
ADIACENTE MILANO
direzione Nord a due passi dall’uscita autostradale

vendiamo DISCOTECA RISTORANTE omologata per 400
posti - superficie totale circa 600 mq - trasformabile

anche in sola ristorazione - posizione strategica -
RICHIESTA MOLTO INTERESSANTE

31266

CALABRIA - CAPOVATICANO (VV) cedesi
splendida STRUTTURA fronte mare

composta da 6 APPARTAMENTINI BILOCALI
con servizi + 1 APPARTAMENTO

QUADRILOCALE - la proprietà insiste su
suolo di 1,2 ettari coltivato - annesso

deposito attrezzature, impianto
fotovoltaico e termico solare13604

ANCONA CENTRO vendiamo piccola
GELATERIA con LABORATORIO di

produzione e servizio di CAFFETTERIA -
opportunità per piccoli nuclei

familiari o per giovani imprenditori
con minimo investimento

31191

ROBBIO (PV) posizione centrale e di
passaggio cedesi alla migliore offerta

grazioso BAR CAFFETTERIA TAVOLA
FREDDA - locale climatizzato 

richiesta irrisoria - sicuro investimento
lavorativo per coppia

di giovani 31175

SARDEGNA PROVINCIA CAGLIARI
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

ultra decennale  di circa 100.000 mq
DISCARICA INERTI IMPIANTO RICICLAGGIO

possibilità ulteriore sviluppo II° impianto
in Sardegna per la ricezione e stoccaggio
di rifiuti speciali non pericolosi - cessione
AZIENDA + COMPLESSO IMMOBILIARE -

ottimo investimento!!! 13678

SICILIA - SIRACUSA 
zona Ortigia cedesi rinomato RISTORANTE

finemente arredato e ristrutturato in ottima posizione
con vista mare

13435

BASILICATA - MATERA SASSI - IMMOBILE
mq. 500 completamente ristrutturato arredato e attrezzato per

RISTORAZIONE - viene consegnato ex novo - previsto internamente
LOUNGE BAR e BOUTIQUE - situato nei sassi ipogei offre una location

unica e  caratteristica con posizione panoramica 
a mt. 50 dal punto di partenza del flusso turistico - consegna

prevista da maggio 2018 - gestione 13451

PUGLIA - BARI
in zona centrale principale via

pedonale cedesi attività di ARTICOLI
COSMETICI, ACCESSORI MODA, servizi

di consulenza di immagine, formazione
professionale e make up generale -
licenziatario marchio americano di

prodotti professionali appena 
avviato - ottime potenzialità 

di sviluppo 30811

PROVINCIA di MONZA BRIANZA -
RISTORANTE ULTRATRENTENNALE 
di 140 coperti interni + 40 esterni

all’interno dello stupendo PARCO VALLE
LAMBRO - IMMOBILE di PROPRIETÀ

sapientemente ristrutturato nella parte
ristorante e predisposto per l’attivazione

di CAMERE nella parte superiore -
esamina proposte di cessione

13333

COLLEGNO TORINESE (TO) 
per motivi familiari si vende CENTRO ESTETICO con

avviamento ultradecennale - posizione unica -
affare unico

30900

CAMPANIA - CASERTA ZONA TREDICI 
(nuovo policlinico) ATTIVITÀ COMMERCIALE 

con annesso LOCALE di circa mq. 220
13241

VENETO affermata AZIENDA trentennale altamente
specializzata nella CLIMATIZZAZIONE e nel

FOTOVOLTAICO - oltre a 20.000 installazioni - fatturato
superiore a € 2.000.000,00 - partner leader nel

mercato - con lo scopo di svilupparsi e consolidarsi
sul mercato in forte espansione cerca soci o joint

venture - disponibilità dei soci a rimanere in quota
14145

MILANO ADIACENZE 
vendiamo AZIENDA MECCANICA con ELEVATO
KNOW-HOW - attrezzature all’avanguardia -

importante portafoglio clienti e fatturato estero 
utili sopra la media e richiesta inferiore al reale valore
- eventualmente si valuta anche vendita IMMOBILE

31620

ITALIA DEL NORD 
vendiamo o ricerchiamo socio o joint-venture

per BOTTONIFICIO storico avente clientela
costituita anche da importanti brand,

nazionale ed internazionale - utili importanti
eventualmente si valuta anche la vendita

dell’IMMOBILE

13918

Fronte autostrada A1 vendiamo 
TERRENO EDIFICABILE

INDUSTRIALE/COMMERCIALE 
di circa 60.000 mq - posizione strategica con

affaccio su autostrada per 450 mt -
interessante investimento anche per gruppo

internazionali

31595

ITALIA ubicazione strategica vendiamo o
ricerchiamo soci per AZIENDA MECCANICA

specializzata nella PRODUZIONE di ARTICOLI in
ACCIAIO SETTORE PETROLCHIMICO - PROPRIO

PATRIMONIO – clientela prevalentemente estero
costituita anche da aziende multinazionali –

fatturato circa € 4.000.000,00 – ottimi utili – si cede
a causa del mancato ricambio generazionale

14071

PROVINCIA di PAVIA - LOMELLINA 
LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE con PROGETTO

approvato per COSTRUZIONE RSA (CASA DI RIPOSO
PER ANZIANI) con oneri di urbanizzazione pagati 

e impresa disponibile per inizio lavori vendesi
14194

HOLDING operante nel SETTORE dell’ENERGIA RINNOVABILE
caratterizzata da un comprovato track record di competenze 

in tutti i segmenti di pertinenza - altamente specializzata in
PROGETTAZIONE e REALIZZAZIONE CHIAVI in MANO di IMPIANTI
FOTOVOLTAICI, IDROELETTRICI, EOLICI, a BIOMASSA, BIOGAS e

COGENERAZIONE - in possesso di concessioni e di impianti attivi -
ricerca investitori esaminando il subentro di soci finanziatori 

finalizzati allo sviluppo di progetti già in essere - valuta inoltre la
cessione totale o di maggioranza garantendo la permanenza

definitiva degli attuali storici soci fondatori 31623

MILANO fronte TANGENZIALE EST (CORMANO) 
vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE di circa 3.600 mq 

di cui 2/3 uso UFFICI - immagine di prestigio 
e posizione invidiabile - eventualmente adiacente 
e comunicante altro IMMOBILE di circa 1.000 mq

affittato a reddito - proprietà indipendenti
31578

ROMA CENTRO STORICO
vendesi storicissimo RISTORANTE

cassetto importante - posizione veramente unica
trattative riservate

14105

TOSCANA VERSILIA NOTA LOCALITÀ (LU)
proponiamo vendita TRATTORIA RISTORANTE

con oltre 300 posti interni e 100 posti in dehors -
ottimi incassi immobile di mq. 600 zona ristorante 
e mq. 180 abitazione privata - tutto di proprietà -

dettagli in sede
14094

TOSCANA ZONA ARENTINO (AR) vendiamo 
DUE SUPERMERCATI ALIMENTARI già fidelizzati con

possibilità di sostituire il marchio - distanti 10 Km uno
dall’altro - fatturato attestato in € 2.100.000,00 -

attrezzati di zona gastronomia - costi di conduzione
ridotti - trattativa riservata - dettagli in sede

31621

TRA LOMBARDIA e PIEMONTE - ZONA PARCO TICINO
DIRETTAMENTE SUL FIUME vendesi storica attività

polifunzionale di RISTORAZIONE comprendente BAR
BIRRERIA PIZZERIA GRIGLIERIA con MUSICA DAL VIVO 

D.J KARAOKE - 350 posti - dehors e parcheggio privato -
IMMOBILE di PROPRIETÀ di circa mq. 1.100 con

appartamento gestori/custodi - sicuro investimento per
società ristorazione o nuclei familiari

14106

Rinomata cittadina entroterra 
PROVINCIA di IMPERIA si vende

esclusivamente per motivi familiari
avviato BAR RISTORANTE PUB - 120 mq 

+ 2 dehors uno su piazzetta e l’altro 
su via principale sotto i portici 

affare unico - fatturati dimostrabili 
si valuta cessione separata

13999

Prestigiosa località turistica sul mare
PROVINCIA di IMPERIA si vende AZIENDA
con ATTIVITÀ ITTICO SURGELATO - 2 PUNTI

VENDITA in comuni limitrofi + attività
GASTRONOMIA FRIGGITORIA con

INGROSSO ITTICO - vendesi per motivi
familiari - attività trentennale 

strutture interamente rinnovate e a norma 
trattative riservate - fatturati dimostrabili

14000

STILISTA ITALIANA specializzata in 
MODA ETICA acquisterebbe una

SARTORIA ARTIGIANALE o azienda di
LAVORAZIONI C/TERZI oltre a valutare 

il subentro in società di fasonisti 
nelle province di 

MILANO MODENA RIMINI ROMA
31565

FERRARA CENTRO STORICO vendiamo
GIOIELLERIA caratterizzata da posizione di

prestigio e da un avviamento storico ottimo
contratto d’affitto - arredi in ottimo stato - due

cassaforti - impianto d’allarme e antirapina
con telecamere - 3 vetrine antisfondamento

con serrande automatiche - causa di
mancanza di ricambio generazionale 

si richiede un prezzo di vendita inferiore al
valore del magazzino 31618

SAN GIULIANO MILANESE (MI) 
posizione commerciale centralissima -

cedesi splendida 
LAVANDERIA SELF-SERVICE

completamente nuova - climatizzata -
videosorvegliata con apertura e chiusura

telecomandata - richiesta irrisoria
14144

REGIONE ABRUZZO vendiamo affermato 
TOUR OPERATOR specializzato nel SETTORE
INCOMING - azienda divenuta sinonimo di

affidabilità con oltre 20 anni di avviamento -
portafoglio clienti costituito prevalentemente
da agenzie di viaggio nazionali - si propone

la vendita contestuale o separata della 
SEDE OPERATIVA di pertinenza - attendiamo
contatti per fornire informazioni dettagliate

31579

MILANO ZONA SAN BABILA
cedesi per ritiro attività lavorativa 

storico e prestigioso NEGOZIO
ACCONCIATURE DONNA con ESTETICA -

unico nella zona - clientela selezionata e
fidelizzata - contratto di affitto rinnovato

valido 10 anni - richiesta adeguata al
volume affari

14189

TOSCANA ENTROTERRA VERSILIA NOTA
LOCALITA’ TURISTICO-CULTURALE (LU)
vendiamo PIZZERIA adibita anche a

RISTORANTE con 100 posti tra interno e
dehors con ottimi incassi e costi di

gestione ridotti - ottima opportunità
causa trasferimento

14178

ITALIA - STRESA (VB)
zona centralissima pedonale - cedesi
prestigioso NEGOZIO ABBIGLIAMENTO
CASHMERE - specializzato creazione e

produzione capi personalizzati e su misura -
marchi conosciutissimo vendita in

collaborazione con hotel - clientela di alto
livello italiana/estera - proposta unica per

società e operatori del settore
31584

TOSCANA ARETINO (AR) 
proponiamo la vendita di storica

AZIENDA PRODUZIONE BIGIOTTERIA 
si valutano anche proposte in partership

e joint venture con società con rete
vendita settore similare anche

orafo/argentiere
31572

VITERBO PROVINCIA
importante centro vendesi avviata

ATTIVITÀ di SERIGRAFIA 
perfettamente attrezzata 

e con relativo 
IMMOBILE di competenza

31573

MILANO

importante CENTRO FISIOTERAPICO

CONVENZIONATO principali Enti

mutualistici - esamina serie proposte con

professionisti settore in partecipazione

14173

BOLOGNA E PROV. (PU) - società immobiliare
esamina la vendita totale o parziale di QUOTE

SOCIETARIE in capo alle seguenti unità immobiliari:
1) EDIFICIO di PREGIO ad USO UFFICI con possibilità
sia di ampliamento che di cambio destinazione -

ubicato alle porte di Bologna
2) UFFICI MULTIFUNZIONALI posti fronte strada,

adiacenti al centro storico di FOSSOMBRONE (PU) 
3) EDIFICIO in fase di RISTRUTTURAZIONE progettato
per l’inserimento di ATTIVITA’ RICETTIVA, ubicato nel

centro storico di FOSSOMBRONE (PU)
14170

ABBIATEGRASSO (MI) vendiamo
SPACCIO ALIMENTARI in azienda agricola

- superficie di mq. 300 volendo
LABORATORIO attrezzato PRODUZIONE

STOCCAGGIO INSACCATI - clientela fissa
e fidelizzata - contratti d’affitto nuovi

14042

ITALIA NORD OVEST
importante località turistico-commerciale
adiacente confine zona di porto franco -

storica FARMACIA elegantemente
arredata, corredata, climatizzata  -
IMMOBILE di proprietà valuta serie

proposte di vendita
13998

VENDIAMO in EMILIA ROMAGNA attività
specializzata nella DISTRIBUZIONE

e CONSULENZA nel settore
dell’ANTINFORTUNISTICA ed ANTINCENDIO
operante dal 1978 - ampia superficie con

zona espositiva - portafoglio clienti
fidelizzato - contratti di manutenzione

antincendio - ottima redditività aziendale
garantita dalla permanenza in

affiancamento degli attuali soci fondatori
14185

Località in PROVINCIA di PISA
vendiamo PALESTRA con all’interno
CENTRO ESTETICO - spazi di mq. 700
all’interno di IMMOBILE di PROPRIETÀ
ottima opportunità per investimento
immobiliare e per incremento attività

14188

MOLISE PROVINCIA di CAMPOBASSO
vendiamo o ricerchiamo SOCIO per

AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA
trentennale con capannone di proprietà

-  impianto fotovoltaico da 85 KW con
incentivi statali fino al 2031 e centrale

mini-idroelettrica totalmente autorizzata
da realizzare con incentivi per 20 anni

13995

TOSCANA SAN DONNINO (FI)
vendiamo IMMOBILE adibito ad

AFFITTACAMERE con ricavi interessanti
dovuti al pieno annuale - ottima

opportunità in quanto possibilità di
subentro nel mutuo esistente

31614

BARDONECCHIA (TO) in posizione
imprendibile si vende HOTEL, struttura stile
montano, di mq. 1300 -  40 camere con

annesso Ristorante, Hall panoramica con
ampia terrazza, solarium, grande garage.
ATTIVITÀ ed IMMOBILE - si valuta gestione

pluriennale con impegno garantito -
trattativa riservata

14137

CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE
cedesi stupendo e nuovissimo

RISTORANTE PIZZERIA (forno a legna) -
ottimamente strutturato completamente
a norma - 2 sale - 100 posti climatizzati -

perfetto investimento lavorativo 
per famiglia

14143

TORINO PRIMA CINTURA AZIENDA
operante nel SETTORE FORNITURA al

dettaglio e all’ingrosso di PAVIMENTI in
LEGNO PVC LAMINATO ed ACCESSORI

di COMPLEMENTO - posizione di prestigio
su principali vie di comunicazione 

650 mq di struttura - trattative riservate
14064

FERRARA vendiamo nota PASTICCERIA
specializzata in FORNITURE ALL’INGROSSO -
portafoglio clienti fidelizzato costituito da

rivendite, bar, supermercati e grossisti -
LABORATORIO fornitissimo di attrezzatura in

buono stato di manutenzione - prezzo di
vendita assolutamente inferiore al reale

valore di mercato - opportunità per società
o nuclei familiari - affiancamento garantito

31604

CAMPANIA storica AZIENDA
di RACCOLTA STOCCAGGIO e

COMMERCIO di MATERIALE FERROSO 
e NON - ottimo fatturato 

cedesi

31564

SICILIA nel comune di FERLA (SR) MONTI IBLEI all’interno della valle dell’Anapo -
Necropoli Rupestri di Pantalica  tra i borghi più belli d’Italia località

naturalistico/archeologica di interesse internazionale e tra i più importanti siti
protostorici siciliani cedesi STABILE D’EPOCA (metà ‘800) attualmente adibito 
a B&B oltre 800 mq completamente ristrutturato - posto sulla via principale - 
particolarmente adatto per la realizzazione di struttura ricettiva di pregio 31563

PROVINCIA di PAVIA
importante centro della LOMELLINA storico STUDIO ODONTOIATRICO

ottimamente attrezzato con personale qualificato cedesi in 
affitto di condivisione a collega anche giovane

31609

MILANO ITALY - affermata AGENZIA di MODELLE con rilevante know-
how trentennale - importanti clienti - settore con grande redditività 
al fine di svilupparsi sui nuovi mercati emergenti esamina proposte di

JOINT-VENTURE o di SOCIO FINANZIATORE
14155

LOMBARDIA importante CITTADINA LOMBARDA stupendo RISTORANTE
di 70 coperti impostazione medio alta - posizione strategica - ottima
fatturato con possibilità di notevole incremento - esamina proposte 

per l’ingresso di un SOCIO OPERATIVO con capitale o cessione 
totale - proposta adatta ad imprenditori molto attenti 14112

IMMEDIATE VICINANZE ACQUI TERME (AL) strada statale di forte passaggio
veicolare con parcheggio privato e pubblico cedesi storico RISTORANTE PIZZERIA

con B&B - avviatissimo con ampie sale e dehors - giardino - IMMOBILE 
di PROPRIETÀ con appartamento gestori - richiesta adeguata al valore 
sicuro investimento lavorativo con ottimo reddito per nucleo familiare

14114

SICILIA - ACIREALE (CT) - PALAZZO dell’ 800 completamente ristrutturato 
con accesso diretto al mare - attualmente adibito a RISTORANTE/SALA
RICEVIMENTI con 4 CAMERE - unica struttura nel suo genere presente 

in zona - corti esterne, terrazze, area parcheggio riservata 
valuta proposte di cessione totale 14049

SALENTO - SITUATA NELLA PIAZZA PIU’ PRESTIGIOSA di LECCE in posizione di grande
passaggio - cedesi BAR CAFFETTERIA GELATERIA angolare 6 vetrate - 30 posti

interni e 160 esterni - mq. 160 piano strada + mq. 160 interrato ad uso deposito -
completamente ristrutturato nel 2016 - annesso laboratorio a vista - arredamento

in stile moderno - volume d’affari medio annuo circa € 1.200.000
14027

CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE 
confinante con la Lombardia - posizione centralissima vendesi prestigioso
IMMOBILE ADIBITO a STUDI PROFESSIONALI con vari locali ambulatoriali -

elegantemente arredati - attualmente tutti a contratto con 
OTTIMO REDDITO - richiedesi solo valore immobiliare 14153

BRIANZA (MB) 
importante cittadina vendiamo avviatissima AZIENDA settore 

VENDITA e ASSISTENZA REGISTRATORI di CASSA
clientela fissa e fidelizzata - avviamento cinquantennale

31588

LOMBARDIA - storica AZIENDA LAVORAZIONI 
MECCANICHE di CARPENTERIA compreso TAGLIO LASER -
ottimamente attrezzata con macchine computerizzate

efficiente personale altamente qualificato 
clientela selezionata e fidelizzata - valuta proposte

cessione totale per ritiro attività lavorativa 14068

ALBENGA (SV) centro storico in posizione unica nel 
suo genere si vende avviato PUB RISTORANTE con

arredamenti ed attrezzature nuovi - sala ristorazione +
dehors su terrazza privata, 60 coperti finiture di pregio

- affare unico - ideale per nucleo familiare
31509

SASSARI in posizione unica si vende 
PIZZERIA PANINOTECA FARINATA 

avviamento pluriennale - mq. 100 - fatturati
dimostrabili - ampi spazi cucina separata, 

bagno interno - affare introvabile
14067

SICILIA PROVINCIA di CATANIA affittiamo 
o vendiamo in posizione centrale struttura adibita ad
ALBERGO 17 camere con possibilità di ampliamento 

a 23 camere in atto operativo - si valutano anche serie
proposte di collaborazione

14045a

FAENZA (RA) vendiamo prestigioso RISTORANTE con 
forno per pizza e AFFITTACAMERE ubicata in aperta

campagna comodamente raggiungibile - caratterizzata
da accoglienti sale interne e curatissima area verde

attrezzata - alloggio gestore adatto per nuclei familiari -
circa 15.000 coperti annui in costante crescita 31508

PROVINCIA di PAVIA - unico in paese - cedesi storico 
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA TABACCHI con LICENZA
MONOPOLIO - RIVENDITA QUOTIDIANI e RIVISTE sala slot -

ampie superfici polivalenti - idonee per ristorazione 
sale giochi e retro abitabile - cortile per parcheggio

e dehors - richiesta modica - sicuro investimento
lavorativo per famiglia 14069

RIVIERA DEL CONERO - posizione centrale di nota 
località turistica caratterizzata dalla vista panoramica
più incantevole delle Marche - vendiamo RISTORANTE
e ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ADIACENTE - turismo

internazionale - proposta di esclusivo interesse
14029

PROVINCIA di NOVARA - vicinanze Arona lago Maggiore e
Casello Autostrada A26 - ubicato su strada di intenso passaggio
veicolare con parcheggio proprio cedesi storico SUPERMARKET
ALIMENTARI DISCOUNT - ampie superfici - contratto di affitto

nuovo - elevato fatturato - ottimo reddito - sicuro investimento
lavorativo per famiglia o società settore GDA

14078

TORINO in posizione unica su incrocio di forte passaggio
fronte piazza si vende BAR CAFFETTERIA TAVOLA CALDA
con avviamento storico - 80 coperti con dehors - cucina

attrezzata, bagni interni e arredi prestigiosi - fatturati
elevati - si valuta anche la cessione dell’IMMOBILE

31502

Posizione centralissima angolare con ampie vetrine 
SAN GIULIANO MILANESE - cedesi prestigioso CENTRO ESTETICO -
SOLARIUM - ampie superfici ottimamente arredate e climatizzate

attrezzatura recente e completa - personale qualificato
IMMOBILE di PROPRIETA’ in affitto o vendita - richieste modicissime

- sicuro investimento lavorativo e immobiliare 14146

TORINO in posizione commerciale unica si vende
avviatissima GASTRONOMIA PASTICCERIA e ROSTICCERIA
TAB. 4 con dehors permanente - ampia cucina con area

banco esposizione - attrezzature nuove e in ordine 
2 bagni privati interni + cantina e accesso cortile interno -

affare unico vendesi causa trasferimento
31518

PROVINCIA di FERMO rinomata località 
turistico balneare vendiamo affermato RISTORANTE
PIZZERIA caratterizzato dalla posizione esclusiva -

specializzato in pizze speciali (anche senza glutine) -
apertura annuale - unico servizio serale - ampio dehors

riscaldato incluso nel contratto d’affitto 31497

TRA ASTI E CANELLI vendesi bellissimo RISTORANTE con 
PIZZA gourmet e BAR - categorie dalla 1 alla 4 + rivendita

superalcoolici + alimenti confezionati e sottovuoto - 60 posti
interni + dehors e parcheggio privato - no Tosap - tutto a

norma ASL compreso servizi disabili - no spese condominiali -
sicuro investimento lavorativo per famiglia 14053

NOVARA POSIZIONE CENTRALE di forte passaggio cedesi
splendida TABACCHERIA LOTTOMATICA TUTTI I SERVIZI -

negozio completamente nuovo - arredamento 
su misura - locale climatizzato e videocontrollato 

canone modico - poche spese condominiali - sicuro
investimento lavorativo per nucleo familiare 14019

PROVINCIA di TREVISO - immersa nella splendida
campagna trevigiana VILLA DEL 1700 di mq. 644 su area
di mq. 4.500 - completamente ristrutturata e valorizzata
con l’inserimento di materiali storici frutto di una ricerca
accurata e molto personalizzata - adatta per investitori

molto esigenti 14129

PUGLIA - ALBEROBELLO (BA) a pochi passi dal 
centro in posizione panoramica - cedesi STRUTTURA
ALBERGHIERA *** - 15 camere/sala colazioni/garage

interno con annessi 2 APPARTAMENTI con 4 vani 
sul mercato da oltre 20 anni con clientela fidelizzata -
l’immobile prevede un ulteriore possibile avviamento 

di cubatura - si valuta cessione totale 14070

ZONA ERBA (CO) 
vendiamo avviata IMPRESA EDILE specializzata

in problematiche acqua, infiltrazioni ecc... -
garantita assistenza - ottimi margini

31571

CASTEL SAN GIOVANNI (PC) vendiamo avviatissimo 
BAR DIURNO con chiusura domenicale - provvisto 

di circa 40 posti a sedere interni oltre a 24 posti in dehors
estivo - strada di forte passaggio ad 1 km dal centro 

storico - arredi ed attrezzature in ottimo stato
31605

PIACENZA vendiamo affermata attività specializzata
in FORNITURE per UFFICIO rivolte ad aziende, privati 

ed enti pubblici - ottimo fatturato -garantiamo
l’affiancamento dovuto - opportunità per società del

settore o per dinamici imprenditori 31515

CIVITANOVA MARCHE (MC)
vendiamo PASTICCERIA con annessa PICCOLA

RISTORAZIONE - ambiente rinomato con chiusura
serale - circa 30 posti a sedere interni oltre a circa 100

posti esterni incluso nell’affitto
14075

ADIACENTE COMO sulla statale Varesina 
vendiamo IMMOBILE COMMERCIALE di circa 

mq.100 + mq. 60 di soppalco e 2 box 
con ATTIVITA’ TENDAGGI BIANCHERIA ecc -

avviamento trentacinquennale - vero affare
commerciale/immobiliare 13970

PUGLIA - CASTELLANA GROTTE (BA)
su viale principale in posizione angolare ben visibile -

cedesi BISTROT CAFFETTERIA - con RISTORAZIONE - avviato
da 25 anni - elegantemente arredato - completo di ogni

attrezzatura - recentemente ristrutturato - 50 coperti
interni e 50 esterni - ottimo giro d’affari 13928

Prestigiosa cittadina collinare nel 
CHIERESE (TO) si vende avviata attività di

BAR CAFFETTERIA in antica struttura interamente
ristrutturata con finiture di pregio

31570

SICILIA A POCHI KM DA SIRACUSA - cedesi storica attività
di PASTICCERIA RISTORAZIONE - locale completamente

ristrutturato e completo di tutte le attrezzature 
60 coperti interni + 20 esterni - posizione centrale e

angolare - 5 vetrate/3 ingressi - clientela consolidata -
ottimo giro d’affari - valuta proposte 14047

PROVINCIA di VARESE 
zona laghi ricerchiamo socio operativo 

di capitale per IMPRESA EDILE con avviamento
trentennale e clientela consolidata

31590

LIGURIA CINQUE TERRE (SP)
in zona centrale a 200 mt dal porticciolo turistico

vendiamo storico RISTORANTE PIZZERIA TIPICO 
buoni incassi - ottima opportunità causa mancanza

di ricambio generazionale 31592

Vicinanze VASTO (CH) vendiamo stupenda UNITA’
IMMOBILIARE con annessa attività di RISTORAZIONE 

provvista di ampio APPARTAMENTO - dehors estivo coperto
oltre ad ampio parcheggio privato su area recintata -

contesto paesaggistico collinare di bassa quota a pochi
minuti dal mare 31495

SARDEGNA costa sud orientale
VILLASIMIUS (CA) centro zona movida
RISTORANTE new brand - location di

circa 400 mq completamente
rinnovata (DUAAP del 2017) -

proponiamo cessione - immobile in
locazione

31606

SARDEGNA costa sud orientale
VILLASIMIUS (CA) RISTORANTE DI ALTO
LIVELLO con terrazza sul mare - location
completamente rinnovata di circa 500

mq (DUAAP del 2012) - posizione
strategica -  proponiamo cessione

d’azienda -  immobile in locazione -
ottimo investimento 31607

PUGLIA - LITORANEA TARANTINA 
cedesi splendida attività di GELATERIA

CAFFETTERIA CREPERIA avviata da meno di
1 anno - locale 3 vetrate - completamente

arredato e attrezzato - posto in strada
pedonale con ampia area parcheggio

vicinanze ufficio postale, di fronte mercato
rionale - valuta proposte 14175

PROVINCIA di BOLOGNA 
centro storico zona ZTL vendiamo

ATTIVITÀ di RIVENDITA BOMBONIERE e
PALLONCINI - locale completamente
rinnovato - clientela fidelizzata - ottimi

margini - affiancamento garantito
31624
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PRESTIGIOSO PAESE NEL PINEROLESE si vende
IMMOBILE con RISTORANTE 40 coperti + dehors 

40 coperti - zona abitativa mq. 100 circa - struttura
con finiture di pregio in tutte le aree - attrezzatura

nuova - affare unico - trattative riservate 14131

Appennino Emiliano confine PIACENZA - PARMA ad 835 mt 
sul livello del mare vendiamo ALBERGO con RISTORANTE BAR

TABACCHI - provvista di ampia e curatissima area verde, ampio
parcheggio (anche per pullman) - percorso turistico molto

apprezzato per il contesto paesaggistico e gastronomico a pochi
Km da importanti città del nord italia - cifra di vendita difficilmente

riproponibile causa età pensionabile 31335

SICILIA - MILAZZO (ME) - AZIENDA AGRICOLA cede
SUOLO di 2,5 ettari - 150 ULIVI + 400 PIANTE di AGRUMI +
ALLEVAMENTO di LUMACHE con annessi casolari per

complessivi mq. 500 coperti - progetto 
approvato per la realizzazione di AGRITURISMO

valuta proposte di acquisizione 13967

LOMBARDIA - SCUOLA DI LINGUE
storica - riconosciuta ed in espansione 

top nel settore cerca SOCIO di spessore con
competenze ed esperienza manageriale

14097

VARALLO POMBIA (NO) vendesi IMMOBILE COMMERCIALE/
ARTIGIANALE con finiture di pregio di circa 2.000 mq con
UFFICI e SALONE ESPOSIZIONE/RIUNIONI - due passi carrai

indipendenti - area di pertinenza con ampio piazzale -
richiesta inferiore al suo valore - attualmente a reddito -

libero in tempi brevi 14077

BOLOGNA - vendiamo prestigioso STUDIO DENTISTICO
affermato da oltre 40 anni sul territorio bolognese e limitrofi -

portafoglio clienti fidelizzato con costante acquisizione
di nuovi pazienti, indotti dall’ubicazione molto popolata 

e dalla riconosciuta professionalità della titolare 
intestataria, disponibile ad un affiancamento anche 

di lunga durata 14038

VALLE D’AOSTA 
adiacente casello autostrada vendesi IMMOBILE 

di mq. 270 circa - su 3 livelli - attualmente 
al rustico con terreno di mq. 2.000 circa 

affare irripetibile per investitori
14040

Importante cittadina commerciale in PROVINCIA 
di VERCELLI cedesi storico BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA

con PATENTINO TABACCHI - ampie superfici con sale tv 
e giochi - dehors coperto - contratto valido fino al 2028 -

possibilità di alloggio soprastante e acquisto intero IMMOBILE
opportunità unica lavorativa per famiglia 31517

AOSTA posizione centralissima di forte passaggio
pedonale cedesi storica ENOTECA con ALIMENTARI
PRODOTTI TIPICI - 40 posti interni + dehors - clientela
italiana/estero selezionata - perfetto investimento

lavorativo per famiglia o azienda - eventuale 
possibilità di alloggio adiacente 14127

SICILIA - MESSINA in zona centrale cedesi BISTROT
in locale storico (immobile fine ‘800) con cucina completa 

di attrezzature (forno per pizza) 38 coperti interni + 
16 esterni in cortile privato - avviato nel 2014 

ottima clientela - il locale è stato interamente ristrutturato 
si valutano proposte di cessione totale 14048

TRA MILANO e PAVIA posizione centrale centro 
città cedesi FERRAMENTA COLORIFICIO SERVIZIO 
CHIAVI e SICUREZZA - attività ultradecennale 

con stessa gestione - richiesta modicissima causa
trasferimento - sicuro investimento lavorativo 

per giovani imprenditori o franchising 31510

Cedesi avviato NEGOZIO di TOELETTATURA
e LAVAGGIO SELF-SERVICE a BERGAMO - locali spaziosi,
climatizzati, videosorvegliati ed ottimamente attrezzati -

garantito ottimo investimento lavorativo
31589

TORINO 
zona centrale della movida torinese quadrilatero

romano in posizione unica si vende COCKTAIL BAR
CAFFETTERIA avviatissimo - si valuta cessione totale -

affare unico - ideale anche come investimento
31575

NELLA ZONA DEL CHIERESE vendiamo per motivi
personali storico BAR CAFFETTERIA con MINIMARKET
ottimo volume d’affari – attività valida per giovani

RICHIESTA INFERIORE AL REALE VALORE
VERO AFFARE 14063

ABBIATEGRASSO (MI) 
vendiamo NEGOZIO ALIMENTARI specializzato in

PRODOTTI SENZA GLUTINE con annesso BAR
ottimi incassi ulteriormente incrementabili 

ideale per nucleo familiare 31536

IN NOTA LOCALITA’ DELLA PROVINCIA 
di MONZA BRIANZA cedesi avviato ed elegante CENTRO

di ESTETICA e NATUROPATIA - attività ottimamente
strutturata ed ubicata in zona altamente commerciale 
e residenziale - garantito ottimo investimento lavorativo

per operatori del settore 14024

LOCALITA’ BALNEARE BANDIERA BLU 
a pochi passi dalla spiaggia (RA)

vendiamo HOTEL 3 STELLE con 32 camere e sala ristoro -
attività partner di “Mirabilandia” con allotment di camere
integrate nei loro pacchetti - oggetto sicuramente adatto

ad una gestione familiare - attendiamo contatti 
per fornire maggiori informazioni 14052

PUGLIA - PROVINCIA DI BARI - PARCO NAZIONALE della
MURGIA cedesi STRUTTURA RICETTIVA RISTORANTE SALA
RICEVIMENTI circa mq. 1.300 superficie coperta e oltre

mq. 5.000 di giardini con piscina esterna, gazebo -
ristrutturata completamente nel 2016 (impianto

fotovoltaico e solare termico) - clientela consolidata -
valuta proposte di cessione totale e/o parziale 14034

TOLENTINO (MC) all’interno di noto centro
commerciale vendiamo avviatissimo SELF SERVICE

RISTORANTE circa 110 posti a sedere 
locale attrezzatissimo provvisto di forno pizza -

possibilità di forte incremento
14030


