
MORTARA (PV) in posizione
centralissima cediamo

grazioso BAR RISTORANTE
slot machine - locale storico

facile gestione familiare
sicuro investimento lavorativo

per coppia - richiesta
modicissima 11364

ZONA SARONNO (VA)
vendiamo su strada di forte

passaggio e grande
visibilità attività di BAR

CAFFETTERIA GELATERIA con
laboratorio - ottimi incassi

incrementabili - vero affare
- richiesta modica 11410

TOSCANA città termale provincia 
di PISTOIA si valuta la cessione di

BAR, licenza per ristorante, circa 30
coperti, scommesse sportive  giochi
per ragazzi con buonissima rendita -

appalto con istituto scolastico 
per la fornitura di 750 panini

giornalieri - ottimo prezzo causa
trasferimento 11114

PROVINCIA ASCOLI PICENO
cediamo o ricerchiamo 

SOCIO per storica AZIENDA 
di PRODUZIONE ACCESSORI 

DA BAGNO in CERAMICA 
e TERRECOTTE - minimo

investimento per subentro in
proprietà immobiliare

11269

TRA MILANO e PAVIA (MI)
in centro commerciale AGENZIA

VIAGGI con buon fatturato -
ampi spazi abbinabili con altri
servizi cedesi  a prezzo molto
interessante causa problemi

familiari - passibilità di
pagamento dilazionato

11367

FINALE LIGURE (SV)
posizione di forte passaggio veicolare
e pedonale adiacente mare storico

PANIFICIO PASTICCERIA
completamente rinnovato, ottimi

incassi dimostrabili tutto l'anno 
cedesi a prezzo inferiore al valore

garantendo affiancamento lavorativo
a tempo indeterminato 11378

TOUR OPERATOR
di nicchia presenza 

sul mercato da 15 anni
valuta cessione parziale 

o totale - garantita
collaborazione

continuativa
11382

MILANO zona CERTOSA vicinanze nuova Fiera
cediamo con IMMOBILE, rinomato e storico

RISTORANTE con dehors estivo - totale superficie
circa mq. 330 - eventuale appartamento
padronale soprastante di circa mq. 150  

ottimo affare commerciale / immobiliare
11421

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

PROVINCIA COMO zona turistica estiva /
invernale cediamo attività di ALBERGO con 22

camere + mansarda e camere di servizio in
edificio d'epoca liberty di fascino -

completamente ristrutturato, giardino - ideale
per hotel di charme - ideale per famiglia

11409

PROVINCIA ANCONA si cede
redditizia attività di RIVENDITA

ON LINE settore DVD, LIBRI
NUOVI e USATI - effettive

possibilità di sviluppo -
affiancamento garantito -

possibilità di trasferire in altre
province d'Italia

11399

GATTINARA (VC)
cediamo prestigioso ed
elegante RISTORANTE -

ampie superfici (200 posti)
- giardino e parcheggio

interno
11398

FRANCAVILLA AL MARE (CH) affermata
società IMMOBILIARE cede 

UNITÀ RESIDENZIALI di PREGIO 
si valuta la cessione di quote societarie 

o ramo d’azienda
11419

PROVINCIA PESARO URBINO cediamo
PATRIMONIO IMMOBILIARE e STORICA
CONCESSIONARIA settore RIVENDITA

CAMPER, CARAVAN, accessori, rimessaggi
località balneare di sicuro interesse

11420
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PROVINCIA PERUGIA cediamo 
AFFERMATA AZIENDA PROGETTAZIONE,

COSTRUZIONE e MANUTENZIONE PISCINE -
IMMOBILE di sicuro interesse incluso 

nella proposta di vendita - affiancamento
garantito 11395

NOVARA posizione centrale importante IMMOBILE
COMMERCIALE / RESIDENZIALE con ampie superfici

polivalenti, mq. 4.000 circa, libero da vincoli 
e servitù - la proprietà esamina vendita intera

struttura idonea a molteplici usi e destinazioni - 
massima riservatezza - trattative riservate

11377

PROVINCIA DI COMO in importante cittadina cediamo
splendido locale BAR LOUNGE BAR ubicato in immobile

d'epoca nel centro - completamente ristrutturato 
ed arredato in modo unico con cura dei minimi

particolari - proposta unica nel suo genere - 
ideale anche per imprenditori e professionisti desiderosi 

di acquisto di locale di grande immagine 11414

ADIACENTE MILANO cediamo con
avviamento quarantennale e consolidato
portafoglio clienti AZIENDA MECCANICA

LAVORAZIONI CONTO TERZI - attrezzatissimo
con IMMOBILE di PROPRIETÀ che verrà 

affittato - garantita assistenza
11408

CUSAGO (MI) vendiamo o affittiamo
CAPANNONE di MQ 250 + 50 di tettoia +

uffici e soppalco - ottimo affare - richiesta
modica - zona artigianale

11405

COMO centro storico zona pedonale
cediamo completamente attrezzato 

ed arredato RISTORANTE BAR posizione
invidiabile ideale anche per giovani 

o punto franchising
11331

PREALPI BIELLESI (BI) a mt. 800 slm ALLEVAMENTO
di CAPRE da latte SAANEN vendesi o affittasi a

famiglia competente - annesso CASEIFICIO con
portafoglio clienti attivo ed AGRITURISMO
esistente e perfettamente funzionante -

possibilità di abitazione sul luogo
11391

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

MILANO cediamo eventualmente con IMMOBILE 
o da trasferire storica AZIENDA artigianale / commerciale

PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE CARTELLI / 
TARGHE / SEGNA PREZZI / ESPOSITORI - ACCESSORI
per NEGOZI anche in plastica e plexiglass - clienti 

anche grande distribuzione - ottimi utili incrementabili -
garantita assistenza 11415

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

HINTERLAND MILANO posizione commerciale unica angolare 
di fortissimo passaggio cediamo CLINICA MEDICA

POLISPECIALISTICA ODONTOIATRICA - arredata in modo
splendido - immobile di pregio - investimento ideale 

per imprenditori / professionisti / dirigenti - accreditata 
e convenzionata SSR 11400

PROVINCIA di COMO cediamo
importante IMMOBILE di circa 
mq. 5.000 con palazzina uffici 

ramo d’azienda SETTORE TESSILE
con fatturato di circa 

€ 3/4.000.000,00 - ottimo affare
commerciale/immobiliare

ITALIA NORD OVEST storica
AZIENDA commerciale ARTICOLI

TECNICI per FALEGNAMERIE -
importante fatturato - clientela

selezionata e fidelizzata Piemonte
e Lombardia - esamina proposte

di cessione garantendo
affiancamento e notevoli

potenzialità
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