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Importante località balneare RIVIERA
LIGURE ponente fronte mare (SV)

posizione centrale, doppi ingressi mare
e budello PRESTIGIOSA PARAFARMACIA
specializzata in cosmesi erboristeria
omeopatia - ottima visibilità - buon
portafoglio clienti - elegantemente
arredata e climatizzata cedesi per

molteplici impegni 11320 

SANTARCANGELO 
DI ROMAGNA (RN) cediamo
GASTRONOMIA FRIGGITORIA
ottimamente attrezzata 
in posizione centrale
minimo investimento 
per persone capaci

11328 
PROVINCIA VARESE comodo

autostrade cediamo
completamente attrezzata 
ed arredata a nuovo attività 
di BAR GELATERIA PASTICCERIA
con laboratorio attrezzato

60 posti a sedere, giardino esterno,
grande parcheggio privato

ideale per famiglia 11336 
Si ricerca SOCIO FINANZIATORE
per REALIZZAZIONE CENTRO

COMMERCIALE ON LINE
soggetto a copy right -
impostato come enorme
gruppo d'acquisto 

a livello nazionale ed estero
con utili molto importanti 11307 

PROVINCIA di COMO vicinanze
confine SVIZZERO zona

BIZZARONE in centro paese
cediamo NEGOZIO specializzato

VENDITA e RIPARAZIONI
BICICLETTE - ottimo avviamento
e fatturato - richiesta minima

garantita assistenza 11316 

SARONNO (VA) posizione di
passaggio cediamo PIZZERIA

DA ASPORTO ROSTICCERIA
attrezzature completissime
ottimo avviamento

incrementabile - affitto nuovo 
ideale per giovani

11334 

TOSCANA
provincia di PISTOIA

si vende al miglior offerente
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO
prezzo molto interessante
causa trasferimento

11314 
GALLARATE (VA) centro storico
in zona prestigiosa vendiamo
splendido CENTRO ESTETICO
attrezzatissimo e curato 
nei minimi particolari tanto 

da renderlo un'ambiente unico 
di livello - vero affare anche 

per giovani 11332 
FINALE LIGURE (SV) in ottima
posizione vendesi storica

TABACCHERIA LOTTOMATICA
GRATTA e VINCI SERVIZIO FAX
FOTOCOPIE ARTICOLI REGALO
CARTOLERIA e SLOT MACHINE
lavoro tutto l'anno elevati, aggi
dimostrabili - richiesta inferiore 
al suo effettivo valore - sicuro
investimento lavorativo 11304 

TOSCANA noto centro in
provincia di FIRENZE si vende
al miglior offerente avviato
ATELIER ABITI da SPOSA con
SCUOLA di CUCITO - unico
nella zona - continuo

incremento 20% annuale
dall'apertura 11302 

FRONTE PROVINCIALE
DESENZANO / SALO' (BS) 
con comodità parcheggio
antistante ed appartamento
soprastante cedesi avviata
GASTRONOMIA D'ASPORTO
attrezzature e macchinari

nuovissimi 11313 

MILANO zona Via Meda adiacente
metro zona residenziale cediamo

CON IMMOBILE POLIAMBULATORIO
ODONTOIATRICO, parcheggio
privato - ottimo avviamento 

e clientela fidelizzata - reale affare
commerciale ed immobiliare

garantita assistenza
11326 

PROVINCIA CREMONA AFFERMATA
AZIENDA METALMECCANICA 

valuta sia la cessione che l'ingresso 
di un socio al fine di ampliare 
il  meccanismo d'impresa

PATRIMONIO IMMOBILIARE di
pertinenza  si valuta trasferimento in
Svizzera e l'affitto o cessione anche 
separata delle unità immobiliari10903 

LUGANO posizione ottimale
con parcheggio antistante
vicinanze città cediamo

CENTRO ESTETICO SOLARIUM
circa mq. 300 - ampio

portafoglio clienti - fatturato
incrementabile

10961 

TOSCANA - FIRENZE 
zona centrale NEGOZIO
di antica SARTORIA

per la vendita di abiti taglie
calibrate valuta cessione
attività - operativa dal 1960

trattativa riservata
11219 

PROVINCIA PESCARA AREA
INDUSTRIALE mq 27.000, capannoni
da ristrutturare, edificio uffici 

mq. 264, adiacente area agricola 
di 14 ettari con ripetitore TIM in affitto,
area agricola a 5 km di ettari 5,64. 
A 20 minuti aeroporto Pescara, 
5 minuti ingresso autostrada A14.

Ottimo prezzo 10615 

PROVINCIA DI VARESE comodo
autostrade in posizione di passaggio

cediamo PUNTO VENDITA
ABBIGLIAMENTO UOMO / DONNA 
di circa mq. 800 + magazzino 
di mq. 800 - ampio parcheggio
immobile di pregevole fattura
proposta unica nel suo genere
contratto di affitto nuovo11211 

PROVINCIA DI VARESE comodo
uscita autostradale in centro 

paese posizione unica fronte parco
comunale con parcheggi 

antistanti cediamo SPLENDIDO
BAR WINE BAR con giardino estivo
arredamento curato nei minimi
particolari - ottimi incassi

incrementabili 10999 

PROVINCIA MILANO 
cediamo 

TERRENO EDIFICABILE 
di MQ 12.000 
con oneri 

parzialmente assolti
11300 

BOLOGNA SOCIETÀ IMMOBILIARE
valuta la cessione totale di quote
in capo ad UNITÀ IMMOBILIARI

COMMERCIALI ubicate nel
prestigioso distretto comerciale
Centergross - riconosciuto

riferimento europeo del "made 
in Italy" - reddito interessante

10887 

VALLE D'AOSTA importante
LOCALITÀ COMMERCIALE nella
piazza del mercato bisettimanale
cedesi grazioso e avviatissimo

NEGOZIO SPECIALIZZATO LATTICINI
FORMAGGI e CONSERVE di alta
qualità - sicuro investimento

lavorativo con reddito garantito
possibilità di finanziamento11192 

PROVINCIA di SALERNO vendiamo
o ricerchiamo socio per

STABILIMENTO ARTIGIANALE/
INDUSTRIALE su area di circa 
mq. 20.000 terreno - superficie
coperta circa mq. 2.000 su due
piani - attrezzature complete per
LAVORAZIONI SARTORIALI - tutto 

a norma - vero affare 10867 

TOSCANA nella piazza centrale 
di bellissimo borgo nella zona 
di PUNTA ALA (GR) si vende 
al miglior offerente PIZZERIA

VECCHIA OSTERIA con ottimo
incasso a prezzo molto

interessante causa trasferimento
trattativa riservata 11305 

CENTRO STORICO 
di CAPOLUOGO LOMBARDO
in posizione strategica 
cedesi su 3 livelli ATTIVITÀ 
di ABBIGLIAMENTO 

con enormi potenzialità
11088 

TOSCANA in zona industriale
nelle immediate vicinanze di
PISA si vende al miglior
offerente ATTIVITA' di

TRASLOCHI con IMMOBILE di
proprietà ed attrezzatura
recente - trattativa riservata

11298 
EMILIA ROMAGNA - PARMA 

si cede RISTORANTE
in ubicazione strategica
unico servizio diurno

circa 25.000 coperti annui
ottimo acquisto per nucleo

famigliare capace
possibilità di alloggio 11053 

PROVINCIA PERUGIA
cediamo affermato 

CENTRO CED con IMMOBILE 
di pertinenza in 

posizione strategica
affiancamento garantito
ottimo investimento per
società del settore 11240 

PROVINCIA DI MILANO cediamo
totalmente o ricerchiamo socio operativo
introdotto nel settore anche con minimo
capitale per AZIENDA operante dal 1978
nel settore DEPURAZIONE ACQUE con
possibilità di servizio chiavi in mano 

(impianti di condizionamento, opere edili
ed impiantistiche oltre a servizio caldaie)
clientela costituita prevalentemente da
privati - garantita assistenza - VERO AFFARE

fatturato incrementabile 11050 

PROVINCIA di FERRARA 
si cede affermato 

BAR DIURNO e SERALE
80 kg di caffè al mese

posizione di sicuro interesse
ottimi margini di guadagno

attività definitiva 
per nuclei familiari 11224 

PROVINCIA DI TREVISO affermato e
stupendo BAR GELATERIA ARTIGIANALE
ottimamente attrezzata, posizione
commerciale strategica, dehors,

ampio parcheggio comunale - ottimi
incassi ulteriormente incrementabili
inoltre prestigiosa VILLA BIFAMILIARE
indipendente - ottimo investimento 
cedesi anche separatamente 11045 

PROVINCIA AQUILA AZIENDA IMMOBILIARE
abruzzese di 2' generazione valuta la cessione
totale di quote societarie PATRIMONIO

IMMOBILIARE a REDDITO - destinazioni ad uso
diversificate oltre a progetto di ristrutturazione di 
IMPORTANTE STRUTTURA in AVEZZANO CENTRO 11323 

PROVINCIA MODENA cediamo attività 
di HOTEL*** con RISTORAZIONE e possibiità

di riapertura DISCOTECA annessa
ottimo investimento per dinamico nucleo
familiare con minimo investimento

11322 

PESCARA cediamo QUOTE societarie pari al 50% 
in capo ad importante AZIENDA di AUTOFFICINA

CARROZZERIA GOMMISTA REVISIONI AUTO
SOCCORSO STRADALE e IMMOBILE oltre a piazzale 
di ampie metrature - garanzia di subentro in
contratti con enti e compagnie assicurative 11321 

PROVINCIA DI VERONA giovane AZIENDA
di SABBIATURE e VERNICIATURE INDUSTRIALI
medie - ben strutturata ed attrezzata -
importanti clienti - lavoro in forte crescita

esamina proposte di cessione
11312 

ONEGLIA (IM) posizione centralissima 
cedesi stupendo NEGOZIO di GIOIELLERIA
completamente nuovo - elegantemente
arredato e corredato - eventualmente 
anche senza merce - investimento sicuro 

per franchising o privato 11306 

PROVINCIA di TREVISO vendiamo affermata
ERBORISTERIA ultraventennale molto 

conosciuta per la professionalità ottimi incassi 
+ PARAFARMACIA - entrambe le strutture si trovano
in buona posizione commerciale - disponibilità 
della titolare a rimanere come consulente

11190 

PROVINCIA di MILANO cediamo 
AZIENDA settore TESSILE, PRODUZIONE NASTRI

ARTICOLI di ALTA QUALITÀ - attrezzature
completissime - clientela sull'intero territorio
nazionale con fatturato incrementabile

eventualmente con IMMOBILE 11318 

NORD ITALIA si cedono 
QUOTE MINORITARIE di primaria AZIENDA

nel settore BIOMEDICALE
caratterizzata da qualità ed avanguardia

investimento di sicuro interesse
11071 

Tra VERCELLI e TORINO in antico cascinale ristrutturato 
e rivisitato completamente a norma ubicato in centro
turistico-polisportivo - società valuta cessione di stupendo

RISTOPUB-GRIGLIERIA specialità proprie e rinomate
licenza di pubblico spettacolo DISCOTECA e SALA GIOCHI
BIMBI - enormi superfici comprendenti ampio giardino

estivo attrezzato + immobili comprensivi di alloggio gestori 
e dipendenti - possibilità di dilazioni 11308 

PROVINCIA DI SALERNO 
zona collinare panoramica a circa 15 minuti
dal mare vendiamo STRUTTURA ALBERGHIERA

edificata per circa mq. 1.600 
su area di circa mq. 14.000 realizzata al 60%

VERO AFFARE IMMOBILIARE 11039 

MILANO nord su strada di forte passaggio 
con ampio parcheggio antistante cediamo

STORICO NEGOZIO specializzato in
HOBBISTICA vari settori - superficie di oltre 

mq. 200 - immagine di prestigio - clientela fissa
e fidelizzata - garantita assistenza 10971 

SANT'ELPIDIO A MARE (MC)
si cede IMPONENTE STRUTTURA SETTECENTESCA

adatta a svariate destinazioni d'uso
investimento proposto con la cessione 
di quote e relativo contributo pubblico 

per la ristrutturazione 11070 

ENTROTERRA di ALASSIO e ALBENGA (PROV. IMPERIA)
storico ALBERGO con RISTORANTE BAR

posizione panoramica a mt. 550 slm - cedesi attività
con IMMOBILE di ampie superfici polivalenti e annessa
abitazione gestori - in ottimo stato di conservazione

lavoro annuale - opportunità unica per 
investimento lavorativo/immobiliare 11028 

PIEMONTE cedesi AZIENDA INFORMATICA
SYSTEM INTEGRATOR con 20 anni di esperienza 

portafoglio clienti fidelizzati
staff tecnico con certificazioni

significativi valori di fatturato per assistenza
tecnica e margini operativi 11266 

VENETO AZIENDA ultraventennale 
SPECIALIZZATA nella PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE
e MANUTENZIONE di IMPIANTI FOTOVOLTAICI e

TECNOLOGICI - importanti realizzazioni in tutta Italia
certificazioni ISO e SOA - importante know-how

ben capitalizzata esamina proposte di joint-venture
o eventuale cessione totale 10989 

PROVINCIA BRESCIA 
in posizione strategica cedesi 
con comodità parcheggio 
e appartamento - rinomato 

RISTORANTE con/senza IMMOBILE
11315 

Tra MILANO PAVIA e LODI 
avviata PIZZERIA RISTORANTE BAR unica e in
posizione centrale - 60 posti interni + dehors
privato  - affitto modico con contratto appena
rinnovato -  incassi interessanti ed incrementabili

vendesi a prezzo inferiore al suo valore 11249 

SVIZZERA CANTON TICINO cediamo anche totalmente
con ottimo avviamento e consolidato portafoglio

clienti AZIENDA COMMERCIALE settore
CARTELLONISTICA ALLESTIMENTI - CARTELLI LUMINOSI
ecc - ottima possibilità di incremento fatturato 
con socio avente spiccate attitudini commerciali

sede di immagine 11335 

Importante cittadina della BRIANZA (MI) comodo
uscita superstrada cediamo splendido RISTORANTE
con forno per pizza e ampio parcheggio antistante 
arredamento curato nei minimi particolari tanto 
da creare un ambiente unico nel suo genere

elevati incassi incrementabili 10963 

ENTROTERRA RIMINESE (RN) cediamo 
unità immobiliare con storica ATTIVITÀ 

di RISTORAZIONE PIZZERIA oltre a DISCOTECA 
e TABACCHI - possibilità di ampio
appartamento per gestori

ottimo investimento per nuclei familiari 11330 
BIELLA posizione semicentrale di forte passaggio
veicolare cedesi attività con IMMOBILE storica

PIZZERIA RISTORANTE - 120 posti climatizzati
immobile di proprietà di ampie superfici

polivalenti - ottimo investimento per società
franchising o imprenditori privati 11231 

Statale Varesina (VA) vicinanze SARONNO / MILANO
cediamo in centro paese splendido BAR

completamente arredato ed attrezzato a nuovo
immagine di prestigio con ambientazione esclusiva
possibilità di ampliamento - ottimo avviamento
ulteriormente incrementabile - dehors estivo

10886 

ITALIA LIGURIA in porto turistico a 10 mt. 
dal mare grazioso e storico RISTORANTE BAR 

+ PIZZERIA dotato di splendida veranda 
con giardino cedesi a pezzo interessante
ottimo investimento lavorativo per famiglia
grandissime potenzialità di incremento 11324 

TRA PERUGIA ed ASSISI 
vendesi prestigiosa attività 

di BAR RISTORANTE CATERING COUNTRY
HOUSE AGRITURISMO - giardino e piscina

500 coperti e 30 posti letto
10881 

LUGANO - SVIZZERA posizione commerciale
molto interessante cediamo splendida
FARMACIA completamente arredata 

ed attrezzata a nuovo
garantita assistenza dell'attuale proprietario

fatturato incrementabile 10949 

PROVINCIA DI CHIETI - ITALY stupendo
RISTORANTE con 5 SUITE fronte mare ristrutturato
con gusto e materiali di pregio, giardino
confinante con spiaggia - STRUTTURA

IMMOBILIARE adatta anche come residenza 
di prestigio esamina proposte di cessione 10924 

VARESE posizione interessante di passaggio
cediamo storico NEGOZIO ARTICOLI per la CASA 
ed APPARECCHI ELETTRONICI con avviamento
cinquantennale - superficie vendita oltre MQ 300 
+ magazzino - ottimo volume d'affari incrementabile

immagine di prestigio - clientela fidelizzata
ideale anche per banche, show room etc. 10962 

ADIACENTE MILANO in importante cittadina nel
centro storico su piazza principale zona pedonale
cediamo NEGOZIO di OTTICA completamente
attrezzato ed arredato a nuovo - ottimi utili in

continuo incremento - valido anche per persone
senza esperienza diretta - VERO AFFARE

10879 

EMILIA ROMAGNA 
IMPONENTE HOTEL 4**** 

in posizione strategica e centrale
valuta la cessione con unità
immobiliare di peRtinenza

investimento adatto a società 
del settore con ottima capacità

economica
10927 

ADIACENTE MILANO 
in grossa cittadina a 15 minuti 

da Malpensa cediamo in IMMOBILE
INDIPENDENTE VILLA di MQ 800 
su area di circa mq. 4.050 attività
trentennale settore RISTORAZIONE

BANCHETTISTICA trasformabile per le
sue caratteristiche  in molteplici altre
opportunità commerciali - ottimo affare

immobiliare / commerciale
10843 

A MARZOCCA (AN) 
e MONDOLFO (PU) 

a mt. 200 dal mare vendesi
CAPANNONI INDUSTRIALI /

COMMERCIALI con annessa 
AREA EDIFICABILE BR1 e D 1.1

10643 

LAZIO cediamo 
AFFERMATA AZIENDA 

con ottimo fatturato e numerose
ISCRIZIONI SOA operante 
nel settore PETROLIFERO,

COSTRUZIONE  e MANUTENZIONE 
di IMPIANTI, OLEODOTTI, GASDOTTI
si valutano proposte alternative 

alla cessione totale
10906 

TOSCANA SOCIETÀ proprietaria di alcuni 
Assets immobiliari quali:

a) COMPLESSO IMMOBILIARE pluriuso costituito 
da varie unità parzialmente locale a terzi a reddito;

b) INSEDIAMENTO PRODUTTIVO composto da vari fabbricati 
a destinazione commerciale con possibilità 
di progetti per diversa conformazione;

c) PORZIONE di CORTE RURALE costituita da vari fabbricati fra
loro attigui con terreni pertinenziali e con possibilità di accesso
esclusivo e di ristrutturazione con varie unità per uso abitativo
d) VILLA nelle immediate vicinanze della città di LUCCA

e casello autostradale con ottime rifiniture, 
terreno per giardino, taverna e rimessa 

Tutti in ottime posizioni commerciali e distinate a rivalutarsi 11311 

Siamo stati incaricati di valutare la vendita totale 
di QUOTE SOCIETÀ SRL COMMERCIALIZZAZIONE

MATERIALE EDILE e SANITARI (idraulica - rubinetteria
irrigazione - sanitari - mobili ed arredo bagno -
cabine e vasche idromassaggio - attrezzature

bagno per disabili - riscaldamento -
condizionamento - pannelli solari - pavimenti e
rivestimenti - parquet - cucine ed elettrodomestici
da incasso - camini e barbecue) - leader nella
propria zona consolidato portafoglio clienti -
fatturato in crescita - notevole patrimonio

immobiliare - max riservatezza
10915 

PROVINCIA BERGAMO 
in posizione strategica 

fronte strada di elevato passaggio
con ampie superfici e parcheggio

antistante cedesi 
RISTORANTE PIZZERIA GELATERIA 

con o senza IMMOBILE
11325 

NORD ITALIA cediamo QUOTE
SOCIETÀ SRL COMMERCIALIZZAZIONE

ALL'INGROSSO e PRODUZIONE 
SISTEMI / PRODOTTI per la TELEFONIA

e la SICUREZZA - consolidato
portafoglio clienti su tutto il territorio
nazionale - fatturato in forte crescita
progetto innovativo in start-up 

10979 

ADIACENTE BUSTO ARSIZIO/MALPENSA
(VA) antistante centro commerciale
cediamo splendido RISTORANTE
completamente attrezzato ed
arredato a nuovo - circa 600 mq 
in edificio di pregevole fattura
ampi spazi esterni per estivo

possibilità di realizzare centro sportivo
- circa 1.600 coperti settimanali

11333 

ROMA affermata società 
cede quattro prestigiose

ERBORISTERIE ubicate 
nei più grandi e rinomati centri
commerciali della Capitale
alto il reddito garantito
trattative riservate 

11303 

MONZA CENTRO STORICO
in posizione eccezionale cediamo STORICA TABACCHERIA 
con elevati aggi incrementabili - contratto di affitto nuovo

ideale per nucleo familiare
11040 

ADIACENTE MILANO zona Malpensa 
cediamo SPLENDIDO IMMOBILE con superficie coperta 
di circa MQ 2.000 + uffici di mq. 200 su area di 8.000

AUTORIZZAZIONI allo STOCCAGGIO ed al TRATTAMENTO
di RIFIUTI NON PERICOLOSI estensibile ad altre categorie

11327 

ITALIA del NORD 
ricerchiamo PARTNER JOINT VENTURE 

per IMPORTANTE AZIENDA
settore COMMERCIALIZZAZIONE 

e PRODUZIONE PRODOTTI CHIMICI COLORANTI 
e AUSILIARI in settore specifico

fatturato annuo circa € 7.000.000,00 incrementabili
redditività molto interessante

11310 

NORD ITALIA AZIENDA trentennale di COMMERCIALIZZAZIONE
LEGNAMI - certificata ISO - impostata sulla qualità e su una vasta 
gamma di servizi compreso PRODUZIONE di TETTI e CASE in legno
struttura organizzata ed attrezzata con sistemi modernissimi
fatturato di oltre € 7.000.000,00 - PRESTIGIOSA PROPRIETÀ

IMMOBILIARE esamina proposte di cessione 11006 

NAPOLI in quartiere di alto livello cediamo con avviamento
quarantennale LABORATORIO di ANALISI II° livello di circa mq. 700

in parte sublocata come centro polispecialistico
immagine di prestigio - autorizzazioni ed accreditamento
definitivo ne fanno un'opportunità unica nel suo genere

11083 

ROMAGNANO SESIA (NO) cedesi storica 
TABACCHERIA LOTTOMATICA + tutti i servizi, slot machine, 

CARTOLERIA GIOCATTOLI e 1 PATENTINO (BAR)
ottimo reddito documentato - richiesta inferiore al suo valore

sicuro investimento lavorativo per nucleo familiare
11079 

VENETO 
SRL PROPRIETARIA di PRESTIGIOSO CAPANNONE di MQ 8.800

affittato a prestigiosa multinazionale
importante impianto fotovoltaico vendesi

10981 

ADIACENTE GALLARATE (VA) 
in importante cittadina cediamo storica PIZZERIA RISTORANTE 
con circa 160 posti + 100 esterni - completamente attrezzata 
ed arredata con elevato volume d'affari dimostrabile
ideale per nucleo familiare - contratto di affitto nuovo

10917 

EMILIA ROMAGNA 
cediamo storico MOBILIFICIO INDUSTRIALE 
con PATRIMONIO IMMOBILIARE di pertinenza 

oltre ad importante area edificabile 
nelle immediate vicinanze di casello autostradale

11169 

CENTRO ITALIA avviata AZIENDA di MONTAGGIO
e SMONTAGGIO PONTEGGI - TAGLIO CEMENTO ARMATO e

CAROTAGGIO - molto conosciuta per la serietà e professionalità,
molto ben attrezzata ed organizzata - IMMOBILE e AREA

di PROPRIETÀ esamina propote di cessione
10920 

PROVINCIA di VARESE comodo uscita autostradale opportunità unica
nel suo genere vendiamo con IMMOBILE INDIPENDENTE di circa 

MQ 460, ampio piazzale e circa mq. 1.400 giardino privato attività 
di BAR TABACCHI con ottimi incassi notevolmente incrementabili -
arredamento nuovo - vero affare immobiliare / commerciale

10965 

SS ASOLANA (BS) in posizione strategica (fronte rotatoria) 
cedesi con l'IMMOBILE PUB RISTORANTE BIRRERIA
ampio parcheggio - appartamento soprastante

enormi possibilità di sviluppo
10948 

VENETO ottimo HOTEL di 51 camere completamente a norma
posizione centralissima per una clientela d'affari o turistica

ben arredato - possibilità di acquistarlo con un contratto di affitto
ottimo investimento esamina proposte di cessione

11007 

DOMUS Network Project Energia, Domotica & Building Automation 
RICERCA SOCI/O - cediamo fino al 50% 

della proprietà intellettuale e dei proventi derivanti
Numerose Primarie aziende già Partner 

Progetto Pilota avviato UNICO nel PANORAMA EUROPEO
11296 
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