
MARTINA FRANCA (TA) vendesi
IMMOBILE di PREGIO fine '700 -
PALAZZINA indipendente situata

nel CENTRO STORICO
completamente ristrutturata e
rifinita con materiali di pregio

12173

CERVIA (RA) POSIZIONE 
STRATEGICA 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

Collina ABRUZZESE (TE) cediamo
STRUTTURA ALBERGHIERA
19 camere con ampio
RISTORANTE PIZZERIA BAR
area privata con ampia

piscina e parcheggi 
VERO AFFARE 12138

Nota località turistica RIVIERA di PONENTE 
su via di intenso passaggio veicolare con

adiacente parcheggio grazioso BAR
CAFFETTERIA TISANERIA DROGHERIA con
prodotti di alta qualità - conosciutissimo 

in zona cedesi con relativo IMMOBILE 
di mq. 40 completamente nuovo - sicuro
investimento lavorativo ed immobiliare

12113

CESANO MADERNO (MB)
cedesi avviato BAR TAVOLA
FREDDA con SALA BILIARDO

ottimamente strutturato
ubicazione centrale

garantito ottimo investimento
lavorativo 12177

CAGLIARI - CAPOTERRA cediamo
prestigiosa attività settore OTTICA

con apparecchiature di ultima
generazione - azienda

ultraventennale - portafoglio 
clienti fidelizzato - location
completamente rinnovata

ottimo fatturato 12061

SRL con PROPRIETÀ IMMOBILIARI
ubicate in PROVINCIA DI PAVIA e
MILANO, IMMOBILI RESIDENZIALI,

valuta la cessione totale 
immobili affittati alcuni 
con contratti a riscatto 

ottima redditività 12163

Caratteristico RISTORANTE
sulla COSTA della SICILIA

ORIENTALE zona 
MARZAMEMI (SR) valuta

proposte di acquisto
12165

PROVINCIA di PERUGIA confine
umbro-toscano, posizione collinare

cediamo affermato BIO
AGRITURISMO a basso consumo

energetico, ricettivo annuale 
con RISTORAZIONE settore
zootecnico, oliveto dop 12103

Nel cuore COMMERCIALE
di AVELLINO cediamo
NEGOZIO di OTTICA

12174

TOSCANA CENTRO CAMPIGLIA
MARITTIMA (LI) si valuta la
cessione di FERRAMENTA

MESTICHERIA con IMMOBILE di
proprietà - ottima opportunità

causa mancanza ricambio
generazionale 12158

MILANO cedesi avviatissima
attività di EDICOLA ubicata 

in zona ad alta densità
residenziale e commerciale -
attività con ottime possibilità

di ulteriore sviluppo
12140

SESTO SAN GIOVANNI (MI)
ultraventennale PANIFICIO
PASTICCERIA - molto bene

avviato - importante bacino
d'utenza - enormi potenzialità

di crescita - ottimo prezzo
cedesi 12146

IN RINOMATA località
HINTERLAND MILANESE cedesi

avviato RISTORANTE PIZZERIA con
forno a legna - ottimamente

strutturato - buoni incassi
incrementabili - gestione ideale

per piccolo nucleo familiare
12118

IMPORTANTE CITTADINA
adiacente MILANO e statale

Varesina cediamo BAR TAVOLA
FREDDA cibi precotti, dehors

estivo e parcheggi antistanti -
ideale per famiglia - attrezzatura

completissima 12137

ROMA CITTÀ 
zona forte passaggio cedesi

avviatissima EDICOLA
con vari servizi - CHIOSCO

di PROPRIETÀ
12160

SARONNO (VA) CENTRO STORICO
zona pedonale strategica

vendiamo BAR completamente
attrezzato ed arredato a nuovo -
vero affare anche per giovani -
richiesta inferiore al reale valore

12155

BRIANZA (MI) importante
cittadina adiacente stazione

in posizione visibile e di
passaggio con parcheggio

antistanti cediamo EDICOLA -
ideale per giovani - richiesta

minima 12176

PROVINCIA TERAMO zona mare 
di ROSETO degli ABRUZZI cediamo
AFFERMATA attività di RIVENDITA

ARTICOLI per l'IGIENE della PERSONA -
CASA - PROFUMERIA organizzata 

con unico fornitore - locale in perfetto
stato - posizione esclusiva

11855

In rinomata località PROVINCIA
di MILANO cedesi avviato

CENTRO ESTETICO con SOLARIUM
molto spazioso e perfettamente
strutturato - garantita importante

opportunità lavorativa
12106

TOSCANA vicinanze PISA e
LUCCA valutiamo proposte

per la cessione di
MINIMARKET con elevato

incasso - ottima opportunità
causa trasferimento

12126

ROMA 
zona periferica cedesi SALA
GIOCHI con SCOMMESSE

SPORTIVE - buon avviamento
incrementabile

12105

TOSCANA FIRENZUOLA si valuta
cessione BAR PIZZERIA in zona
centrale con ampi spazi dove

incrementare con eventi i ricavi già
elevati ottima opportunità dovuta

alla mancanza di ricambio
generazionale 12157

ROMA CITTÀ 
cedesi avviatissimo PET SHOP
con TOELETTATURA - ottimo
giro d'affari incrementabile

12161

LEGNANO (MI) posizione di
passaggio cediamo NEGOZIO
PARRUCCHIERE UOMO/DONNA

angolare completamente attrezzato
ed arredato - ottima clientela -
richiesta modica - ideale anche

come prima esperienza 12117

ARCADE (TV) avviato CENTRO
ESTETICO con 4 cabine -
struttura in bioedilizia -

clientela fidelizzata con
possibilità di ulteriore

incremento cedesi per età
pensionabile 12171

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

COMPLESSO TURISTICO con camere,
ristorante, equitazione e piscine nel cuore

della SICILIA (CL) valuta proposte 
di acquisto

12164

PROVINCIA di MODENA cediamo CASALE
RISTRUTTURATO antisismico con annessa area 

di mq. 10.000 oltre ad attività di RISTORAZIONE
ottimo fatturato documentato 

progetto approvato per integrazione di B&B
11927

CAORSO (PC) cediamo PATRIMONIO IMMOBILIARE
di storica AZIENDA METALMECCANICA

medio/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

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

MILANO CENTRO cedesi 
STORICA PASTICCERIA GELATERIA con
PRODUZIONE PROPRIA - ottimamente

strutturata - buoni incassi incrementabili
trattative riservate

12107

SVIZZERA in importante città ubicato in centro 
commerciale di grandissimo afflusso e visibilità 

cediamo PUNTO VENDITA di circa MQ 700 settore PRIMA
INFANZIA - ottimi incassi ulteriormente incrementabili -
ideale per qualsiasi tipo di commercio anche come 

punto di immagine per grosse aziende
11578

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

UMBRIA affermata SOCIETÀ AGRICOLA 
specializzata in produzione di olio bio provvista 
di laboratorio lavorazione carni con annessa
STRUTTURA AGRITURISTICA esamina la cessione 
totale oltre a valutare il subentro di un partner

commerciale internazionale
12025

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

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

ADIACENTE MILANO comodo uscita autostradale
cediamo splendido LOUNGE BAR CAFFE' su strada 

di forte passaggio e grande visibilità - arredamento
curato nei particolari - ampia zona estiva 

incassi superiori alla media con clientela fidelizzata
in oltre 10 anni di attività 12124

A 30 km. da MILANO importante città
cedesi avviata e rinomata PESCHERIA con
GASTRONOMIA - clientela fidelizzata -
elevati incassi - possibilità di acquisto

anche dell'IMMOBILE
12062

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

EMILIA ROMAGNA (FC) accreditata 
CARPENTERIA METALLICA, medio pesante, certificata

UNI EN, priva di sofferenze bancarie, causa
mancanza di ricambio generazionale esamina la

cessione totale con relativo PATRIMONIO AZIENDALE
ed IMMOBILIARE di pertinenza

11988

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

CERIGNOLA (FG) in posizione collinare prospiciente la
VALLE D'OFANTO cedesi AZIENDA AGRICOLA
di 26 ettari con villetta di mq. 150 su due livelli

alloggi rurali di mq. 250 abitazione storica di mq. 150,
capannoni mq. 450 - adatta a struttura ricettiva

12136

ROMA CITTÀ 
cedesi avviatissimo STUDIO MEDICO

FISIOTERAPICO ESTETICO con IMMOBILE di
COMPETENZA

12162

TORINO CITTÀ cedesi avviato SUPERMARKET
con licenza Tab. VIII associato a rinomato

marchio della grande distribuzione - locale
spazioso ed ottimamente strutturato - buoni

incassi incrementabili - trattative riservate
12084

TOSCANA - LIVORNO in zona centrale
valutiamo proposte per la cessione di
storico NEGOZIO di DETERSIVI ed altro -
ottima opportunità per trasferimento

12111

PROVINCIA PERUGIA primario polo artigianale
cediamo IMPORTANTE STRUTTURA IMMOBILIARE

con annessa attività di RISTORAZIONE - ambiente
adatto ad eventi cerimoniali in contesto

polivalente di sicuro interesse
11960

Storica ATTIVITÀ ALBERGHIERA 
sul mare nella perla del CILENTO (SA)

accetta proposte
12144

PROVINCIA di LECCE cedesi avviata
MARMERIA con CAPANNONE di MQ 800,

show room espositivo, piazzale di MQ 4.000
completo di attrezzature e macchinari -

ampia fornitura di marmi e materiali
12114

MILANO cediamo avviata AZIENDA
COMMERCIALE PRODOTTI / COMPONENTI

settore AUTOMAZIONE e TERMOREGOLAZIONE
INDUSTRIALE - garantita assistenza e

portafoglio clienti consolidato 
12134

TOSCANA provincia di GROSSETO valutiamo
proposte di vendita di OFFICINA di

AUTORIPARAZIONI con IMMOBILE di MQ 336
di proprietà - ottima opportunità causa
mancanza di ricambio generazionale

12112

PROVINCIA di BENEVENTO SUPERMERCATO
con ottima rendita annuale a ridosso 

di un centro termale accetta proposte

12115

GENOVA società cede quote del 50% di BAR
CAFFETTERIA GELATERIA CIOCCOLATERIA con
laboratorio - ottimamente avviata e gestita -
richiesta di partecipazione modesta - sicuro
investimento lavorativo anche per inesperti

12094

TORINO PROVINCIA cedesi avviata 
attività di LAVANDERIA ad acqua e secco

possibilità di ampliamento a piccola
lavanderia industriale - attività molto indicata

ad imprenditori cinesi
12098

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

BRESCIA E PROVINCIA cedesi anche frazionato
IMPORTANTE PATRIMONIO IMMOBILIARE

comprendente: CAPANNONE di MQ 3.000 circa,
area di MQ 16.000 di cui MQ 8.000 ulteriormente

edificabili ubicato in zona strategica e di estremo
pregio (strada statale di fronte a rinomato ed

importante centro commerciale) più altre varie
soluzioni zona Franciacorta, lago di Garda e

hinterland Città come UNITÀ RESIDENZIALI, 2 VILLE,
spazi COMMERCIALI ed INDUSTRIALI fronte

Autostrada A4 e statali principali
12063

ADIACENZE SVINCOLO
autostradale fra MILANO e

BERGAMO in posizione strategica
con ampie superfici cedesi
PRESTIGIOSO IMMOBILE

polifunzionalità

12132

ADIACENTE MILANO cediamo
parzialmente / totalmente 
SOCIETÀ storica ed avviata 

SETTORE COMMERCIALIZZAZIONE
ARTICOLI e COMPONENTISTICA

settore ENERGIA / PETROLCHIMICO
fatturato annuo circa € 4.000.000,00

12121

PROVINCIA DI BERGAMO 
confine BRESCIA in posizione

strategica (fra BREBEMI e MI-VE)
cedesi CAPANNONE INDUSTRIALE -

ampie superfici - funzionalità

12068

PROVINCIA DI VITERBO
cedesi STRUTTURA ALBERGHIERA

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

trattative riservate
12128

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

MILANO cediamo con ottimo avviamento ed inserimento presso
clientela di AMMINISTRATORI CONDOMINIALI, AZIENDA settore
MANUTENZIONE GLOBALE ed IMPIANTISTICA - struttura snella, 

bassi costi, utili sopra la media - ideale anche per giovani 
con spiccate attitudini commerciali 12149

IN NOTA LOCALITÀ TERMALE provincia di BRESCIA cedesi 
con o senza IMMOBILE avviatissimo HOTEL *** 

con RISTORANTE - garantito ottimo investimento immobiliare 
e lavorativo - richiesta molto interessante

12125

IMPORTANTE CITTADINA della BRIANZA (MB) 
cedesi con ampie superfici 

PRESTIGIOSA e CARATTERISTICA SPA (unica)
12131

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

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

PROVINCIA di VARESE comodo da MILANO cediamo 
all'interno di centro commerciale con  primaria catena grande

distribuzione, CENTRO ESTETICO ABBRONZATURA
ottimo avviamento con clientela fidelizzata

12153

TOSCANA periferia FIRENZE si valuta cessione noto 
RISTORANTE PIZZERIA con alto incasso e 110 coperti 

ottima opportunità causa trasferimento
12156

ROMA CITTÀ vendesi PALAZZINA con UFFICI e MAGAZZINI
tutto già a reddito compreso parcheggio 

ottimo investimento
12129

NORD SARDEGNA in località ESCLUSIVA si cede per motivi
familiari avviatissimo CANTIERE NAUTICO con RIMESSAGGIO
BARCHE - IMMOBILI di PROPRIETÀ - attrezzature all'avanguardia

fatturati dimostrabili - investimento sicuro
12147

ROMA CENTRO cedesi storica attività di BAR con
RISTORAZIONE PASTICCERIA PIZZERIA - ottimo giro d'affari -

trattative riservate
12159

TOSCANA vicinanze LIVORNO valutiamo proposte 
per la cessione CAMPEGGIO storico area di 5 HA di
PROPRIETÀ oltre a 2,3 HA uso parking con affitto

irrisorio - 25 bungalow bar ristorante market gruppi
igienici per un totale di 1.800 mq di strutture - piscina

semi olimpionica - 300 piazzole di cui la metà
contratto annuale ottime condizioni economiche 

per mancanza ricambio generazionale
12022

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

MONTECARLO - PRINCIPATO di MONACO società
cede GRAZIOSO RISTORANTE BAR CAFFETTERIA
CENTRALISSIMO zona uffici - concept unico 
con ottime possibilità di sviluppo non solo

localmente - interamente ristrutturato, ottimo
reddito, libero immediatamente - prezzo

adeguato, garantito affiancamento
12074

BOLOGNA IMMOBILI INDUSTRIALI ubicazione
strategica alle porte del CENTRO - proponiamo

duplice struttura: mq 5.152 più mq 4.203 
con area di mq 30.000 - si valutano sia la vendita

totale che parziale oltre ad eventuali
frazionamenti, affitti di locazione e/o permute
con immobili terratetto a reddito in posizioni

centrali di MILANO
12051

TORTONA (AL) società immobiliare valuta
proposte per cessione di IMMOBILE
AZIENDALE attualmente locato con

ottimo reddito comprensivo di PALAZZINA
uffici/appartamento custode,

capannone industriale - area di 
mq. 11.000 piazzale/giardino e terreno
edificabile - possibilità di frazionamento
progetto approvato per ampliamento

11459
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