
MEDIO-ADRIATICO vendiamo
AZIENDA di AUTODEMOLIZIONI
con PATRIMONIO IMMOBILIARE

e impianti di ultima generazione 
autorizzazione di difficile reperimento

- si garantiranno o affiancamenti 
di lunga durato o collaborazioni

definitive 12755

Nel cuore 
COMMERCIALE 

di AVELLINO cediamo
NEGOZIO di OTTICA

12174

PARMA CENTRO
vendiamo ATTIVITÀ CENTENARIA

molto conosciuta per la rivendita al
dettaglio FORMAGGI e SALUMI TIPICI

ubicazione strategica - ottima
opportunità per diretti conduttori

come attività definitiva 12795

PUGLIA PALO DEL COLLE (BA) 
cedesi LOUNGE BAR ROSTICCERIA
TAVOLA CALDA con ottimo

avviamento - 16 coperti interni 
su strada principale ad alta

percorrenza - vicinanze scuole
e uffici 12754

RIMINI prima collina vendiamo PICCOLA
ATTIVITÀ di BAR CAFFETTERIA provvista
di cucina dedicata alla preparazione 

di pasti e prodotti da forno senza 
glutine - ubicazione centralissima di

contesto storico paesaggistico - noto
percorso turistico internazionale -

investimento per attività definitiva per
almeno due persone 30344

MILANO vicino Corso Lodi
posizione strategica vendiamo
storica attività ventennale di

PARRUCCHIERE UOMO/DONNA
CON IMMOBILE

30397

BRIANZA LECCHESE
storica PIZZERIA BIRRERIA con

licenza TABACCHI - ampie
superfici - parcheggio privato -

appartamento soprastante
12806

CALABRIA LAMEZIA TERME
cedesi splendido PARCO GIOCHI 

al COPERTO con annessa
RISTORAZIONE e BAR 

- piano interrato 500 mq e piano
terra 300 mq  - completamente

attrezzato di giochi 
e arredi 12762

MODENA CENTRO vendiamo
innovativa GELATERIA da

passeggio in contesto pedonale
di estrema rilevanza - ottimi arredi
e attrezzature - fatturato adatto

per dirette conduzioni senza
ausilio di personale 30368

VENETO SCHIO (VI) PRESTIGIOSO CAPANNONE 
del 2001 di totali MQ 9.000 di cui MQ 2.250 

di uffici molto rappresentativi con importante 
sala presidenziale e del consiglio -

completamente conforme a tutte le norme
vigenti (compreso adeguamento alle recenti
revisioni legislative antisismiche) - curato nei
dettagli - ubicato in una importante zona
industriale - struttura versatile e valida per 

diversi utilizzi - si valutano offerte 12119

BOJANO (CB) avviata attività di 
BAR PASTICCERIA PIZZERIA con

annesso laboratorio per produzione
di torroni, confetti, uova pasquali -
prospiciente strada statale ad alta

percorrenza - ottimi fatturati
12391

TOSCANA PISA NEI PRESSI
DELL’AEROPORTO

vendiamo B&B con 4 camere tutte
con bagno privato – 

ben arredato con discreto volume 
di lavoro ampliabile – 

ottima opportunità causa
trasferimento all’estero 30413

MILANO NORD vendesi in forte
espansione MINIMARKET BIO
(ALIMENTARI, COSMESI, CURA
DELLA PERSONA) - possibilità

affiancamento
12685

PIEMONTE vendiamo storico AUTONEGOZIO settore PRODOTTI
ITTICI FRESCHI E COTTI - importanti piazze con POSTI FISSI -

autonegozio attrezzatissimo - volume d’affari elevato 
con utili sopra alla media - ideale per nucleo familiare -

richiesta inferiore al reale valore
12866

Cedesi avviata attività di 
LAVANDERIA TRADIZIONALE in quartiere

signorile/residenziale di NAPOLI
con ottima rendita

12828

CREMONA CENTRO cedesi con IMMOBILE avviata 
PIZZERIA NAPOLETANA con ristorazione - locale

ottimamente strutturato con ampi spazi interni ed esterni
notevoli incassi ulteriormente incrementabili 

richiesta estremamente interessante
12847

RIMINI PROVINCIA SAN LEO a 6 km dalla Repubblica di San Marino in
posizione panoramica vendiamo AZIENDA AGRICOLA costituita da oltre

48 ettari  suddivisi in 28 ha di semintativo, pascolo arborato, boschivo,
aree rurali, fabbricato rurale (stalla mq. 200, fienile mq. 100, abitazione
mq. 100) - terreno di medio impasto tendenzialmente argilloso - ottima
esposizione solare - opportunità di sicuro interesse per l’attivazione di

agriturismo/allevamenti di bestiame allo stato brado 30342

Cedesi in CAMPANIA/SANNIO accreditata
CANTINA con ottima struttura e 

PRODUZIONE di VINI di QUALITÀ e BIOLOGICI
12787

MILANO (ZONA VITTORIA)
splendida GELATERIA CAFFETTERIA

vendesi enormi prospettive 
richiesta equa

12835

EMILIA ROMAGNA vendiamo strepitosa attività di PUB-BAR
organizzate per l’apertura invernale e per l’apertura estiva in

ambienti diversificati costituiti da ampio parco attrezzato 
di strutture e giochi all’aperto - circa 130 serate dedicate

all’intrattenimento danzante e musicale - avviamento
ventennale - opportunità esclusiva per motivati nuclei 

familiari o società specializzate 30409

ISOLA DI LAMPEDUSA (AG)
storica attività di vendita TABACCHI 

nella piazza centrale del porto
con ottimo fatturato cedesi

12772

VARAZZE (SV) cedesi famoso e storico PANIFICIO
ARTIGIANALE con FOCACCERIA e PASTICCERIA -

laboratorio e negozio in posizione centrale - fronte mare
clientela dettaglio e ingrosso con elevato volume di affari

ideale per nucleo familiare numeroso
12712

IMPORTANTE CITTADINA PROVINCIA 
di MILANO in posizione strategica vendesi
SOCIETÀ operante da oltre 30 anni 
SETTORE INFORMATICA/TELEFONIA

12810

ROMA CITTÀ
vendesi ottimo RISTORANTE PIZZERIA

in perfette condizioni - cassetto molto
interessante

30407

PROVINCIA DI COMO comodo autostrade vendiamo 
in casa d’epoca nel centro del paese SPLENDIDO

RISTORANTE circa 50 posti - con forno pizza - immagine 
di prestigio - completamente attrezzato ed arredato 

a nuovo con cura dei dettagli
30414

ROMA CENTRO
vendesi AGENZIA di SERVIZI LEGALI

avviamento ventennale - ottima clientela
consolidata

12836

CAMPANIA - PROPRIETÀ 
con avviata attività di ALLEVAMENTO

ottimo fatturato - cedesi
12766

TORINO SECONDA CINTURA in rinomata località collinare 
si cede causa trasferimento per motivi familiari avviato
LABORATORIO PRODOTTI DA FORNO e PIZZERIA ASPORTO

con area DEGUSTAZIONE e zona dehors 
fatturati e giro d’affari dimostrabili - affare unico anche

DROGHERIA e FORMAGGI INTROVABILI 12830

CAPUA (CE) 
zona ASI vendiamo CAPANNONE di circa 
mq. 3.0000 interni e mq. 3.000 esterni con 

altezza di mt. 15
12864

PROVINCIA CASERTA
avviato LOUNGE BAR finemente
realizzato con ottimo fatturato

12862

Vendesi accreditato 
MARCHIO NEL SETTORE RISTORAZIONE 
con RETE IN FRANCHISING con ottimo

fatturato
12863

PROVINCIA di RAGUSA 
cedesi avviata ed affermata LAVANDERIA

INDUSTRIALE con CAPANNONE - ottimo fatturato
12744

CALABRIA a 20 Km da Catanzaro 
AZIENDA storica di PANIFICAZIONE con distribuzione

regionale - completa di macchinari, attrezzature 
e mezzi + IMMOBILE (opificio) di mq. 750 su suolo

mq. 2.400 con annesse unità abitative
valuta proposte di cessione 12857

NORD ITALIA - AZIENDA SETTORE NAUTICO
importante clientela prevalentemente estera

per ampliamento realizzazione progetti e
consolidamento commesse di lavoro 

valuta serie proposte con 
PARTNER FINANZIARIO - JOINT-VENTURE 12758

Cedesi storico CASEIFICIO in PROVINCIA di
AVELLINO con ottimo fatturato e clientela

internazionale
12784

MILANO - stupendo BAR SELF SERVICE PIZZA 
di mq. 450 - 160 posti a sedere - vicino poste

fermate bus metropolitana - impianti a norma
cedesi ad un prezzo irripetibile!

12812

PUGLIA in piena zona del PRIMITIVO DI MANDURIA
cedesi avviata AZIENDA VITIVINICOLA

con marchio registrato - produzione annua 25.000
bottiglie di vino di eccellenza - avviata da 15 anni -

valuta proposte di cessione totale e/o parziale
12818

AZIENDA COMMERCIALE 
da sette anni 

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO Italia

PRODOTTI settore BENESSERE/SPORTIVO
cede quote di maggioranza

12829

BOLOGNA PROVINCIA vendiamo
RISTORANTE DISCOTECA con 

PISCINA - patrimonio immobiliare 
di pertinenza ubicato in contesto
medio montano strategico privo 

di concorrenza - investimento 
di sicuro interesse

30380

OLTREPO’ PAVESE (PV) zona collinare -
panoramica - stupendo AGRITURISMO
con 2 strutture immobiliari indipendenti 

camere ospiti con servizi completi + BAR
RISTORANTE + doppia abitazione gestori - box

cavalli + vigneto di 2 ettari produzione vini DOC
tutto in corpo unico perfettamente funzionante
a pochissimi km da Casteggio - vendesi attività
e immobile a prezzo molto inferiore al valore -

ideale per RSA - CASA FAMIGLIA 12701

TARANTO 
cedesi CANTIERE NAVALE

su 17 ettari - superficie coperta 
mq. 30.000 si valutano proposte 

12441

(AQ) vendiamo STRUTTURA
PARAOSPEDALIERA di ultima generazione

garantendo un reddito da locazione
commerciale di sicuro interesse -

opportunità esclusiva per società di
gestione immobiliare patrimonializzate 

si esamina inoltre la vendita contestuale o
separata di relativa azienda caratterizzata
da eccellenza ed avviamento consolidato

30389

TOSCANA in nota LOCALITÀ TURISTICA in
PROVINCIA di PISTOIA valutiamo proposte per

vendita di noto e caratteristico RISTORANTE
all’interno di IMMOBILE in passato adibito a

teatro di mq 250 oltre a soppalchi privè -
fatturato già importante incrementabile con

eventi comici/dancing/teatrale 
ottima opportunità - cedono causa mancato

ricambio generazionale 12846

ROMA CENTRO STORICO
vendesi avviatissima e prestigiosa

ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE 
con incassi importanti 
massima riservatezza

12852

TOSCANA IMMEDIATE VICINANZE FIRENZE CENTRO 
si valutano proposte cessione NEGOZIO
ABBIGLIAMENTO con fatturato interessante 

spazi interni eleganti e 4 vetrine - adatto ad altre
attività di svariati settori

30411

ADIACENTE MILANO direttamente sul NAVIGLIO in stabile
d’epoca completamente ristrutturato vendiamo

SPLENDIDO RISTORANTE su 2 piani - circa 100 posti + dehor
estivo sul Naviglio e giardino sul retro 

curato nei minimi dettagli - ideale per professionisti del
settore - contratto di affitto nuovo 30398

CAMPANIA - PROVINCIA DI SALERNO 
rinomato RISTORANTE con ottima clientela

cedesi
12850

PROVINCIA VARESE - zona Malpensa in residenza storica
completamente ristrutturata - in contesto paesaggistico unico

a due passi da Milano - cediamo in AFFITTO D’AZIENDA
splendido RISTORANTE 40 posti + esterni - vero affare per
famiglia - cura dei dettagli in ambientazione esclusiva -

richieste referenze 12625

CASERTA (CE) 
cedesi rinomato 
RISTORANTE 

con cucina prelibata e tradizionale
30403

TOSCANA in PROVINCIA DI AREZZO valutiamo proposte 
per vendita FABBRICA PRODUZIONE E LAVORAZIONE
ORO-ARGENTO-ACCIAIO con esperienza trentennale -

ottimo fatturato relativo alla manifattura - ottima
opportunità causa mancato ricambio generazionale

30404

In nota località dell’HINTERLAND MILANESE cedesi avviatissimo
e grande RISTORANTE locale ottimamente strutturato con
ampio dehor utilizzabile tutto l’anno - ubicato su strada di
grande collegamento - garantisce un’ottima opportunità

lavorativa - richiesta molto interessante
30377

REGGIO EMILIA PROVINCIA imperdibile opportunità per
nuclei familiari vendiamo GASTRONOMIA CON PIZZERIA
annessa - ottimo avviamento con fatturati in costante
crescita - posizione di estrema rilevanza commerciale -
provvista di ampio parcheggio e di forte passaggio su

gomma e pedonale 30410

In nota località PROVINCIA 
di MANTOVA cedesi con IMMOBILE
storico RISTORANTE e B&B - locale
estremamente curato con ampi 

spazi e perfettamente strutturato -
garantito ottimo investimento

immobiliare e lavorativo
12849

ADIACENTE MILANO
vendiamo CON IMMOBILE di ampie

superfici attività di PIZZERIA
apertura serale - incasso circa 

€ 1.000.000,00 annui - VERO AFFARE
commerciale e immobiliare

12832

LARIO FRONTE LAGO (LC) 
in posizione incantevole vendesi
PRESTIGIOSO RISTORANTE 

(specialità pesce di mare)
ottimo fatturato di crescita 

dettagli in sede
30412

TOSCANA AREZZO vendiamo CENTRO ESTETICO aggiornato 
con le più recenti attrezzature - n. 6 cabine - ottimo fatturato e

buona opportunità - cedono causa trasferimento
12845

TOSCANA cintura di PISA ottima opportunità per cessione 
di PIZZERIA BISTECCHERIA ANTIPASTERIA con oltre 360 posti 

a sedere e 200 su terrazza - ricavi altissimi - si cede al di sotto 
del valore causa trasferimento

12793

TOSCANA, COMUNE DI STAZZEMA (LU), ALLE PENDICI DEL MONTE
CORCHIA nota meta turistica vendiamo grazioso ALBERGO a conduzione
familiare di 19 CAMERE con saloni per ricevimenti e dehors per aperitivi -

ottima opportunità causa mancanza ricambio generazionale
12839

PROVINCIA di VARESE - zona Laveno lago Maggiore vendiamo
con IMMOBILE indipendente attività di BAR TABACCHI PIZZERIA -
rifiniture di pregio e costruzione curata nei dettagli le fanno una

proposta commerciale unica nel suo genere
12820

VENETO piccola ma affermata AZIENDA specializzata in IMPIANTI ELETTRICI TRADIZIONALI,
FOTOVOLTAICI, IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E IMPIANTI DI RETE PER GESTORI RETE

ELETTRICA - importanti ISCRIZIONI SOA - certificazione ISO 9001, ISO 14001
(in fase di acquisizione), OHSAS 18001 (in fase di acquisizione), bene attrezzata - fatturato 
in crescita - al fine di un salto di qualità aziendale per affrontare i mercati globali sempre 

più competitivi esamina proposte di joint-venture o eventuale cessione totale 12786

MILANO ZONA OVEST ricerchiamo SOCIO OPERATIVO
di CAPITALE per AZIENDA artigianale settore IMPIANTI INDUSTRIALI

(macchine per lavaggio metalli ed affini - forni) brevetti propri
molto interessanti anche in altri settori

12797

TOSCANA - NOTA LOCALITÀ DELLA VERSILIA (MS) si valutano
proposte cessione avviatissima GELATERIA PASTICCERIA BAR

in zona centrale - ottimi ricavi incrementabili 
ottima opportunità causa trasferimento

12794

PROVINCIA di ROVIGO SETTORE CEREALICOLO - affermata AZIENDA di riferimento esamina la
cessione di un RAMO AZIENDALE con RELATIVO PATRIMONIO IMMOBILIARE costituito da ampio
DEPOSITO di stoccaggio attrezzato oltre ad antistante palazzina ad uso UFFICI - provvista 
di ALLOGGI di PREGIO - si valuta in alternativa la eventuale vendita immobiliare a reddito

garantito dalla permanenza definitiva dell’azienda in oggetto
12674

TORINESE - importante CENTRO RICAMBI operante su territorio
nazionale valuta cessione totale per motivi familiari

personale formato e di fiducia - AZIENDA in forte espansione 
fatturati dimostrabili - clientela nazionale assodata 

affare unico - trattative riservate
12859

TOSCANA GROSSETO 
si valutano proposte per la vendita di avviato RISTORANTE con

incassi consolidati ed incrementabili - ampio  parcheggio
ottima opportunità causa trasferimento

12838

MILANO ZONA SUD - cediamo con IMMOBILE avviata AUTOFFICINA con
CARROZZERIA - CENTRO REVISIONI e GOMMISTA e inoltre annesso grande
AUTOLAVAGGIO SELF-SERVICE e TUNNEL - richiesta molto interessante -

garantito ottimo investimento immobiliare e lavorativo
12819

PUGLIA
storica AZIENDA OLEARIA valuta proposte di 
ACQUISIZIONE DEL 20% DI QUOTE SOCIETARIE 

fatturato medio annuo € 35.000.000,00
30402

CEDESI A PREZZI INCREDIBILI:
- VICINO CORTINA D’AMPEZZO (BL) IMMOBILE (ex storico e

prestigioso HOTEL) di 80 camere per un totale di MC 10.000 – 
ADATTO A DIVERSI UTILIZZI

- PROVINCIA DI PORDENONE CAPANNONE LIBERO di mq. 1.770 + 
tettoie di mq. 630 + uffici mq. 180 - mc 10.000 e lotto terreno 

mq. 4.000 – POSIZIONE LOGISTICA STRATEGICA
12854

CENTRO ITALIA 
vendiamo COMPLESSO INDUSTRIALE unico nel suo
genere su area di mq. 240.935 di cui mq. 131.019

coperti - superficie ulteriormente edificabile 
di mq. 13.542 - posizione geografica strategica 
e senza pari ideale all’insediamento di centri

logistici/smistamento/industriali
30400

COLOGNO MONZESE (MI) 
vendesi importante COMPLESSO IMMOBILIARE
COMMERCIALE con parcheggio multipiano di

pertinenza - struttura con ubicazione di estrema
importanza fronte studi televisivi MEDIASET

ed adiacente a svincoli autostradali
il tutto a reddito vantaggioso e garantito

12694

ITALIA NORD-OVEST importante AZIENDA
di VERNICIATURA INDUSTRIALE A LIQUIDO
con due impianti automatizzati ad alta
capacità - CERTIFICAZIONE ISO TS16949
in corso - su superficie di mq 2.300 + area
esterna di mq. 700 - personale qualificato

valuta concrete proposte di partner di
capitale/joint-venture o eventuale

cessione totale
12644
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