
prevalentemente estera - per

ampliamento realizzazione progetti e
consolidamento commesse di lavoro -

valuta serie proposte con PARTNER
FINANZIARIO - JOINT-VENTURE

12758

GROSSA CITTADINA ADIACENTE MILANO
cediamo NEGOZIO specializzato

VENDITA BICI con RIPARAZIONE - circa
mq. 70 angolare ottima immagine -
richiesta minima - ideale anche per

giovani o appassionati
12770

MILANO ZONA OVEST ricerchiamo
SOCIO OPERATIVO di CAPITALE che si
occupi dell’aspetto commerciale per
AZIENDA artigianale settore IMPIANTI
INDUSTRIALI (macchine per lavaggio
metalli ed affini - forni) brevetti propri
molto interessanti anche in altri settori 

12797

AZIENDA COMMERCIALE 
da sette anni DISTRIBUTORE

ESCLUSIVO Italia PRODOTTI settore
BENESSERE/SPORTIVO 

cede quote di maggioranza
12829

SOCIETA’ SRL AVENTE COME OGGETTO LA REALIZZAZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER IL RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA IN
AMBITO AGRO-INDUSTRIALE RESIDENZIALE E TERZIARIO IN POSSESSO DI BREVETTI
ESCLUSIVI RICERCA INVESTITORI PER COSTITUENDE NEW-CO AD HOC PER OGNI
SINGOLO PROGETTO INDUSTRIALE - TARGET: AZIENDE DI PREFABBRICATI –
IDROMECCANICHE -INVESTITORI FINANZIARI OPERATORI DEL SETTORE
BIOGAS/BIOMETANO OPERATORI REALESTATE - IMPRESE EDILI AZIENDE

IMPIANTISTICA IDRAULICA/ELETTRICA - OPERATORI DEL SETTORE UTILITIES – AZIENDE
FARMACEUTICHE – AZIENDE CHIMICHE PER OGNI SINGOLO PROGETTO E’ GIA’ STATA

EFFETTUATA UN’ADEGUATA ANALISI DEL MERCATO CHE EVIDENZIA L’ELEVATA
REDDITIVITA’ DELL’INVESTIMENTO  - SI CEDE ANCHE LICENZA DI UTILIZZO PER OGNI
SINGOLO PROGETTO CON ROYALTY ANNUE SUL FATTURATO DA STABILIRE -

ULTERIORI DETTAGLI PRESSO LA NOSTRA SEDE 12933

TOSCANA - AREZZO vendiamo
CAPANNONE con ottimo rapporto costo

reddito di mq. 1.000 dove all’interno si
svolge attività FORNITURE ALL’INGROSSO

di BEVANDE che potrebbe liberare il
capannone oppure rinnovare il contratto di

affitto procurando un reddito al di sopra
degli attuali valori di mercato 12958

IMMEDIATE VICINANZE (MI) e uscita
autostradale provincia di VARESE

antistante università vendiamo
SPLENDIDO RISTORANTE con circa 70

posti ampliabili - buon volume d’affari
incrementabile

12977
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

PIEMONTE storica AZIENDA di PROGETTAZIONE
e COSTRUZIONE MACCHINARI e IMPIANTI 

di DEPURAZIONE ACQUA e ARIA con sistemi 
di controllo e ricircolo  - notevole know-how -
personale specializzato - esamina proposte 
di aziende o PARTNER oppure valuta JOINT-
VENTURE per consolidamento mercato ed

eventuale cessione quote societarie13010

VASTO CENTRO (CH) vendiamo
prestigioso WINE BAR CON RISTORANTE

ubicazione commerciale in area
pedonale - attività plurisegnalata

come eccellenza - clientela di fascia
medio-alta - acquisto adatto per

diretta conduzione
13024

LOMBARDIA vendiamo con
IMMOBILE – AZIENDA MECCANICA
produzione MACCHINE nel settore

riciclaggio – consolidato portafoglio
clienti - ottima redditività proposta

valida anche per investitori
30164

In nota località del NORD EST LOMBARDO
affermata AZIENDA operante nel settore

LAVORAZIONI LEGNO (profili) con un fatturato
di oltre € 1.500.000,00 annui e con grandi

potenzialità di incremento produttivo valuta
concrete proposte di PARTNERSHIP/JOINT-
VENTURE o esamina proposte di CESSIONE

TOTALE - trattative riservate 30464

CREVOLADOSSOLA (VB) LAVANDERIA
ARTIGIANALE con affitto tovagliato per
ristoranti situata sulla SS del Sempione

adiacente centro commerciale Ipercoop
vendesi per motivi familiari - richiesta molto
inferiore al suo valore - sicuro investimento

lavorativo per nucleo familiare
30497

Tra SALUZZO e CUNEO - VALLE VARAITA 
in centro paese vendesi BAR CAFFETTERIA
ENOTECA - ampie superfici, circa mq. 200,
predisposto per ristorazione - ottimi incassi

volendo ancora incrementabili
(tabaccheria) - si assicura contratto nuovo
6+6 anni con canone modicissimo - sicuro

investimento lavorativo per nucleo familiare
30514

PROVINCIA PAVIA - Lomellina posizione
centrale vendesi grazioso RISTORANTE
PIZZERIA con forno a legna - 40 posti

climatizzati - ottimamente avviato con
clientela locale fidelizzata - sicuro

investimento lavorativo con ottimo
reddito per nucleo familiare 30535

LOMBARDIA adiacente primarie arterie 
di comunicazione cediamo STORICA
AZIENDA con PROPRIO PATRIMONIO
IMMOBILIARE settore PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE e VENDITA MACCHINE

settore MECCANICA - elevato know how
ed immagine consolidata 12761

COMO 
posizione semicentrale vendiamo con
IMMOBILE al primo piano di circa mq. 60

STUDIO ODONTOIATRICO
MONOPROFESSIONALE - riclassificato

completamente attrezzato ed arredato -
ottimo affare commerciale e immobiliare

12771

FAMOSA LOCALITA’ TURISTICA BALNEARE
RIVIERA LIGURE PONENTE (IM) prestigioso
IMMOBILE di mq. 800 circa - fronte mare 

uso  albergo - attualmente vuoto e
immediatamente disponibile - la proprietà

intende cederlo con licenze e autorizzazioni
depositate - al miglior offerente - affare

irripetibile 12816

VARESE posizione semicentrale di
passaggio vendiamo STORICO

RISTORANTE/PIZZERIA con parcheggio
privato - ampio dehors estivo 

ideale per conduzione familiare con
incassi incrementabili

12831

In EMILIA cedesi CENTRO STAMPA +
COPISTERIA SELF-SERVICE – attività ben

strutturate con mezzo secolo di esperienza,
ottima clientela ampia e storica. Grafica,
stampa analogica e digitale, a formato 

e a rotolo, in nero e a colori, finiture,
applicazioni - locali di proprietà

12937

TORINO - AZIENDA OPERANTE nel settore
VETRERIA ARTISTICHE vende

esclusivamente per motivi familiari
attività di REALIZZAZIONE VETRI ARTISTICI

e TRAFILATURA PIOMBO e OTTONE -
azienda storica affare unico nel suo
genere - trattative riservate in sede

si valuta cessione parziale 12961

GRESSONEY (VALLE D’AOSTA) posizione di intenso passaggio
St. Regionale 26 - società proprietaria di grazioso RISTORANTE

completamente nuovo - 2 sale - 60 posti - elegantemente
arredato cucina professionale ottimamente attrezzata in

ampio spazio - valuta proposte di affitto azienda con
contratto di anni 6 con modalità da concordare - garantito
investimento lavorativo per nucleo familiare inserito in una

struttura immobiliare di ampie superfici polivalente uso
commerciale e privato (da ristrutturare parzialmente) con
possibilità di acquisto - disponibilità di alloggio 4 persone +

alloggio dipendenti 12978

GRIGNASCO (NO) ottima posizione
vendesi IMMOBILE COMMERCIALE

di mq. 500 - superfici polivalenti con
vetrine - passo carraio e parcheggio
privato - idoneo per molteplici usi -

richiesta interessante trattabile
13002

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 13018

ENTROTERRA MARCHIGIANO (MC)
si esamina la vendita di BORGO

AGRITURISTICO costituito da quattro EDIFICI
ANTISISMICI completamente ristrutturati -

provvisti di curatissima area verde oltre ad
APPEZZAMENTO AGRICOLO di circa 7 ettari -

posizione ottimale vocata al turismo
internazionale - adatta anche per residenza 

di pregio in campagna 13026

MILANO vendiamo eventualmente con
IMMOBILE AZIENDA COMMERCIALE

settore COMPONENTI perMACCHINE
AGRICOLE avente esclusive primarie

aziende produttrici anche con 
mandati di agenzia - importante

portafoglio clienti 30167

BRIANZA VICINANZE IMPORTANTI ARTERIE
COMUNICAZIONE VENDIAMO COMPLESSO INDUSTRIALE 
SU AREA DI CIRCA MQ. 15.000 AVENTE UNA SUPERFICIE
COPERTA DI CIRCA MQ. 11.000 COMPRENSIVI DI AMPIA
PALAZZINA UFFICI MENSA DEPOSITI E PORTINERIA

ALL’INGRESSO -L’IMMOBILE SI PRESENZA IN OTTIMO STATO
DI MANUTENZIONE PER LE SUE CARATTERISTICHE
ARCHITETTONICHE - SI RITIENE VALIDO COME SEDE

PRODUTTIVA/COMMERCIALE DI PRESTIGIO
30466

MILANO PROVINCIA in nota località sulle
rive dell’Adda cedesi avviato BAR

TAVOLA FREDDA ottimamente strutturato
con ampi spazi interni e grande dehor
coperto ed attrezzato - buoni incassi

incrementabili - garantito ottimo
investimento lavorativo

30500

IMMEDIATE VICINANZE (MI)
e uscita autostradale provincia di 

VARESE antistante università vendiamo
SPLENDIDO RISTORANTE con circa 
70 posti ampliabili - buon volume 

d’affari incrementabile
30524

BORGOSESIA (VC) posizione centralissima
vendesi STUPENDO locale di tendenza
RISTORANTE PANETTERIA PASTICCERIA

CAFFETTERIA BAR - completamente nuovo -
elegantemente arredato - 60 posti con
dehors - altissimi incassi incrementabili -

sicuro investimento lavorativo per nucleo
familiare 30536

PROVINCIA di VARESE 
in centro paese vendiamo 

IMMOBILE parzialmente ristrutturato
con 4 ampi APPARTAMENTI 

e TERRENO EDIFICABILE - ideale per
società edile o privato

12763

ISOLA DI LAMPEDUSA (AG) 
storica attività di vendita TABACCHI -

nella piazza centrale del porto
con ottimo fatturato cedesi

12772

MILANO ZONA SUD - cediamo con IMMOBILE
avviata AUTOFFICINA con CARROZZERIA -
CENTRO REVISIONI e GOMMISTA e inoltre

annesso grande AUTOLAVAGGIO
SELF-SERVICE e TUNNEL - richiesta molto

interessante - garantito ottimo investimento
immobiliare e lavorativo

12819

ADIACENTE MILANO 
vendiamo CON IMMOBILE di ampie

superfici attività di PIZZERIA
apertura serale - 

incasso circa € 1.000.000,00 annui - VERO
AFFARE commerciale e immobiliare

12832

REGIONE ABRUZZO - strepitoso contesto
paesaggistico alle porte di primario centro storico

- vendiamo IMMOBILE DI PREGIO con attività di
RISTORAZIONE completamente ristrutturato oltre
ad abitazione privata comunicante - ristorante 

di livello plurisegnalato come eccellenza 
al vertice delle classifiche di gradimento 

oggetto unico nel suo genere 12939

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

MESSINA - ALI’ TERME 
vendesi avviata 

PARAFARMACIA con fornito
magazzino, ottima clientela e rendita

12982

Per costituire e avviare operativamente
AZIENDA AGRI-TURISTICA-VENATORIA in
PROVINCIA BIELLA - 650 ettari corpo unico

con documentazione già acquisita e
acquisto CASCINALE con TERRENO per

AGRITURISMO - cercasi SPONSOR FINANZIARI
con apporto CAPITALE di € 50.000 

reddito garantito annuo e dimostrabile
minimo 50% sul capitale investito 13003

VIGEVANO (PV) PIAZZA DUCALE -
vendesi stupendo RISTORANTE con
PIZZERIA - elegantemente arredato 
e corredato - 100 posti climatizzati -
ottimi flussi di cassa incrementabili
sicuro investimento lavorativo per

nucleo familiare
13020

Piccola ma storica AZIENDA BIELLESE
PRODUZIONE TESSUTI PREGIATI PER

ABBIGLIAMENTO MASCHILE - prestigioso
marchio registrato (Biella Cloth) -
copertura mondiale - clientela

selezionata e fidelizzata Italia/Estero
valuta cessione totale/parziale, partner

o joint-venture - vero affare 30069

MILANO vendiamo AZIENDA di
PROGETTAZIONE e COSTRUZIONE di

ROBOTICA INDUSTRIALE e
AUTOMAZIONI - elevato know how

aziendale e comprovata esperienza
tecnico - produttiva

30206

PUGLIA a 10 km. da BARI cediamo COMPLESSO
POLISPORTIVO esteso su superficie di totali 10

ettari composto da: 2 piscine scoperte, 6 campi
da tennis, 2 campi da calcetto, 1 campo calcio

11/11, 2 campi mini calcio, 3 campi beach
volley, 1 ristorante da 100 a 400 posti, 4 sale

intrattenimento, 1 sala convegni - area
parcheggi - avviamento quarantennale

30469

PALERMO 
vendesi STORICA attività di
ACCESSORI per EQUITAZIONE

con ottima rendita
30502

IN CENTRO PAESE sulla Statale Varesina
provincia VARESE adiacente uscita

Pedemontana vendiamo con avviamento
quarantennale NEGOZIO PARRUCCHIERE
UOMO - attrezzato - ottimo avviamento -

ideale anche per giovani - ampio
parcheggio adiacente 30525

ITALIA NORD OVEST AFFERMATA AZIENDA settore
ENERGIE RINNOVABILI / IDROELETTRICO con

categorie SOA OG9 - OG6 - 0S18A fornitrice di
importanti multinazionali - certificata ISO 9001 –

EN1090 ottimamente attrezzata, IMMOBILI di
PROPRIETA’ - personale qualificato esamina

cessione QUOTE SOCIETARIE o ingresso di partner
operativi e di capitale oppure la costituzione d
i joint venture - ottimo portafoglio ordini 30551

PUGLIA - ZONA INDUSTRIALE BARI 
in posizione ad alto scorrimento
veicolare cedesi CAPANNONE in

muratura di circa mq. 4.500 coperti in
buono stato generale oltre ad aree

esterne con adiacente suolo edificabile
di circa mq. 14.000 12764

Cedesi storico CASEIFICIO in
PROVINCIA di AVELLINO 

con ottimo fatturato e clientela
internazionale

12784

PROVINCIA di VARESE - zona Laveno lago
Maggiore vendiamo con IMMOBILE

indipendente attività di BAR TABACCHI
PIZZERIA - rifiniture di pregio e costruzione
curata nei dettagli le fanno una proposta

commerciale unica nel suo genere
12820

ADIACENTE MILANO SUL NAVIGLIO in stabile
d’epoca completamente ristrutturato

vendiamo SPLENDIDO RISTORANTE
su 2 piani - circa 100 posti + dehors estivo 

sul Naviglio e giardino sul retro - curato nei
minimi dettagli - ideale per professionisti del

settore - contratto di affitto nuovo
12834

OLTREPO’ PAVESE - STATALE PAVIA - CASTEGGIO
vendesi STORICO RISTORANTE/PIZZERIA 

(forno a legna rotante) - 65/70 posti climatizzati -
attrezzature funzionanti - impianti a norma -

sistema operativo ordini tablet - ottimamente
arredato - richiesta modicissima - eventuale
appartamento soprastante da sistemare -

possibilità di acquisto intero stabile 
stessa proprietà 12947

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

MADE IN ITALY - AZIENDA LEADER
INTERNAZIONALE in DISPOSITIVI LASER ad uso

domestico per il benessere e l’estetica personale
- caratterizzata da APPARECCHIATURE

ALTAMENTE TECNOLOGICHE senza concorrenza -
da vendersi in e-commerce e grande
distribuzione in tutti i paesi del mondo 
esamina PARTNER in possesso di reti 

commerciali consolidate oltre alla eventuale
cessione totale

ACQUI TERME (AL) 
posizione centralissima cedesi STORICA e
RINOMATA CAFFETTERIA-PASTICCERIA-BAR-
ENOTECA con splendido dehor chiuso e

riscaldato - richiesta adeguata agli incassi
elevati - sicuro investimento lavorativo 

per professionisti e imprenditori
13006

TRINO VERCELLESE (VC) posizione
centralissima vendesi storica

PASTICCERIA con LABORATORIO -
CAFFETTERIA - ampie superficie -

possibilità di realizzo di gelateria - sicuro
investimento per famiglia 13021

MILANO in interessante posizione
cediamo PRESTIGIOSO CENTRO di
MEDICINA e CHIRURGIA ESTETICA
completamente ristrutturato ed

arredato - database con circa 50.000
contatti – ottima opportunità per

professionisti o imprenditori
30155

NAPOLI PROVINCIA 
cedesi storica AZIENDA di
DISTRIBUZIONE GPL 

con annessa struttura

30208

PROVINCIA di VARESE
comodo autostrade in centro paese

vendiamo CENTRO ESTETICO
completamente attrezzato ed
arredato a nuovo con cura dei

dettagli - ottimo avviamento
incrementabile 30470

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 edificabilitàa
30503

PUGLIA - SALENTO alle porte di LECCE -
SUOLO EDIFICABILE superficie di MQ 2.500

con PROGETTO APPROVATO per la
realizzazione di CASA RIPOSO per ANZIANI

con annessi servizi - 45 posti letto con
variante per ampliamento a 70 - prevista

sala mensa, palestra ed ambulatori -
possibilità consegna chiavi in mano

30526

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
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