
Causa mancato ricambio generazione
cedesi RISTORANTE con tradizione da
oltre 50 anni ubicato PRIME COLLINE
OLTREPO' PAVESE (PV) - posizione super
panoramica a 400 mt. di altezza - ampia
struttura con 150 coperti totali - 6 camere

da letto + giardino e parcheggio -
immobile polivalente eventualmente

riconvertibile in residenza per
anziani/agriturismo/B&B 12070

1

11111

1

11111

1

11111

PROVINCIA di VERONA IMMOBILE
INDIPENDENTE di MQ 500 con

PIZZERIA BAR RISTORANTE taverna
cantina appartamento di mq. 190

cedesi ad un ottimo prezzo 
sia a reddito che libero 

ottima posizione commerciale
12083

1

11111

1

11111

Cedesi SPLENDIDO B&B 
con IMMOBILE di

competenza vicinanze
VALMONTONE (RM)
zona Magic Land

12090

CASALECCHIO di RENO (BO)
quartiere residenziale

cediamo RISTORANTE PIZZERIA
ubicato in dinamico 

contesto commerciale -
buoni incassi documentabili 

richiesta minima 12040

PROVINCIA DI VICENZA 
cediamo IMMOBILE di MQ 950
ad uso RISTORANTE con 2 sale 
e 6 camere, completamente

ristrutturato ma ancora da rifinire
posizione turistica strategica

vista mozzafiato - prezzo irripetibile
12037

PIEMONTE notissima località
turistica a richiamo religioso -

vendesi LOCALE TIPICO ubicato
in parco naturale centro città -

prezzo molto interessante -
ottimo investimento lavorativo

per nucleo familiare 12024

MURAVERA (CA) vendiamo
IN CENTRO nella via principale

PRESTIGIOSO IMMOBILE di MQ 900
su più livelli locato parzialmente a
primario istituto bancario - ottimo
investimento - rendita garantita -

massima riservatezza 12092

IMPORTANTE CITTADINA
adiacenze MILANO cedesi fronte
strada di elevato passaggio con

comodità di parcheggio
antistante GELATERIA ampie

superfici con possibilità di
crescita/potenzialità 12039

RINOMATO CENTRO
FISIOTERAPICO con ampia
PALESTRA perfettamente

attrezzata cedesi
nell'HINTERLAND A NORD

di MILANO
11469

CAGLIARI - CAPOTERRA cediamo
prestigiosa attività settore OTTICA

con apparecchiature di ultima
generazione - azienda

ultraventennale - portafoglio
clienti fidelizzato - location

completamente rinnovata -
ottimo fatturato 12061

In rinomato CAPOLUOGO 
di PROVINCIA LOMBARDO

cedesi con o senza IMMOBILE
di pregio storica 

AZIENDA di PRODUZIONE
SCIARPE e CRAVATTE

trattative riservate 11668

MILANO zona Piazzale
LORETO cedesi avviatissimo
BAR TAVOLA FREDDA

ben strutturato con piccolo
dehors estivo - ideale per

nucleo familiare 11896

CAPOLUOGO di PROVINCIA
LIGURE nel porto ISOLA

CENTRALE pedonale cedesi
avviata TABACCHERIA RIV. 1
EDICOLA BAR TAVOLA FREDDA
ottimo investimento lavorativo

per nucleo familiare 12058

ADIACENZE MONZA in paese della
Brianza posizione di passaggio e di

immagine con spazio esterno estivo 
e parcheggio antistante cediamo

SPLENDIDO BAR
con ottimi incassi incrementabili -

impianto di condizionamento, sedie
e tavoli interni/esterni nuovi 

ideale per famiglia 11115

GARLASCO (PV) cediamo avviata
TABACCHERIA unica nella zona -

ampie licenze - ottimi incassi - retro
abitabile - affitto e richiesta

modicissimi - sicuro investimento
lavorativo per nucleo familiare -

possibilità di acquisto anche 
intero IMMOBILE 12055

COLLINA TORINO si cede
attività di RISCALDAMENTO
ENERGIA SOSTENIBILE, stufe,

caminetti, caldaie a
biomassa e solare - fatturati 

e clientela dimostrabili
11826

PROVINCIA RAVENNA
centralissimo BAR diurno e

serale - arredi ed attrezzature
perfetti - avviamento storico
ottimo fatturato - occasione
unica per attività definitiva

11337

OPPORTUNITÀ di LAVORO
INDIPENDENTE da casa o ufficio:
vendiamo POSTAZIONE ON-LINE
TOUR OPERATOR ben introdotto

con guadagni interessanti 
ad un costo favorevole causa

trasferimento 12080

VICINANZE VOGHERA (PV) unico in
paese cedesi storico PANIFICIO
PASTICCERIA - laboratorio ben

attrezzato negozio rivendita con
ALIMENTARI - EDICOLA adiacente -

elevato volume d'affari
incrementabile - richiesta modica -

sicuro investimento lavorativo 
per famiglia 12088

PROVINCIA PIACENZA posizione
centrale di LOCALITÀ TURISTICA

cediamo attività di OTTICA -
buon volume d'affari - arredi

perfetti - ottimo investimento per
diretti conduttori e per società

specializzate 12072

PROVINCIA di FORLI'-CESENA
Rinomato contesto termale cediamo

SOCIETÀ AGRICOLA disposta su 20 HA con
sorgente naturale, scuderia, due case
coloniche ristrutturate, vani accessori e

attrezzature complete - investimento
adatto ad appassionati anche per

attivazione di tipo ricettivo
12020

IGEA MARINA (RN) posizione
esclusiva cediamo STRUTTURA
ALBERGHIERA provvista di

parcheggi privati - si valuta
l'affitto d'azienda a condizioni

favorevoli - investimento
imperdibile 12027

PROVINCIA DI FOGGIA cedesi
attività di RIVENDITA MATERIALE
EDILE ed ARREDAMENTO
show-room di mq. 250

completamente attrezzato, 3 vetrine
- intera giacenza di magazzino -

ottimo investimento

PROVINCIA DI FOGGIA cedesi
attività di RIVENDITA
MATERIALE EDILE ed

ARREDAMENTO show-room di
mq. 250 completamente

attrezzato, 3 vetrine - intera
giacenza di magazzino - 12067

PROVINCIA NAPOLI cediamo
AFFERMATA attività

COMMERCIALE di PREZIOSI
proprietaria di due punti

vendita   ubicati in principali
zone commerciali cittadine -

ottima rendita 12076

CENTRO CAMPANIA (AV)
cediamo storica attività di
AGRITURISMO con ottima
rendita, per ampliamento

attività valuta proposte
12077

PROVINCIA DI COMO zona collinare
a pochi passi dal confine svizzero

cediamo splendido RISTORANTE con
forno per pizza - ambientazione
raffinata con cura dei dettagli -

clientela medio/alta - vero affare
anche per professionisti desiderosi 
di trasferirsi in zona paesaggistica

molto interessante 11793

BARDONECCHIA (TO) 
cedesi ALBERGO *** in stile

montano - 17 camere,
ristorante, centro benessere

clientela consolidata 
arredi di qualità

11243

PESCARA CENTRO cediamo
innovativa e prestigiosa attività
di RISTORAZIONE - fatturato di

circa € 1.000.000,00 in costante
crescita - affare imperdibile

affiancamento garantito
12073

Località BELLARIA (RN) 
cediamo affermato 

STABILIMENTO BALNEARE
servizi ed attrezzature complete -

clientela fidelizzata -
affiancamento garantito
contesto turistico di sicuro

interesse 12085

MILANO cediamo AZIENDA settore MODA -
mercato di nicchia - elevato know-how aziendale

ed interessantissimo IMMOBILE di PROPRIETÀ
ubicato in posizione strategica ne fanno una

proposta unica nel suo genere
12093

A: TORINO PROVINCIA cedesi avviata IMPRESA EDILE
con ISCRIZIONE SOA OG1 IV° - OG 11 I° e ISO 9001

proprietaria di vari immobili 
B: RINOMATA località in PROVINCIA di TORINO

cedesi IMMOBILE INDUSTRIALE di MQ 400 con PALAZZINA UFFICI +
cortile privato - il tutto a reddito - ottimo investimento immobiliare

11815

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

ROMA cedesi avviatissima attività 
di RISTORAZIONE - possibilità 

di CENTRO SPORTIVO ed eventuale 
acquisto di IMMOBILI e TERRENO

12089

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

SICILIA OCCIDENTALE 
TENUTA di PRESTIGIO con VILLA STORICA

e attività di AGRITURISMO 
per ampliamento valuta proposte

12075

PERUGIA LAGO TRASIMENO confine Toscana storica
residenza nobiliare trasformata in COUNTRY HOUSE

di LUSSO con annessa spa, beauty relax farm, 
piscine interna ed esterna RISTORANTE storico, 
gazebo vista lago, ricerca soci di capitale ed 

esamina proposte di cessione totale o parziale
11993

PROVINCIA di BRINDISI cedesi AZIENDA
di RICICLO INDUMENTI USATI - CAPANNONE
di 1.880 mq + 500 mq di tettoia + 1.200 mq 

di piazzale - ottimi fatturati - completo 
di macchinari, mezzi e bilico

12035

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 esperti

12094

MILANO cediamo AZIENDINA ARTIGIANALE
settore PROGETTAZIONE PRODUZIONE ed
INSTALLAZIONE di IMPIANTI di ASPIRAZIONE

applicati a svariati processi produttivi -
garantita assistenza del titolare

12099

CAMPANIA SOCIETÀ
operante nel CREDITO per ampliamento

nel campo delle fideiussioni cerca 
socio di capitale

12081

VARALLO SESIA (VC) in zona CENTRALISSIMA
prestigioso BAR CAFFETTERIA TAVOLA CALDA +
laboratorio gelateria - splendido dehors fisso

riscaldabile cedesi a prezzo equo - ottimo
investimento lavorativo per nucleo familiare

12057

MANTOVA trentennale e conosciuta
IDROTERMICA operante a livello regionale -

ottimizzata sui costi - causa mancato cambio
generazionale cedesi disponibilità del titolare

ad una successiva collaborazione
11424

A 15 minuti da ROMA NORD posizione
panoramica e suggestiva cedesi avviata
attività settore PENSIONE per CANI con
IMMOBILI di recentissima costruzione,

strutture e recinti
12047

TORINO 
in famoso centro commerciale cedesi
PIADINERIA avviatissima fatturati 
dimostrabili - investimento sicuro

12038

MILANO cediamo AZIENDA quarantennale
operante nel settore dei TRASLOCHI con relativo
IMMOBILE di pertinenza di circa mq. 1.500 su area 

di mq. 2.250 - immagine consolidata - ottimo
fatturato incrementabile - garantita assistenza

11227

CAMPOBASSO cediamo IMMOBILE USO
UFFICIO di MQ 780 interamente cablato -
ottime condizioni d'uso - disposto su due
piani (piano terra e primo piano)con 15

vani + 12 servizi di cui 2 per disabili
12053

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

TOSCANA IN NOTA LOCALITÀ TURISTICA VERSILIANA (LU)
siamo stati incaricati di ricercare acquirente per
grazioso RISTORANTE con bella veranda esterna 
su viale di notevole passaggio - ottima richiesta 

dovuta al trasferimento del titolare
11246

Società produzione contenuti formativi e comunicativi
MULTIMEDIALI in ambito aziendale, prevalentemente
settore sicurezza con clientela consolidata nei settori
CHIMICO, AGROALIMENTARE, FARMACEUTICO,

AUTOMOTIVE, con capacità operativa nazionale e nei
paesi europei, valuta cessione/partnership

11688

TORINO PROVINCIA cedesi avviata attività 
di LAVANDERIA ad acqua e secco

possibilità di ampliamento a piccola
lavanderia industriale - attività molto 

indicata ad imprenditori cinese
12098

ZONA MAGENTA (MI) comodissimo uscita
autostradale MI-TO cediamo TERRENO AGRICOLO

pianeggiante irriguo di circa MQ 70.000
con CAPANNONE AGRICOLO per circa MQ 750

con eventualmente impianto fotovoltaico
12069

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

ADIACENTE MILANO ricerchiamo per sviluppo AZIENDALE
socio operativo/finanziatore possibilmente inserito nel
SETTORE PELLETTERIA (produzione) di qualità - si valuta

anche la cessione totale con garanzia di continuità ed
assistenza - mano d'opera specializzata italiana, fornitore 

di importante brand internazionale
12060

PROVINCIA di AVELLINO 
cediamo CASEIFICIO con struttura 
a norma - attività redditizia valuta 

proposte di acquisto
12104

TOSCANA - BORGO SAN LORENZO (FI) 
con piccolo investimento possibilità 
di acquisto di TERRENO di MQ 7.000 

con futuro cambio d'uso
12079

TOSCANA nelle immediate vicinanze
uscita autostrada CAPANNORI

si valutano proposte per la vendita di
STRUTTURA INDUSTRIALE di mq 6.400

con ampio parcheggio, carro ponte
e tutti gli allacciamenti necessari -
ulteriore possibilità di ampliamento

per mq. 1.000
12101

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

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

ROMA CITTÀ 
cedesi AZIENDA PRODUZIONE
PRESIDI OTTICI - avviamento

decennale - proprio punto vendita
trattative riservate

12049

PROVINCIA DI BERGAMO
confine BRESCIA in posizione

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

ampie superfici - funzionalità

12068

PROVINCIA BERGAMO 
società storica LEADER settore

INFISSI cedesi 
COMPRESO L'IMMOBILE

11914

NORD ITALIA in stupenda zona collinare, avviata attività ultratrentennale 
di RISTORAZIONE per banchetti, nozze, eventi - molto conosciuta per il servizio 

e la qualità - oltre 600 coperti suddivisi su 2 sale polifunzionali - pregiato immobile 
di mq. 2.800 su area di circa mq. 5.000 - enormi potenzialità di sviluppo con

l'incremento dell'attività di ristorazione e con l'inserimento di iniziative diversificate
come l'alberghiero cedesi causa mancato ricambio generazionale 11543

TOSCANA AFFFERMATA attività di AUTODEMOLIZIONI, RECUPERO
e TRATTAMENTO METALLI - due società con licenze separate una
delle quali per trasporto e deposito di materiali pericolosi e non

valuta proposte di cessione con immobili - trattative riservate
11767

BRESCIA PROVINCIA cediamo RISTORANTE con eventuale
IMMOBILE del '600 ristrutturato posto nel centro storico 

su area di MQ 10.000 - garantito importante investimento
immobiliare e lavorativo - trattative riservate

11748

ROMA SALARIA 
vendesi ottimo CAPANNONE con UFFICI e TERRENO

2 passi carrai - condizioni perfette
12091

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

ZONA LEGNANO/BUSTO ARSIZIO (MI) cediamo con
avviamento trentennale STUDIO ODONTOIATRICO

completamente attrezzato ed a norma - clientela fidelizzata
garantita assistenza ed ottimo fatturato incrementabile

12097

IMPORTANTE CITTADINA ADIACENTE MILANO cediamo 
nel CENTRO STORICO splendido RISTORANTE PIZZERIA con

appartamento annesso - completamente arredato e ristrutturato
a nuovo recentemente - importanti incassi 

immagine di prestigio - ideale per famiglia o imprenditori 12050

MILANO 
STORICA SOCIETÀ SETTORE STRUMENTI 

di MISURA valuta la cessione compreso l'IMMOBILE
12044

PRESTIGIOSO centro commerciale provincia di LODI cedesi
attività di ESTETICA / SOLARIUM - clientela fidelizzata -

attività ultradecennale
12016

BASSO LAZIO
cedesi prestigiosa attività di RISTORAZIONE con relativo

IMMOBILE di competenza - grande metratura
12048

TOSCANA - MASSA in zona ad alta visibilità si valutano proposte
per la cessione di PIZZERIA da ASPORTO e sala 40 posti - forno 
a legna - apertura serale con ottimi ricavi incrementabili con

ampliamento orario di apertura ed attivazione ristorazione
ottima opportunità causa trasferimento 12100

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

GOLFO dell'ASINARA
SARDEGNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ci ha dato 
incarico di vendere COMPLESSO IMMOBILIARE

adibibile 
a STRUTTURA TURISTICO-ALBERGHIERA- RICETTIVA

terreno di MQ 54.000 e fabbricati 
per MQ 600 circa - ubicato lungo il litorale 

nella fascia dei 300 mt. di distanza dal mare 
opportunità unica nel suo genere

12078

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

IMPORTANTE CITTADINA a NORD di MILANO 
in edificio storico ristrutturato mantenendo

singolari ed uniche caratteristiche 
architettoniche cediamo PALESTRA di circa 
MQ 1.200 con piscina - adiacente centro

pedonale -  clientela di livello - ottimo ed unico
investimento

12064

TOSCANA cediamo IMMOBILEmultifunzionale con
BOWLING e BAR al piano rialzato - RISTORANTE

DANCING al piano superiore oltre a 1500 mq dedicati
a nuove attrazioni in progetto - grande parcheggio
per oltre 300 vetture dove è posizionata la cabina
elettrica privata - ottimo investimento per il buon

fatturato incrementabile con le attrazioni in progetto
12028
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