
Vicinanze LAGO MAGGIORE ARONA
(NO) cedesi storica attività

commerciale con SHOW ROOM 
mq. 200 + MAGAZZINO mq. 300 +

ampio parcheggio privato - ubicata
su statale di intenso passaggio Arona-
Borgomanero adiacente svincolo

autostradale - ottimamente avviata e
conosciuta settore INFISSI - immobile di
proprietà di ampie superfici polivalenti 
in affitto o eventuale vendita 11426 

MILANO 
cediamo attività di

SOLARIUM 8 cabine,
avviamento ultra

decennale - clientela
medio/alta - zona di forte
passaggio ben servita 

da parcheggio 11466 

PAVIA in posizione
strategica vendesi

IMMOBILE ARTIGIANALE 
di mq. 400 soppalcabili

con abitazione
soprastante di mq. 130
giardino, parcheggio 

e magazzino 11518 
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 assistenza11316 

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 

PIACENZA cediamo affermato PUNTO VENDITA
GOMME con annessa OFFICINA MECCANICA

LEGGERA certificata BOSCH - posizione
strategica - investimento adatto a società 
del settore - reale opportunità di crescita

affiancamento di lunga durata 11425 

VICINANZE SARONNO (CO) cediamo
eventualmente CON IMMOBILE splendido
BAR con dehors estivo - arredamento
curato nei minimi particolari tanto da

renderlo unico nel suo genere - gestione
professionale - clientela fidelizzata

11428 

GENOVA Via San Lorenzo adiacente
cattedrale cediamo stupendo RISTORANTE

ENOTECA LIBRERIA LOUNGE BAR
locale unico nel suo genere

elevato volume d'affari con possibilità 
di incremento - ottimo investimento

11397 

RICERCHIAMO per sviluppo aziendale SOCIO
attivo e di capitale per AZIENDA specializzata 
nella PRODUZIONE di ARGANI ed IMPIANTI di

SOLLEVAMENTO - elevato know-how aziendale
inserita presso aziende nazionali, internazionali 
e multinazionali anche settore petrolifero
unità produttiva con dislocazione estera 11441 

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 

SARONNO (VA) adiacente uscita
autostradale cediamo in affitto varie

PORZIONI di CAPANNONE INDUSTRIALE in
ottime condizioni di manutenzione, in parte
dotati di carroponte - ideale per svariate

attività artigianali / industriali
11383 

LAGO MAGGIORE (NO) posizione 
di assoluto interesse commerciale cedesi
avviata PARAFARMACIA ERBORISTERIA
ampie superfici polivalenti idonee per
abbinamento studio medico-estetico

richiesta modicissima
11435

REGGIO EMILIA - si valuta la cessione di CENTRO
FISIOTERAPICO e POLIAMBULATORIO con CENTRO

BENESSERE comunicante oltre ad IMMOBILE di
pertinenza mq 250 - sicuro investimento per società
del settore oltre che per professionisti interessati 
alle singole attività - possibilità di inglobare nella
cessione un fantastico ATTICO residenziale 11379 

ADIACENTE MILANO in importante cittadina
cediamo STUDIO ODONTOIATRICO

completamente attrezzato
clientela fidelizzata - ottime possibilità 
di incremento fatturato - ideale anche 

per professionisti non del settore
11494 

COMO cediamo 
PANIFICIO SEMINDUSTRIALE attrezzatissimo
con lavoro assicurato anche con negozi 
di proprietà che vengono mantenuti
proposta unica - ideale per volenterosi 
con spiccate attitudini commerciali

11375 

CANTON TICINO a 10 km. da Lugano vicinanze
Monte Ceneri cediamo in IMMOBILE d'EPOCA

ANTICA OSTERIA caratteristica - circa 50/60 posti
+ 25 esterni - clientela fidelizzata

attrezzature complete - ambiente caratteristico
con ampio camino e mobili d'epoca

11463 

VERBANIA
storica IMPRESA di 

PULIZIE CIVILI e INDUSTRIALI 
con ottimo portafoglio clienti
selezionato e fidelizzato valuta

la cessione di azienda 
compresi veicoli, attrezzature,
magazzino, merce con licenza

di vendita all'ingrosso

SPAGNA - IBIZA in prima linea
turistica adiacente hotel
vendesi avviata società

NOLEGGIO AUTO e MOTO con
OFFICINA RIPARAZIONI + attività

BIGLIETTERIA per ESCURSIONI,
FESTE DISCOTECA e BARCA
garantito ottimo reddito e
facilitazioni di pagamento

HINTERLAND MILANO altissima densità di popolazione
cediamo moderna CLINICA MEDICA POLISPECIALISTICA

ODONTOIATRICA - accreditata e convenzionata con 
il servizio sanitario regionale. Investimento ideale per 
grandi gruppi, investitori, imprenditori, professionisti

11400 

ADIACENTE MILANO cediamo STORICA AZIENDA PRODUTTRICE 
di ARTICOLI ed ARREDI per settore OSPEDALIERO con elevato
know-how e prodotto unico al mondo - IMPORTANTE IMMOBILE
cedibile anche separatamente di circa MQ 2.500 su area 

di mq. 10.000 in parte a destinazione residenziale
proposta di interesse mercato anche internazionale 11429 

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
11412 

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
11394 
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