
CALABRIA - TRA CATANZARO 
e CROTONE (SS 106) a mt. 500 dal centro

abitato di BOTRICELLO (CZ) - fronte mare cedesi
ALBERGO 4 STELLE - 32 camere (80 posti) 

con RISTORANTE 200 coperti - circa 1 ettaro 
di suolo circostante con aree parcheggio 

recentemente ristrutturato - valuta proposte 
di cessione totale e/o parziale 13596

ITALIA SANREMO (IM) posizione centralissima
piazza mercato, torre saracena - stupendo
NEGOZIO ESPOSIZIONE PRODOTTI di NICCHIA
ALTA QUALITA’ - superficie complessiva di

mq. 450 - 3 livelli fuori terra - con ampia visibilità -
società cede attività ultracinquantennale 

per ritiro attività lavorativa esaminando anche
vendita o affitto del prestigioso immobile

polivalente idoneo a molteplici 
usi commerciali 14821

MILANO CORSO SEMPIONE 
vendiamo STUDIO MEDICINA ESTETICA
ed ESTETICA ORDINARIA - immagine 
di prestigio - consolidato portafoglio
clienti - attrezzature completissime

15156

MAGENTA (MI) vendiamo
eventualmente anche con affitto a

riscatto splendido LOCALE SERALE con
IMMOBILE - arredato con cura nei

dettagli - ampio dehors - ottimi incassi -
ottimo investimento commerciale 

ed immobiliare
32025

BRIANZA IN IMPORTANTE 
CITTADINA VICINANZE LECCO

vendiamo 
TABACCHERIA LOTTO ecc. 

ottimi aggi dimostrabili
32222

Zona SARONNO (VA) in paese importante
ubicato sulla statale varesina vendiamo

splendido BAR completamente attrezzato
ed arredato a nuovo - dehors estivo -

posizione strategica - ideale anche per
giovani - vero affare

32217

PROVINCIA di VARESE zona confine
svizzero vendiamo 

SALONE PARRUCCHIERA con
avviamento trentennale - clientela
fidelizzata - incassi incrementabili -

garantita assistenza
32212

MILANO Zona Farini vendiamo
splendido RISTORANTE specialità

pesce  - circa 70 posti - 
VERO AFFARE

anche in funzione dell’espansione
della zona

32189

BOLLATE (MI) zona ottimale di pregio
vendiamo NEGOZIO settore

COSMETICA FRANCHISING PRIMARIO
MARCHIO - ottimo fatturato
incrementabile - vero affare

15124

PROVINCIA di VARESE in importante
cittadina vicinanze Malpensa cediamo
storica ATTIVITA’ SETTORE ELETTRONICA -

ideale per giovani con spiccate
attitudini imprenditoriali - garantita

assistenza dei proprietari
32175

Statale Varesina TRA SARONNO
e MILANO (PROV. VA) vediamo

OFFICINA MECCANICA
attrezzatissima con eccezionale

spazio espositivo per vendita auto -
vero affare

14979

MILANO vendiamo ATTIVITÀ SETTORE EDILIZIA
e ARREDAMENTI con punto vendita in posizione

interessante di circa 200 mq con 11 vetrine 
ottimo avviamento e clientela fidelizzata 

incassi incrementabili
32208

IN IMPORTANTE CITTADINA DELLA PROVINCIA DI MILANO
cedesi avviata attività di PARRUCCHIERE con annesso BAR

ottimamente strutturata con arredi e attrezzature
in perfette condizioni d’uso e manutenzione 

garantito l’ottima opportunità lavorativa
15135

MILANO - OFFICINA AUTO-MOTO AUTORIZZATA per le REVISIONI
impianti a norma - ottima posizione commerciale -

adeguatamente attrezzata - ottimi incassi 
esamina proposte di cessione

15140

PROVINCIA DI SAVONA in nota località balneare
ottima posizione - ampia visibilità - affermato NEGOZIO TELEFONIA
e ASSISTENZA TECNICA MULTIMARCA - registro eccellenze italiane
clientela fidelizzata - vendita nuovo/usato ricondizionato - corsi
attivazioni SIM – ILIAD - SKY - ricariche + pagamenti vari - cedesi 

a prezzo molto interessante - garantito affiancamento
15145

In note località PROVINCIA di BERGAMO 
cedesi con IMMOBILE avviata ATTIVITÀ di PARRUCCHIERE UNISEX

ottimamente strutturata con arredi e attrezzature in perfette
condizione d’uso e manutenzione - garantito l’ottimo investimento

immobiliare e lavorativo
32211

LIGURIA RIVIERA PONENTE (SV) importante LOCALITA’ BALNEARE/COMMERCIALE
elegante PASTICCERIA CAFFETTERIA BAR TAVOLA FREDDA PRODUZIONE

DETTAGLIO/INGROSSO - ubicata in immobile di circa mq. 200 
locale polivalente, climatizzato anche frazionabile - canone affitto modico -

contratto valido 12 anni no spese accessorie - dehor fisso tutto l’anno 
cedesi a prezzo veramente basso - causa motivi personali - affare irripetibile

per famiglia con lavoro assicurato tutto l’anno 15123

MILANO
in importantissimo CENTRO COMMERCIALE vendiamo ATTIVITÀ
FRANCHISING SETTORE ARTICOLI da REGALO GIOIELLERIA
e BIGIOTTERIA - marchio conosciuto a livello mondiale -

importantissimi incassi dimostrabili
15130

MILANO posizione centralissima vendiamo società avente
3 PUNTI VENDITA SETTORE PANIFICIO PASTICCERIA / SALUMERIA
GASTRONOMIA - ampi laboratori si valuta anche vendita

separatamente dei singoli punti - incassi elevati anche 
con vendita a ristoranti e bar

15122

PROVINCIA PAVIA immediate vicinanze impianti sportivi
internazionali (autodromo kartodromo Tazio Nuvolari) storico
RISTORANTE PIZZERIA con avviamento unico ultraventennale

cedesi per molteplici impegni lavorativi - a prezzo inferiore del
valore - immobile di proprietà che si affitta a canone modico -

sicuro investimento lavorativo per nucleo familiare 15155

TRA TORINO e PINEROLO - zona centralissima piazza principale -
anche mercato - avviato PANIFICIO con NEGOZIO 

ampie superfici polivalenti idonee per abbinamento 
bar caffetteria possibilità dehors - cedesi per trasferimento -

possibilità alloggio soprastante - affarone per famiglia con lavoro
assicurato unico panificio in città e paesi limitrofi

15133

MILANO
vendiamo AZIENDA SETTORE TRASPORTI / TRASLOCHI 

ottima clientela fissa e fidelizzata - avviamento pluriennale -
DEPOSITO di PROPRIETA’ che verrà dato in affitto - garantita

assistenza anche mantenendo eventualmente le quote
32214

ITALIA - TRA ASTI e CHIVASSO (PROV. TO) - posizione dominante
panoramica vendesi VILLA su 4 livelli (3 fuori terra) in parte 
da ultimare - ampia CANTINA attrezzata PER VINIFICARE 
ampio giardino di mq. 2.600 completamente recintati 

eventuale possibilità acquisto vigneti adiacenti - libera da vincoli,
servitù ed ipoteche - disponibile a breve

15125

In IMPORTANTE CITTADINA della PROVINCIA 
di BRESICA cedesi avviatissimo attività 

di GELATERIA CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA
locale ottimamente strutturato con ampio spazio

interno e dehors estivo

15162

LIGURIA famosissima località turistico/commerciale
cedesi storica ATTIVITA’ di PANIFICAZIONE esistente 

dal 1890 - sempre gestita dalla stessa famiglia -
LABORATORIO produzione PANE FOCACCERIA
PASTICCERIA - ingrosso e dettaglio con negozio
annesso - clientela fidelizzata di primissimo livello 

si vende per anzianità, mancanza di ricambio
generazionale e impegni lavorativi - richiesta molto

interessante per famiglia - lavoro assicurato tutto
l’anno - garantito affiancamento - IMMOBILE di
PROPRIETÀ che si affitta con canone modico

15118

ITALIA - LIGURIA RIVIERA LIGURE PONENTE (SV)
immediato entroterra a 3 km dal mare 

in posizione amena vendesi stupenda PROPRIETÀ
comprendente n. 5 APPARTAMENTI (con area

RISTORAZIONE comprendente cucina, 
ampia sala 80 posti) - dehors privato di 30 posti 

+ RUSTICI da riattare - area di mq. 2.000 
con ampio parcheggio privato con immobili di

circa mq. 800 - proprietà polivalente idonea
molteplici usi commerciali/residenziali

15127

REGGIO EMILIA cediamo AGRITURISMO alle porte 
del centro urbano di nota LOCALITA’ EMILIANA -

complesso immobiliare ad uso ricettivo provvisto di
CAMERE, APPARTAMENTI e mini-appartamenti oltre ad
ampio ristorante con cucina attrezzata, vocato alla

banchettistica cerimoniale - ampia area verde e
terreno confinante ad uso seminativo con annesso
LAGHETTO ARTIFICIALE - opportunità difficilmente
riproponibile anche in considerazione della forte

richiesta di affitto nella zona di pertinenza
15153

TOSCANA
famosa importante SALA BILIARDI con servizio 

BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA 
elegantemente arredata corredata

completamente nuova - climatizzata - sede di
gare nazionali cedesi per motivi personali
garantendo affiancamento se necessario

possibilità di affitto appartamento soprastante
15121

BRIANZA vicinanze CANTU’ 
vendiamo splendido CENTRO ESTETICO
completamente attrezzato ed arredato 

superficie di 400 mq circa - clientela fissa e

fidelizzata - ottimi incassi incrementabili

32205

MILANO 
cediamo prestigiosa SOCIETÀ 

con BRAND settore ABBIGLIAMENTO e BREVETTI
unici a livello mondiale - da sempre concessi in

licenza a terzi - opportunità unica nel suo genere -
garantita assistenza del titolare

32199

Tra MILANO e PAVIA località di richiamo
turistico/religioso - storica ATTIVITA’ di RISTORAZIONE

molto conosciuta e rinomata - cucina tipica
milanese - ristrutturata recentemente - immobile

completamente indipendente - canone di affitto
modico - tutto a norma - 70 posti climatizzati 
sale riservate per riunioni e banchetti + dehors 

in giardino privato - società cede a prezzo
interessante - sicuro investimento lavorativo

annuale per nucleo familiare
15102

LIGURIA in importante località commerciale, turistica,
balneare in zona centri commerciali SOCIETA’ esamina
proposte di cessione di favolosa e stupenda PALESTRA

articolata su ampissime superfici polivalenti climatizzate -
dotato di CENTRO FISIOTERAPICO, CENTRO BENESSERE

con sauna, bagno turco, docce emozionali,
BAR, RISTORANTE e con ampia terrazza coperta -

ottimamente attrezzata con macchine di primaria marca
avviamento ultradecennale - marchio registrato 

possibilità affitto locali con nuovo contratto 6+6 - ampio
parcheggio e dotata di ascensore per disabili

15143

LOMBARDIA
comodo primarie arterie di comunicazione
vendiamo AZIENDA settore ENGINEERING

e STAMPA 3D - fatturato Italia/estero in svariati
settori merceologici - garantita assistenza

32223

EMILIA ROMAGNA - AZIENDA in attività dal 1957
specializzata in PROGETTAZIONE e FABBRICAZIONE

di ABBEVERATOI e MANGIATOIE
divenuta nel tempo azienda di riferimento per soluzioni

innovative e tecnologiche rivolte al settore della
ZOOTECNIA anche su specifiche esigenze di singoli clienti 

si esaminano proposte di acquisto totale e/o
eventualmente parziale di quote societarie - opportunità 

di sicuro interesse per aziende del settore con minimo
investimento

15146

In importante località della 
PROVINCIA di BRESCIA cedesi con o senza
IMMOBILE avviatissimo NEGOZIO di GENERI

ALIMENTARI con GASTRONOMIA e PASTICCERIA 
di PRODUZIONE PROPRIA - attività ottimamente
strutturata con arredi e attrezzature in perfette
condizioni d’uso e manutenzione - garantito

l’ottimo investimento immobiliare e lavorativo
15150

PROVINCIA di BERGAMO
stupendo HOTEL RISTORANTE di DESIGN

completamente ristrutturato 
cedesi ad un prezzo veramente interessante
investimento adatto ad imprenditori molto 

attenti e lungimiranti

15160

EMILIA ROMAGNA AZIENDA ARTIGIANA di NICCHIA
specializzata in VERNICIATURA di SERRAMENTI in LEGNO

ed AFFINI - rinomata per lavori in restauro rivolti a
privati ed azienda - provvista di impianti tecnologici

adatti anche alla verniciatura in serie di medie e
grandi quantità - personale dipendente capace ed
efficiente - esamina la vendita totale garantendo la

propria permanenza - opportunità ottimale anche per
produttori di serramenti in legno

15149

EMILIA ROMAGNA - AZIENDA ELETTROMECCANICA
specializzata in progettazione assemblaggio e collaudo

di MACCHINE PER TRATTAMENTI TERMICI su strutture
saldate - causa anzianità di un socio con il ruolo di

progettista e commerciale - si ricercano aziende del
settore e non per la creazione di una partnership

finalizzata ad elevare il portafoglio ordini eventualmente
cedendo la maggioranza delle quote societarie e la

proprietà intellettuale relativa a progetti innovativi rivolti
al settore dell’industria pesante

15113

In importante cittadina 
dell’HINTERLAND di MILANO CEDESI 

con o senza IMMOBILE e anche separatamente
DUE prestigiosi e molto rinomati RISTORANTI

(pizzeria) - si valuta la possibilità di acquisizione
SOCIO CUOCO/PIZZAIOLO e/o eventuale

PARTNESHIP - trattative riservate

32202

LAZIO giovane CENTRO POLISPECIALISTICO con 6 AMBULATORI
13 discipline trattate - rapporti gestiti con medici conosciuti 

1500 pazienti - importante bacino d’utenza - posizione
commerciale strategica - incassi in continua crescita -

ottimamente organizzato con gestionali specifici 
cedesi per motivi personali

15117

15106

LOMBARDIA quarantennale AZIENDA di nicchia specializzata 
in ETICHETTE e NASTRI TESSUTI, CARTELLINI

ed ETICHETTE STAMPATE - adeguatamente attrezzata 
impostata sui servizi - oltre 100 clienti fidelizzati 

buona redditività - buone possibilità di crescita
CAPANNONE di mq. 900 su area di mq. 2.200 - causa mancato
ricambio generazionale - esamina proposte di vendita totale

15154

FIRENZE proponiamo in vendita affermata PASTICCERIA BAR
CAFFETTERIA con annessa RISTORAZIONE per pause pranzo 

locale di prestigio caratterizzato da un format aziendale vincente
e redditizio divenuto sinonimo di qualità e tradizione -

ubicato in contesto strategico nella città di Firenze - azienda
di seconda generazione con volumi di vendite adatti anche

all’inserimento di prodotti dolciari a marchio da parte di aziende
dolciarie e/o per imprenditori motivati ben patrimonializzati

opportunità di sicuro interesse
15148

PROVINCIA MONZA e BRIANZA
nel centro storico di importante cittadina vendiamo splendido

BAR PASTICCERIA
con laboratorio attrezzatissimo - opportunità unica nel suo genere

32226

PROVINCIA di MILANO 
cediamo con clientela consolidata SOCIETÀ 
di SERVIZI alle AZIENDE (IMPRESA di PULIZIE)

possibilità di ottimo incremento fatturato ed eventuale acquisto 
IMMOBILE

32200

EMILIA ROMAGNA/MARCHE settore ambientale 
azienda specializzata in attività di RACCOLTA e

TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI e NON (industriali ed urbani)
autorizzata alla BONIFICA di siti contaminati ed al

COMMERCIO di RIFIUTI (ad esclusione della detenzione 
degli stessi) - in possesso di importanti impianti mobili per 
il trattamento fanghi - 2 sedi operative in fase di ulteriore

espansione - personale dipendente altamente qualificato -
ampio e consolidato portafoglio clienti nazionale - fatturato
prossimo ad € 3.000.000 circa - si esamina la vendita parziale 
o totale e/o il subentro di soci con modalità da concordare

15147

MILANO - vendiamo storica AZIENDA SETTORE VENDITA
E NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINARI PER L’EDILIZIA –
LEADER nel COMMERCIO ALL’INGROSSO di ATTREZZATURE 
DA CANTIERE (ponteggi, escavatori, etc.) - conosciuta ed
affermata da imprese edili sia nazionali che internazionali

ampio magazzino in posizione strategica della città 
OTTIMI UTILI DA BILANCIO - AMPIO MARGINE 

DI SVILUPPO ED INCREMENTO
garantita assistenza per affiancamento

32167

PROVINCIA di MILANO ZONA SUD
vendiamo AZIENDA MECCANICA

di PRECISIONE con clientela anche
aziende/multinazionali 

IMMOBILE di 1100 mq su area di circa 3000 mq -
impianto fotovoltaico da 85 kw 

che verrà dato in affitto - ottimi utili dimostrabili

32135
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LIGURIA RIVIERA PONENTE FAMOSA LOCALITA’ (IM) 
posizione ottima intenso passaggio (Aurelia) - adiacente spiaggia - avviata

PARAFARMACIA con parcheggio e magazzino - fatturato annuo circa € 230.000
cedesi a prezzo molto interessante

15112

LOMBARDIA - gruppo commerciale cede RAMO D'AZIENDA OPERANTE
da oltre 10 anni con proprio marchio nel SETTORE del BRICOLAGE 

oltre 50 referenze - clientela costituita dalla GDO - ottima redditività - enormi
potenzialità di crescita - esamina proposte di cessione

15158

MILANO CENTRO
in una delle vie più prestigiose ed importanti della città cedesi 
avviata ATTIVITA’ nel SETTORE FOOD o la semplice LOCATION 

richiesta molto interessante e vantaggiosa
15161

PROVINCIA di MILANO fiancheggiante tangenziale est vendiamo 
IMMOBILE COMMERCIALE/ARTIGIANALE di circa 2.300 mq su 3 piani eventualmente 

con AZIENDA SETTORE COMMERCIALIZZAZIONE MACCHINARI per TIPOGRAFIE e centri stampa,
cedibile a parte - avviamento ultraventennale - si valutano proposte anche societarie

32213

COMPLESSO TURISTICO TRA VINCI e FIRENZE - in posizione panoramicissima in parco naturale,
facilmente raggiungibile. Consta di 4 ettari di TERRENO, PARCO ACQUATICO, RISTORANTE-PIZZERIA,
CASE VACANZA, lago artificiale e pozzo acqua oligominerale ipotermale (mq. 800 costruiti circa).

Possibile edificazione ulteriore di circa 1.300 mq per realizzare albergo, residence, villaggio, spa ecc.
per totale n. 70 posti letto circa - avviamento commerciale cinquantennale (1972-2022)

15120

MILANO PROVINCIA - in nota località ad alta densità residenziale cedesi avviatissima 
SALA GIOCHI PER ADULTI con SLOT e VLT - attività ben strutturata e ulteriormente

incrementabile - richiesta molto interessante

15104

ITALY - PIATTAFORMA di E-COMMERCE
CONSUMER TO CONSUMER PRONTA PER IL
LANCIO! Nuova applicazione utilizzabile da
SMARTPHONE ANDROID/IOS - WEB APP - molto
utile - importante e intuitiva sia per utenti privati
di tutte le età che per il business delle aziende -
progetto digitale di una certa rilevanza che si colloca sul mercato
europeo - importantissimi fatturati previsti - valuta la partecipazione
di SOCI FINANZIATORI lungimiranti


