
AZIENDA AGRICOLA 
di circa 9 HA ubicata BASSO

ALESSANDRINO (AL) Valle Curone 
a mt. 200 dal golf Club Vallecurone
produzione biologica certificata
Icea e provvista di canale irriguo
vendesi a prezzo interessante 

con rustici da riattare 11058 

STORICA AZIENDA PRODUTTRICE
MACCHINE PULITURA METALLI

ROBOTIZZATE per ampliamento
commesse estere valuta proposte 
di socio a tempo determinato, 
24 mesi, garantendo interesse

annuo del 10% - capitale richiesto 
€ 300.000,00 11059 

ITALIA - TERME di BOGNANCO (VB)
importante STRUTTURA ALBERGHIERA

polivalente con 29 camere, 63 posti letto
con RISTORANTE e BAR + 8 vani privati

superficie mq. 230 a piano su 7 piani fuori
terra, ottimo stato di conservazione (anno 
di costruzione 1972) e operativo esamina
proposte per la vendita totale a prezzo

inferiore al valore di perizia 11060 

AZIENDA COMMERCIALE 
con mandato in esclusiva da ditta
europea SETTORE ILLUMINAZIONE ad
alta tecnologia per espansione su
intero territorio nazionale seleziona
partner con apporto di capitale da
concordare garantendo immediato

sviluppo ed alta redditività 11061 

MILANO zona PIAZZA NAPOLI
cediamo STORICA ERBORISTERIA
con IMMOBILE di circa MQ 50

VERO AFFARE 
COMMERCIALE / IMMOBILIARE

garantita assistenza
importante portafoglio clienti

fidelizzato 11062 

MILANO RICERCHIAMO SOCI AZIENDA
SPA LEADER PROGETTAZIONE E

COSTRUZIONE MACCHINE
ASSEMBLAGGIO E SISTEMI PER FACTORY

AUTOMATION con notevole introduzione
mercato mondiale FATTURATO EURO

3.500.000,00 notevole possibilità 
di sviluppo MAX RISERVATEZZA 11069 

CEDIAMO QUOTE STORICA SOCIETÀ LEADER 
NEL SETTORE MECCANICO E METALMECCANICO

CONSOLIDATO PORTAFOGLIO CLIENTI 
CON PRESTIGIOSE REFERENZE PREVISIONE
FATTURATO 2013 OLTRE EURO 10.000.000 

CON POSSIBILITÀ ULTERIORE FORTE SVILUPPO
certificata UNI EN ISO 9001:2008

settori EA 17, 28 EN ISO 3834-2:2006, SOA
categorie OG6, OG9, OS18 class.V

QUALIFICATO COME CENTRO TRASFORMAZIONE
MASSIMA RISERVATEZZA 11085 

Tra BORGOMANERO e ROMAGNANO SESIA (NO)
società valuta la vendita di PRESTIGIOSO
IMMOBILE di MQ 1.220 compresi uffici d
i mq. 140 - dotato di tutti gli impianti 

e montacarichi, completamente a norma
richiesta inferiore al suo valore, si accettano
permute parziali immobiliari - eventuale

cessione storica AZIENDA PRODUZIONE MOBILI
da GIARDINO personalizzati
fatturato anno € 2.000.000,00 11096 

ITALIA - LA SPEZIA vicinanze 
CINQUE TERRE - EX ALBERGO 
di circa MQ 600 a mt. 650 slm 
con PROGETTO APPROVATO 
per RESIDENZA PROTETTA per 

24 posti letto vendesi intera struttura
+ eventuale appartamento 

direzionale / uffici centro paese11036 

ITALIA - LA SPEZIA 
famosa località turistica 5 TERRE

fronte mare centro storico 
cediamo storico e conosciuto

RISTORANTE - 120 posti + dehors
ottimo giro d'affari - richiesta
adeguata al suo valore e alle 

potenzialità di lavoro annuale 11037 

MONZA 
CENTRO STORICO 

in posizione eccezionale 
cediamo STORICA TABACCHERIA
con elevati aggi incrementabili

contratto di affitto nuovo
ideale per nucleo familiare

11040 

In posizione strategica 
di NOTA LOCALITÀ TURISTICA 

ALTA LOMBARDIA (SO) 
con comodità parcheggio 

cedesi storica attività 
di BAR GELATERIA BRUSCHETTERIA

produzione propria
11044 

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 separatamente11045 

TOSCANA VAL D'ARNO (FI) 
nella piazza centrale di grazioso

centro si valuta cessione 
di BAR con licenze di SCOMMESSE,
SUPERENALOTTO e GRATTA E VINCI

mq. 90 interni + 40 esterni
richiesta interessante
causa motivi familiari 11048 

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 

ADIACENTE MILANO 
in importante cittadina 

sulla SS Varesina 
cediamo PANIFICIO
con LABORATORIO

ideale per conduzione familiare 
con fatturato incrementabile

11057 

PROVINCIA DI CREMONA 
storica TRATTORIA

in ottima posizione commerciale
struttura indipendente

adatta a nucleo familiare o società 
ottimi incassi con notevole
potenzialità serale cedesi

11019 

ROMA
cedesi avviata 

IMPRESA di PULIZIE
ottimamente strutturata 
con buon fatturato

ulteriormente incrementabile
richiesta interessante

11021 

AREZZO (Toscana) zona Quarata IMMOBILIARE
vende un CAPANNONE di mq. 1.300 circa ottimo
stato con tutti gli impianti elettrici, riscaldamento e
sicurezza (ex fabbrica orafa), piazzale circostante
di proprietà percorribile anche con mezzi pesanti,
prezzo trattabile inoltre Casolare tipico Toscano al
semirustico con possibilità di 3 unità separate con
vista mozzafiato sulla città di AREZZO circondato
da circa 1,5 ettari di terreno coltivato ad ulivi a 

5 minuti dal centro - trattativa riservata11024 

IMPRESA EDILE provincia di NOVARA
per cessata attività vende attrezzature

complete + IMMOBILI vari (zona Novarello)
comprendenti: 1) CAPANNONE di MQ 250 
+ terreno EDIFICABILE di MQ 1.000 - 2) VILLA
BIFAMILIARE (2 appartamenti + cantina e
taverna) totale mq. 300 + cortile (arredata
completamente) - 3) VILLA BIFAMILIARE

da ultimare al 30% - mq. 240 + giardino - in 
blocco a prezzo veramente interessante 11026 

ADIACENTE MILANO cediamo con
svariate iscrizioni SOA per totale ad
oggi circa € 13.000.000,00 SOCIETÀ

EDILE specializzata in BONIFICHE
AMIANTO, COPERTURE INDUSTRIALI,

RESTAURO, SMALTIMENTO +
PONTEGGI e IMPIANTISTICA - 
fatturato circa € 5.000.000,0011027 

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 

ADIACENTE MILANO 
cediamo con avviamento

decennale avviata 
AZIENDA SETTORE NOLEGGIO 

con conducente
ottimo parco automezzi 

e clientela di livello - fatturato 
circa € 1.500.000,00 annui 11030 

ADIACENTE MILANO cediamo
totalmente / parzialmente AZIENDA

ARTIGIANALE / COMMERCIALE
settore VENDITA PIANTE ARTIFICIALI 
e COMPLEMENTI di ARREDO per

ESTERNO - clientela di altissimo livello
comprendente aziende, istituti 
bancari e studi di architettura11034 

NORD MILANO siamo stati incaricati 
di cedere QUOTE MINORITARIE di

STORICA AZIENDA settore MECCANICA
di PRECISIONE con fatturato annuo 

di circa € 8.000.000,00, 60% esportazione
ed importante PATRIMONIO

IMMOBILIARE - elevato know - how 
e progetti di espansione 10937 

VALLE D'AOSTA ITALIA AZIENDA PRODUZIONE /
COMMERCIO PRODOTTI ALIMENTARI di nicchia
ed ottimamente avviata introdotta nei migliori
negozi e strutture alberghiere della valle -

marchio registrato - fatturato di € 1.300.000,00
oltre 3.000 fatture annue - ulteriori possibilità
incremento valuta proposte di cessione -

IMMOBILE di PROPRIETÀ in posizione strategica
adiacente casello Aosta 10939 

PROVINCIA ALESSANDRIA OFFICINA
MECCANICA CARROZZERIA GOMMISTA

SOCCORSO ACI AUTONOLEGGIO
ottimamente attrezzata e convenzionata
cedesi con affiancamento garantito

IMMOBILE di PROPRIETÀ in ottima
posizione con richiesta di canone
modico - sicuro business anche per

società di franchising 10947 

PROVINCIA di VARESE comodo uscita
autostrada, opportunità unica nel suo

genere vendiamo attività di BAR TABACCHI
con enoteca - ottimi incassi consolidati,
arredamento nuovo, ambiente raffinato

Al piano superiore possibilità di B&B
Parcheggio di mq. 1.400, bar di mq. 160 con
dehors e giardino - possibilità di vendere

l'intera proprietà immobiliare 10965 

TORINO PROVINCIA 
si cede 

attività di VENDITA 
e MONTAGGIO PORTE, 

SERRAMENTI, ZANZARIERE, 
TENDE da SOLE

AFFARE!!!
10967 

CENTRO ITALIA
RIVIERA ABRUZZESE (TE) si cede
moderno RESIDENCE TURISTICO
impareggiabile vista mare

località bandiera blu d'Europa
borgo indipendente con finiture da
prima casa - ottimo investimento

per tour operator 10972 

SOCIETÀ PROPRIETARIA 
di PROGETTI,  COSTRUZIONE

MACCHINE STATICHE per PRODUZIONE
suole, stivali e iniettato su tomaia per
materiali T.R. - P.V.C e T.P.U compatto
marchio affermato e conosciuto a
livello mondiale ultracinquantennale
valuta cessione ramo d'azienda con

know-how alto livello 10977 

MEDIA VALTELLINA (SO) 
in posizione strategica 

cedesi 
STORICO RISTORANTE PIZZERIA 
con possibilità di camere,

COMPRESO L'IMMOBILE
11016 

ALBA (CN) 
ottima posizione cediamo 

avviata FERRAMENTA
ed ARTICOLI per EQUITAZIONE

richiesto solo il valore 
del magazzino

possibilità di partecipazione
societaria 10896 

VALLE D'AOSTA affare irripetibile per
famiglia cedesi in affitto d'azienda
avviata attività di RISTORAZIONE e
BAR con CAMERE - struttura nuova
indipendente immersa nel verde
completamente arredata ed
attrezzata - lavoro tutto l'anno

richiesta da concordare 10897 

A 30 km. da MILANO in ottima
posizione AZIENDA FLOROVIVAISTICA
in forte e continua espansione e

crescita, ben strutturata e posizionata
in uno dei parchi più belli lombardi
valuta serie proposte di cessione

garantendo clientela selezionata ed
adeguato affiancamento 10904 

VENETO piccola AZIENDA Srl
COMMERCIALE (facilmente

trasferibile in qualsiasi zona d'Italia)
settore PRODOTTI per CAPELLI, in

ottima salute, credito IVA - fatturato
96% estero - ottime potenzialità 
di sviluppo vendesi per motivi 

personali - trattativa riservata 10905 

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 

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 riservatezza10915 

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 

VIGEVANO (PV) causa motivi
strettamente personali costretto a

cedere avviata EDICOLA GIOCATTOLI
BIJOUX SEXY SHOP merceria articoli
regalo sigarette elettroniche reparto

slot ricariche telefoniche - ottimi incassi
documentabili - fornitore casa

circondariale, ricovero per anziani -
ottimo investimento lavorativo10923 

Località turistica / balneare  
RIVIERA LIGURE PONENTE (SV) storica

GELATERIA ARTIGIANALE con BAR
TAVOLA FREDDA - retro con laboratorio
ben attrezzato - dehors sulla piazza

principale attiguo alla chiesa - società
valuta cessione totale per ritiro attività

lavorativa soci - disponibilità 
immediata per stagione estiva10847 

PAVIA - ITALIA - ZEME LOMELLINA
posizione strategica 
per eventuali iniziative

MQ 88.000
vendesi

AREA INDUSTRIALE COMMERCIALE
10848 

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 

PROVINCIA DI COMO 
comodo principali arterie di

comunicazione vendiamo IMMOBILE
di circa MQ 180 su due piani con

eventuale attività di PARRUCCHIERE
DONNA avviatissimo con immagine 
di assoluto prestigio - arredamento

esclusivo tanto da creare un ambiente
unico nel suo genere 10876 

LAZIO AZIENDA LEADER 
nel settore della RIPARAZIONE,

MANUTENZIONE e VENDITA RICAMBI
con importanti e consolidati appalti
nella regione - fatturato di oltre 

€ 6.000.000,00 con ottimi utili cede
intero pacchetto societario -

trattative riservate 10877 

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 

Tra PERUGIA ed ASSISI
vendesi prestigiosa attività 

di BAR RISTORANTE CATERING
COUNTRY HOUSE AGRITURISMO

giardino e piscina
500 coperti 

e 30 posti letto
10881 

BAVENO (VB) - Lago Maggiore Italy
zona centrale porzione di ANTICO
OPIFICIO totalmente ristrutturato 

con forte caratterizzazione
architettonica di pregio - mq. 750 

su tre piani - utilizzo polivalente (uffici,
show-room, magazzino, appartamento

di mq. 200 in mansarda h. 4.20) 
vendesi con mutuo in essere 10884 

VENETO piccola AZIENDA
di IMPIANTISTICA ALIMENTARE
con importante know-how
progettuale - impostata sulla

flessibilità - titolare molto conosciuto
nel settore a livello mondiale, cerca
serio partner per affrontare i nuovi

mercati emergenti 10810 

Ricerchiamo per SOCIETÀ SETTORE
PRODUZIONE ARTICOLI ed

ACCESSORI NATURALI per BAMBINI -
partner / joint-venture o cessione
totale - BRAND ESCLUSIVO e di
immagine - distribuzione intero
territorio nazionale - ideale per 

partner estero con rete vendita10825 

RIVIERA LIGURE SAVONESE 
SOCIETÀ valuta 

la cessione di quote 
di PARCO VACANZE 

+ STABILIMENTO BALNEARE 
con BAR RISTORANTE
massima disponibilità
e collaborazione 10830 

Statale Varesina ADIACENTE SARONNO
(CO) a prezzo inferiore al reale

investimento attività di RISTORAZIONE
arredamento splendido - attrezzature

completissime - ampi spazi con
possibilità di estivo esterno ne fanno
una proposta unica nel suo genere
garantito contratto di affitto nuovo

ampi parcheggi 10834 

ADIACENTE MILANO in importante
cittadina ubicato interno a conosciuto

centro commerciale vendiamo
eventualmente con IMMOBILE attività
di TOELETTATURA con avviamento

ultraventennale - garantita assistenza
anche ad inesperti - ottimo affare

commerciale e immobiliare
richiesta modica 10838 

ROMA
affermata SPA

settore BANCO METALLI PREZIOSI
COMPRO ORO 

valuta concrete proposte 
per cessione intero pacchetto

societario
10841 

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 

PROVINCIA DI MILANO cediamo con IMMOBILE
storica SPA fatturato circa € 13.000.000,00 annui 
settore LAVORAZIONE e COMMERCIO CARNI -

PATRIMONIO IMMOBILIARE costituito da CAPANNONE
di circa MQ 2.500 quasi interamente dotato 

di celle refrigerate e laboratorio di macellazione -
palazzina uffici / appartamenti ed ampio piazzale,
volumetria residua - immobile ideale per varie

destinazioni in considerazione  dell'ampia superficie
destinata a celle inoltre separatamente si vende

TERRENO EDIFICABILE per MQ 11.000 10844 

NORD ITALIA cediamo QUOTE AZIENDA
LEADER PRODUZIONE CONTENITORI per

MOVIMENTAZIONE MERCI - elevato livello
qualitativo DISTRIBUZIONE sul MERCATO

MONDIALE - importante patrimonio
immobiliare mq. 20.000 ampie superfici

polivalenti - CLASSE ENERGETICA 
F 41.81-75.96-98.13 KWh/m3 10479 

GERMANIA storica ed affermata AZIENDA
IMPORTAZIONE e DISTRIBUZIONE di 

PRODOTTI ALIMENTARI e VINI ITALIANI -
notevole portafoglio clienti - utili netti elevati -
importante PATRIMONIO IMMOBILIARE
valuta proposte di cessione totale

garantendo adeguata assistenza ed
affiancamento - pagamento da 

concordare - fatturato € 3.500.000,0010493

ADIACENTE MILANO cediamo storica
AZIENDA specializzata nella PROGETTAZIONE
e PRODUZIONE di SERRAMENTI esclusivi -

importante know-how specifico - clientela
nazionale costituita anche da studi di
architettura e professionisti - elevato

fatturato incrementabile - ideale anche 
per imprenditori inesperti ma con spiccate

attitudini commerciali 10595 

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 

OLTREPO' PAVESE (PV) adiacente 
casello A21 fronte statale con

parcheggi, PRESTIGIOSO IMMOBILE
COMMERCIALE / ARTIGIANALE con

ampie vetrate di esposizione - superfici
molto luminose e polivalenti, ampio

terreno edificabile, società proprietaria 
esamina proposte di vendita totale10743 

PROVINCIA DI VARESE 
cediamo con PROPRIO PATRIMONIO

IMMOBILIARE costituito da
CAPANNONE di MQ 3.500 AZIENDA
artigianale settore LAVORAZIONE

METALLI per EDILIZIA con
avviamento quarantennale ed

ampio portafoglio clienti 10751 

MILANO adiacente tangenziale in
posizione ideale cediamo AZIENDA

con IMMOBILE costituito da celle frigo
a norma di mq. 650, PALAZZINA

UFFICI e ABITAZIONI di circa mq. 400
ed eventuale avviamento settore

INGROSSO CARNI - opportunità unica
commerciale / immobiliare 10770 

GROSSISTA di FERRAMENTA IDRAULICA
CASALINGHI ed ELETTRICITÀ

GIARDINAGGIO e SERRATURE presente
sulla zona di TORINO e PROVINCIA

da oltre 25 anni - clientela selezionata 
e fidelizzata esamina proposte 

di cessione garantendo adeguato
affiancamento 10801 

FERIOLO DI BAVENO (VB)
la piccola Portofino 
del lago Maggiore 

cedesi attività a conduzione
familiare tipologia 

CAFFETTERIA PIZZA GELATERIA
TAVOLA FREDDA con dehors
permanente a ridosso lago11098 

VENDESI
prestigiosa VILLA

con ampio giardino 
zona centralissima 

a SANTA MARGHERITA (GE) 
CLASSE ENERGETICA 
D E 133,4 kWh/m2/a

11153 

PAVIA AZIENDA VENDITA 
ed INSTALLAZIONE SERRAMENTI 
ed INFISSI - ottimamente inserita
province di Pavia e  Milano valuta

proposte di partner operativi, 
joint-venture garantendo

collaborazione ed assistenza tecnica,
eventuale vendita totale 11170 

Cedesi 
ATTREZZATURE all'AVANGUARDIA 

e recentissime 
per CHIRURGIA ESTETICA 

(Thermage 2011)
richiesta interessantissima

11177 

Cedesi avviata AZIENDA AGRICOLA
di oltre 47 ettari con sovrastanti

grande casa colonica, 
capannone con celle frigorifere 
più altri piccoli immobili di lavoro

azienda ubicata in NOTA LOCALITÀ
dei CASTELLI ROMANI (RM)

trattative riservate 11187 

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 finanziamento  11192 

PROVINCIA DI COMO 
adiacente confine svizzero
cediamo con avviamento 
e clientela consolidata 
attività artigianale 

di FABBRO / SERRAMENTISTA
garantita assistenza anche 

per mercato estero 11195 

PROVINCIA MILANO vicinanze 
principali arterie di comunicazione
vendiamo IMMOBILE adibito a
RISTORANTE ALBERGO su area 

di circa mq. 8.000 - garantita eventuale
gestione degli attuali proprietari -

investimento immobiliare / commerciale
con caratteristiche uniche 11196 
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