
MILANO ADIACENZE vendiamo COMPLESSO
INDUSTRIALE posizione strategica vicinanze primarie
arterie di comunicazione - superficie terreno oltre

mq. 50.000 di cui coperti circa mq. 5.500
(capannoni, uffici, appartamenti) - ottimo stato di

manutenzione - l’immobile ha mantenuto nel tempo
caratteristiche di archeologia industriale che lo

rendono idoneo a utilizzi commerciali, residenziali,
logistici - ulteriore cubatura sfruttabile per

ampliamento 12874

PROVINCIA DI COMO vendiamo
QUOTE MINORITARIE di storica 

AZIENDA SETTORE
IMPIANTISTICA/AUTOMAZIONE/
MANUTENZIONI con consolidato
portafoglio clienti costituito da

amministratori condominiali/privati/
aziende ed enti pubblici 13062

VALSAMOGGIA (BO) proponiamo INVESTIMENTO
IMMOBILIARE in contesto di sicuro interesse -

patrimonio immobiliare così costituito: 1) PALAZZINA
DIREZIONALE A REDDITO - 2) PALAZZINA AD USO
RESIDENCE E DIREZIONALE in fase di ultimazione - 
3) CAPANNONE INDUSTRIALE con annessi UFFICI

parzialmente A REDDITO - area delimitata e
condivisa esclusivamente dalle 3 unità in oggetto 

si valuta sia la vendita totale che la vendita parziale
- acquisto adatto a società immobiliari

patrimonializzate - contattaci per ulteriori
informazioni 13217

TERAMO - AZIENDA specializzata in IMPIANTI
TERMOIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO ad alta

tecnologia in possesso di SOA - avviamento
trentennale - IMMOBILE di PROPRIETÀ 

società priva di sofferenze bancarie - causa
mancanza di ricambio generazionale esamina

il subentro di un socio o la vendita aziendale
garantendo la propria permanenza o

affiancamento di lunga durata
13258

SPELLO (PG) vendiamo 
VILLA INDIPENDENTE antisismica 

con annessa attività di B&B ed ampio
terreno di pertinenza - contesto

vocato al turismo enogastronomico,
religioso di tipo internazionale

13260

In importante CITTADINA DELLA
PROVINCIA di MILANO vicinanza

scuole cedesi avviatissima EDICOLA
CARTOLIBRERIA - attività spaziosa 

e ben strutturata - garantita ottima
opportunità lavorativa

13269

PUGLIA - MURGIA BARESE – si vende
AFFERMATA AZIENDA di RIVENDITA

PNEUMATICI USATI e NUOVI anche per
autoveicoli industriali e agricoli  -

CAPANNONE mq. 600 circa + piazzale 
di mq. 4.000 circa - avviamento

quarantennale - fatturato medio annuo 
€ 1.200.000 -  trattative riservate13272

VITERBO ZONA
INDUSTRIALE/COMMERCIALE 

vendesi ottima STRUTTURA
INDUSTRIALE composta da PARTE
PRODUZIONE e PARTE UFFICI -

strutturalmente in ottime condizioni
trattative riservate

13338

Importante AZIENDA MECCANICA
situata nel NORD con importante

PATRIMONIO IMMOBILIARE
ottimo fatturato in maggioranza
con estero - valuta VENDITA o

ACQUISIZIONE di SOCI 
assicurata assistenza

13341

IN RINOMATA LOCALITÀ della
PROVINCIA di MONZA e BRIANZA

cedesi avviata GELATERIA
YOGURTERIA e CREPERIA - ubicazione

di estremo interesse in noto centro
commerciale della città - garantita
ottima opportunità - lavorativa per

nucleo familiare 13344

PAVIA in STAZIONE F.S. in ottima posizione
angolare tutto vetrinato e di intenso

passaggio pedonale - cediamo avviato
NEGOZIO PRODOTTI OTTICA - completo 

di strumentazione - cedesi a buon prezzo -
sicuro investimento lavorativo – possibilità di

rivendita per TELEFONIA, MATERIALE
FOTOGRAFICO E STAMPE, ELETTRONICA,

VIDEOGIOCHI e similari 13348

REGGIO EMILIA AZIENDA 
operante dal 1978 specializzata in

PROGETTAZIONE VENDITA e INSTALLAZIONE di
CAMINETTI FORNI e BARBECUE di gamma

medio/alta - emporio di riferimento divenuto
sinonimo di serietà e affidabilità - esamina la

vendita aziendale con patrimonio immobiliare
di appartenenza - causa mancanza 

di ricambio generazionale 13356

VAL VIGEZZO (VB) vendiamo 
IMMOBILE COMMERCIALE attualmente

RISTORANTE BAR circa 400 mq -
posizionato adiacente cascate naturali 
a poca distanza strada statale e linea
ferroviaria e a 10 km circa dal confine

svizzero - ottima opportunità
commerciale/immobiliare 13358

TRA MILANO LODI e PAVIA - centro paese
cedesi storico NEGOZIO di CARTOLIBRERIA

EDICOLA - MINIMARKET ALIMENTARI
generi vari compreso ABBIGLIAMENTO

e REGALISTICA (EMPORIO) ampie superfici
polivalenti di proprietà - 3 vetrine angolari -

negozio di mq. 80 + magazzino e box
comunicanti di mq. 120 

vero affare prezzo di realizzo 13359

SARONNO (VA) 
posizione centralissima vendiamo
ATTIVITA’ di BAR con ampi spazi -

arredamento ed attrezzature
completissime - immagine 

di prestigio - ottimi incassi molto
incrementabili

13362

PUGLIA - BITONTO (BA) cedesi
attività di RIVENDITA MATERIALE
TERMOIDRAULICO SANITARI e

ARREDO BAGNI - avviata da 4 ani -
circa € 300.000 fatturato annuo -

valuta proposte di cessione totale
e/o ricerca soci di capitale

13365
BORGOMANERO (NO) cedesi avviato
e splendido BAR RISTORANTE in centro

storico - zona di forte passaggio e
comodo ai parcheggi - attività

specializzati in colazioni e pranzo -
ottimo fatturato e possibilità di

incrementare lavoro con apertura
serale - sicuro investimento lavorativo 

per famiglia 13366

VISERBA (RN)
vendiamo BAR con PRODUZIONE
GELATERIA ubicato in contesto

centrale a ridosso del lungomare -
attività annuale adatta a nuclei

familiari con minimo investimento
13368

TUTTE LE PROVINCE vendiamo PIATTAFORMA WEB
costituita da affermato SITO E-COMMERCE

specializzato in vendita ARTICOLI per
GIARDINAGGIO e TEMPO LIBERO - marchio

importante divenuto sinonimo di serietà - buoni
fatturati con ottima media carrello - opportunità

per grossisti o per società specializzate - si
garantirà assistenza anche per lungo periodo

13370

Vendiamo STABILIMENTO BALNEARE nella
PROVINCIA di PESARO URBINO - ubicato in

zona strategica, gioiello naturalistico di facile
accesso e con ampio parcheggio - servizi
accessori alla spiaggia e con possibilità di
allaccio e varo di piccole imbarcazioni -

possibilità di ristorante e musica -
investimento minimo - ottimo potenziale

13371

PROVINCIA di RAVENNA 
ingresso parco termale vendiamo
STRUTTURA ALBERGHIERA costituita 

da 47 camere ed ampia SALA
RISTORAZIONE - stabile in ottime condizioni

con annessa storica attività priva di
sofferenze bancarie - ubicazione di sicuro

interesse a pochi km da Imola
13372

BUSTO ARSIZIO (VA) 
vendiamo totalmente o ricerchiamo
SOCIO per STUDIO ODONTOIATICO
ottima opportunità di investimento

per neo laureati o imprenditori -
investimento minimo

13377

Cercasi urgentemente SOCIO o
ACQUIRENTE di avviatissimo BISTROT
RISTORANTE ubicato in nota località

HINTERLAND MILANESE - locale 
ampio e ottimamente strutturato con

dehors estivo - garantita ottima
opportunità lavorativa 13378

BOLOGNA PROVINCIA vendiamo VETRERIA
ARTIGIANA esistente dal 1971 attualmente in
possesso di tutti i macchinari per lavorazioni
complete, rivolte a settori diversificati sia per

aziende che per privati - attività priva di
ricambio generazionale - si garantirà

assistenza e affiancamento di lunga durata
13385

PROVINCIA (RE)
posizione a cavallo di 3 province -

vendiamo ottima STRUTTURA
ALBERGHIERA costituita da 16 camere
ricettive ed ampia sala di ristorazione
aperta al pubblico - ampia terrazza

commerciale - si valuta l’opzione
dell’AFFITTO D’AZIENDA 13386

AZIENDA LEADER SPECIALIZZATA in
TRASPORTI ESPRESSI su GOMMA di

ABBIGLIAMENTO e ACCESSORI - avviata
negli anni 90 - circa 180.000 spedizioni

annue - oltre 400 clienti attivi - fatturato di 
€ 6.000.000,00 circa - assenza totale di

situazioni debitorie - esamina la vendita 
di quote societarie pari al 100% con

IMMOBILE di appartenenza 13387

PROVINCIA di MILANO 
ZONA MALPENSA vendiamo con
IMMOBILE STUDIO DENTISTICO

completamente attrezzato con
possibilità di incremento fatturato

13392

PROVINCIA di VARESE 
zona Malpensa vendiamo 

IMMOBILE INDUSTRIALE, COMMERCIALE,
RESIDENZIALE di circa 2.500 mq su due

piani + PALAZZINA UFFICI di circa 300 mq
- vero affare - vendibile anche

separatamente
13393

ITALIA - SARDEGNA - SASSARI CENTRO 
zona pedonale cedesi esercizio commerciale
BAR elegantemente arredato con licenze di
somministrazione alimenti e bevande - con

relativo IMMOBILE di proprietà su tre livelli per
superficie totale di mq 215 + eventuale dehors

di mq 10 - RICHIESTA ADEGUATA AL VALORE 
si valutano eventuali parziali permute zona

Milano e Brianza 
13405

PUGLIA 
in comune di 15 KM DA BARI cedesi 

BAR TABACCHI RICEVITORIA CON SALA SLOT
(6 unità) LABORATORIO per PASTICCERIA
DOLCE e SALATA - posti esterni 30 e 44

interni - avviata nel 2013 - completamente
arredato ed attrezzato - valuta proposte

di cessione causa trasferimento        13413

REGIONE MARCHE causa mancanza di ricambio
generazionale vendiamo affermata AZIENDA

CERTIFICATA SPECIALIZZATA in PRODUZIONE di STAMPI
e STAMPAGGIO CONTO TERZI di TECNOPOLIMETRI e
MATERIALI PLASTICI - macchinari di alta precisione a
controllo numerico - progettazione interna - tre turni
di lavoro - settori: automotive, agricoltura, accessori

per mobili, edilizia - azienda priva di sofferenze
bancarie - posizione strategica - si garantirà un

affiancamento di lunga durata
13417

PROVINCIA di VARESE
zona CASTELLANZA in centro paese

vendiamo BAR TABACCHI attualmente
chiuso per motivi familiari - 

affare irripetibile per nucleo familiare con
storicità di elevati aggi e incassi

13419

LEGNANO (MI) vendiamo con
IMMOBILE - AZIENDA SETTORE

PUBBLICITA’ ESTERNA
abitazione annessa con ottime 

rifiniture in zona signorile - avviamento
ultraventennale con clientela

fidelizzata - garantita assistenza
13428

COMO
vicinanze confine Svizzero e a

pochi km dal centro vendiamo
storico RISTORANTE immerso nel

verde - attività esistente dal 1870 -
importanti incassi - splendido 

dehor estivo
13431

MILANO - ottima posizione - zona
CITTA’ STUDI per molteplici impegni

lavorativi - avviata attività di 
FOOD DRINK OPERATIVA 24 ORE -
DISTRIBUTORI di proprietà - cedesi a

prezzo molto interessante
13432

VIGEVANO (PV)  in ottima posizione -
adiacente stazione FS cedesi per

molteplici impegni lavorativi - nuovissima
LAVANDERIA SELF-SERVICE - attrezzata con
4 essicatoi - macchine lavaggio 5 da 8 kg
e 3 da 16 kg - tutte in garanzia - superfici

polivalenti - adatte per sartoria e stireria in
abbinamento - ideale per cinesi o giovani

come investimento lavorativo 13433

CASALE MONFERRATO (AL) zona Industriale Nord, a km. 3
dal raccordo autostradale A26 vendesi COMPLESSO
INDUSTRIALE interamente attrezzato da carri ponte e

colonnina autonoma per rifornimento carburante
automezzi; include PALAZZINA DIREZIONALE con alloggio

custode - superficie totale coperta di mq. 43.633
polivalente e riconvertibile in area di mq. 83.604 totali, 
lotto unico - proposta veramente interessante- società
proprietaria valuta la vendita in blocco - a disposizione

perizia tribunale e documentazione amministrativa
dettagliata

30238

RIVOLTA D’ADDA (CR) 
fronte Strada Rivoltana IMMOBILE in

perfette condizioni, ottima visibilità ed
immagine - superficie circa mq. 1.100 - 
h mt. 7,70 - cortile mq. 400 - posti auto -
dotato di tutti gli impianti  tecnologici

(antifurto e videosorveglianza) - vendesi
ad un prezzo inferiore al valore

30252

ITALIA PRODUTTORE di STAMPANTI 3D
INNOVATIVE adottate da centri di ricerca,

multinazionali, università, progettisti e
piccole/medie imprese - fatturato in

continua crescita (+30 - 40%) - si esamina la
cessione parziale del 10% delle quote

societarie - l’azienda ha una valutazione
superiore ai 5.000.000,00 di euro

30614

NOVARA posizione centralissima pedonale
vendesi stupendo BAR CAFFETTERIA TAVOLA
FREDDA completamente nuovo - 50 posti
climatizzati + dehor - locale di tendenza 
ottimi incassi in continua crescita - sicuro

investimento lavorativo per nucleo familiare -
richiesta inferiore al suo valore - possibilità

pagamento con lunghe dilazioni
30625

PROVINCIA DI COMO adiacente uscita Lomazzo
vicinanze Milano vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE

costituito da CAPANNONE di mq. 1.000 e PALAZZINA
UFFICI di mq. 400 - il tutto in perfetto stato di

manutenzione, immagine di prestigio su AREA  
di mq. 2.400 - da trasferire STORICA AZIENDA ad

elevato know-how SETTORE PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE MACCHINARI in ACCIAIO INOX per

LAVAGGIO applicabili in svariati processi produttivi -
ideale anche per dirigenti di azienda

30630

IN CAMPANIA (NA)
vendesi attività COMMERCIALE 

e CONSULENZA nel settore NAUTICO
con ottimo fatturato

30633

NAPOLI 
vendesi AZIENDA operante nel

settore NAVALE ed INDUSTRIALE in
genere con ottimo fatturato e

commesse   
30634

PROVINCIA di COMO vendiamo
IMMOBILE INDUSTRIALE di circa 
MQ 2.400 su area di MQ 3.000

affittato con ottimo reddito
sull’investimento - ubicato vicinanze

confine svizzero - ottimo stato di
manutenzione

30642

MILANO ZONA ROGOREDO 
vendesi/affittasi anche frazionato 

IMPORTANTE e GRANDE IMMOBILE adatto 
ad UTILIZZO ARTIGIANALE e TERZIARIO - 

la struttura sviluppata su due livelli è in ottime
condizioni di manutenzione e conservazione 

ed inoltre è dotata di impiantistica e
climatizzazione di ultima generazione - richiesta

estremamente interessante 30647

b di COMO 
comodo autostrada zona Lomazzo
vendiamo con IMMOBILE PIZZERIA

RISTORANTE unica nel suo genere con
gestione professionale - ottimi incassi

incrementabili
30660

Tra BIELLA E COSSATO
vendesi STORICO LABORATORIO ARTIGIANALE
RAMMENDO PEZZE C/T principali aziende

leader della tessitura biellese - ben attrezzato -
personale esperto ed affidabile - 

fatturato sempre in continua crescita - 
richiesta modica inferiore al suo valore -
garantito affiancamento anche a lungo

termine 30669

TRA MILANO e GENOVA - IMPORTANTE CITTA’
vendesi in ottima posizione con elevata visibilità 

(2 vetrine + ingresso) - NEGOZIO di TELEFONIA
INDIPENDENTE e con tutti i gestori principali -

adiacente parcheggi - canone modico contratto
valido 10 anni - richiesta modicissima inferiore al suo
valore - sicuro investimento lavorativo per giovani
appassionati - garantito adeguato affiancamento

30683

PUGLIA - TARANTO - SOCIETÀ di
DISTRIBUZIONE DI ATTREZZATURE E FORNITURE

PER MEDICI E STRUTTURE OSPEDALIERE E
VETERINARIE - valuta proposte di cessione

totale e/o parziale - fatturato medio 
€ 1.500.000,00 annui - presente sul mercato

dal 1998 - 6 dipendenti
30705

COMO 
posizione di fortissimo passaggio 

e grande visibilità vendiamo
PIADINERIA con ottimi incassi

incrementabili - vero affare anche
per giovani

30718

RAVENNA vendiamo AZIENDA
specializzata nello SMALTIMENTO

dell’AMIANTO cat. 4-5-8-10 ampliabili
allo stoccaggio - società del settore

interessate potranno garantirsi il
proseguimento collaborativo ad

oltranza dell’attuale intestatario unico
30720

TRA PAVIA e ALESSANDRIA 
zona Lomellina vendesi SPLENDIDO CENTRO FITNESS

di MQ 700 circa completamente attrezzato con
macchine di alta qualità recenti - sala corsi,

infermeria, doccia solare, reception con controllo
accessi, ufficio, spogliatoi attrezzati - parcheggio

privato recintato di mq.1.000 - IMMOBILE di
PROPRIETÀ con possibilità di acquisto o affitto a

riscatto - sicuro investimento lavorativo per 
giovani - si garantisce affiancamento

30726

TRA ALESSANDRIA ed ASTI in posizione
centralissima vendesi STORICO negozio di
CARTOLERIA LIBRERIA scolastica MERCERIA
ABBIGLIAMENTO INTIMO e per la CASA

affitto modicissimo - richiesto solo valore del
prezzo di acquisto della merce esistente -
ottimo investimento lavorativo - ideale per

ambulanti - si assicura adeguato
affiancamento se necessario 30727

ARONA LAGO MAGGIORE (NO)
vendiamo eventualmente con

IMMOBILE di circa 350 mq attività 
di RISTORANTE PIZZERIA a pochi passi
dal Lago - terrazza estiva vista lago -
avviamento quarantennale . ottimo

affare commerciale/immobiliare
30857

PROVINCIA di NOVARA zona CASTELLETTO
TICINO Statale del Sempione vicinanze
lago Maggiore  vendiamo a prezzo di
realizzo RISTORANTE BAR con ampio 
dehor estivo ed ampio parcheggio

privato, soprastante appartamento -
ottime possibilità di incrementare il

fatturato - vero affare
30858

NOVARA posizione commerciale molto
favorevole vendiamo IMMOBILE

COMMERCIALE su due piani - piano primo
vendibile anche separatamente -
attualmente ATTIVITA’ di VENDITA

GIOCATTOLI - per la sua posizione si ritiene
valido per molteplici attività anche

stranieri e/o franchising
30865

PROVINCIA di MACERATA 
vendiamo PASTICCERIA di PRODUZIONE e
SOMMINISTRAZIONE - posizione strategica -

fatturato costante superiore ad € 700.000,00 -
portafoglio clienti diversificato 

punto vendita in perfette condizioni -
possibilità di permanenza definitiva dell’attuale
intestatario mastro pasticciere con eventuale

contratto di lavoro dipendente
30866

Importante cittadina PROVINCIA di
NOVARA zona lago Maggiore comodo
principali arterie autostradali vendiamo

storica ATTIVITÀ di GASTRONOMIA/PASTA
FRESCA - posizione centralissima - elevati

incassi documentabili - ideale per
conduzione familiare - negozio che ha

ricevuto diversi riconoscimenti
30868

OLTREPO’ PAVESE (PV) famosa località
turistica/commerciale in posizione centralissima

cedesi storico PANIFICIO
con NEGOZIO di ALIMENTARI MINIMARKET -

laboratorio ottimamente attrezzato 
posizione angolare - buon reddito dimostrabile -

richiesta inferiore al valore commerciale 
sicuro investimento lavorativo per nucleo

familiare 30869

MILANO CENTRO cedesi con 
o senza IMMOBILE avviatissimo
BAR TAVOLA FREDDA - locale

perfettamente strutturato con
ampio dehor estivo - garantito

ottimo investimento immobiliare e
lavorativo

30874

PAVIA posizione di forte passaggio
adiacente ad altri negozi cedesi

avviatissimo BAR CAFFETTERIA PANINOTECA
completamente ristrutturato e con

contratto di affitto valido 11 anni - ampio
dehor coperto su suolo privato (no topas) -

richiesta modicissima - investimento
lavorativo per nucleo familiare

30880

IMPORTANTE CITTADINA LAGO MAGGIORE
(NO) comodo da Milano vendiamo nella

via principale del centro storico
NEGOZIO settore PRODOTTI NATURALI

per la posizione valido per qualsiasi attività
commerciale - affitto modico

30883

IMPORTANTE CITTADINA PROVINCIA 
di VARESE comodo da Milano con uscita

autostradale e superstrada Malpensa
vendiamo completamente attrezzato
LABORATORIO RIPARAZIONE ARTICOLI
SPORTIVI (sci,tennis,subacquea ect...)

ottimo avviamento con possibilità 
di incremento fatturato - garantita

assistenza 30899

ORIGGIO (VA) cedesi stupendo ASILO
NIDO ottimamente avviato con ampie
superfici polivalenti - convenzioni con
INPS - INAIL - REGIONE LOMBARDIA -
COMUNE di ORIGGIO - capienza 36

bambini da 3 a 36 mesi - sicuro
investimento lavorativo per esperti

settore o franchising 30903

SUD LOMBARDIA STORICA TIPOGRAFIA 
specializzata in lavori di nicchia di alta qualità -
consolidato portafoglio clienti - buon fatturato -

LABORATORIO di ampie superfici - canone modico
per ritiro attività lavorativa dei soci cedesi libera da

vincoli garantendo affiancamento anche
prolungato - sicuro investimento per giovani o

azienda similari che abbia bisogno di consolidare
il fatturato 30904

PROVINCIA di MILANO
zona MALPENSA vendiamo con
IMMOBILE STUDIO DENTISTICO

completamente attrezzato con
possibilità di incremento fatturato

30912

LENTATE SUL SEVESO (MB) splendido
RISTORANTE BAR PIZZERIA (forno a legna) -

stupendo giardino con dehor - parcheggio
privato - cedesi in affitto di azienda con
contratto pluriennale - valido - richiesta
modica - sicuro investimento lavorativo

per nucleo familiare
30921

MARIANO COMENSE (CO)
vendiamo PIZZERIA DA ASPORTO

completamente attrezzata - giro d’affari
incrementabile - contratto d’affitto nuovo -

ideale anche per giovani alle prime
esperienze

30924

BRESCIA
cedesi in centro commerciale avviata

ATTIVITÀ SETTORE CIALDE CAFFE’
e AFFINI ORIGINALI e COMPATIBILI -

richiesta estremamente interessante -
garantita ottima opportunità lavorativa

30925

CASTANO PRIMO (MI) zona
Malpensa vendiamo PANIFICIO 
con LABORATORIO - avviamento

settantennale - attrezzature
complete - ottimi incassi

incrementabili
30930

PUGLIA PROVINCIA di FOGGIA SOCIETA’
COOPERATIVA PRODUZIONE e

COMMERCIALIZZAZIONE VINO (8 IGP e 2
DOP) con OPIFICIO di 6.000 mq su 3 livelli +

piazzale di 3.000 mq su suolo 
di 19.000 mq complessivi presente sul

mercato da oltre 50 anni valuta cessione
ramo d’azienda / ricerca soci / joint venture,

ottimo giro d’affari 30941

SEVESO (MB) 
cedesi prestigioso e grande LOUNGE

BAR CAFFETTERIA PASTICCERIA 
locale perfettamente strutturato con

ampi spazi interni ed esterni - garantito
ottimo investimento lavorativo 

30953
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