
NORD ITALIA - AZIENDA COMMERCIALE
CONTENITORI in PLASTICA - area di mq. 4.500

di cui mq. 1.000 CAPANNONE/UFFICI - con
annessi mq. 10.000 TERRENO EDIFICABILE -
ben posizionata su mercato italiano ed

estero - ampio portafoglio clienti 
consolidati rapporti con principali produttori

del settore - valuta proposte di cessione
13091

PROVINCIA DI FOGGIA vendiamo
AZIENDA settore PRODUZIONE,

LAVORAZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE
di PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI con

CAPANNONE di proprietà di mq. 1.500
oltre piazzale mq. 5.000 (edificabili

ulteriori mq. 400)  - 7 linee di produzione 
e fatturato di € 3.000.000,00 13093

In nota località dell’HINTERLAND di
CREMA (CR) vendesi - libero subito -
IMMOBILE INDUSTRIALE di oltre mq. 900

su area catastale di mq. 1.900 circa 
la struttura di recente realizzazione 

si presenta in ottimo stato di
manutenzione e conservazione -

richiesta estremamente 
vantaggiosa 13105

PUGLIA - ZONA INDUSTRIALE POGGIO
IMPERIALE a 500 mt dallo svincolo
autostradale - cedesi MARMERIA
con IMMOBILE di circa mq. 1.000 -

completa di macchinari 
(carroponte - tagliablocchi -

lucidatrice - fresa a ponte - fresa a
bandiera - sfilatrice - utensili)13167

CALABRIA ZONA INDUSTRIALE CORIGLIANO
CALABRO - AZIENDA di PRODUZIONE

CONSERVE ALIMENTARI
presente da oltre 17 anni - 4 linee di

produzione - annesso opificio di mq. 1.000
con mq. 150 di uffici e mq. 150 di

abitazione custode - valuta proposte di
cessione totale/parziale/immobiliare

/joint venture 13170

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

ADIACENTE MILANO in importante
cittadina vendiamo

RISTORANTE/PIZZERIA con parco giochi
per bimbi - superficie mq. 700 

elevati incassi in continua crescita 
vero affare per nucleo familiare

13294

PUGLIA a confine col Materano 
AZIENDA di PRODUZIONE e

COMMERCIALIZZAZIONE ARREDAMENTI 
presente sul mercato da oltre 40 anni - con
stabilimento di proprietà: PALAZZINA UFFICI
mq. 850, ESPOSIZIONEmq. 535, MAGAZZINO

mq. 535, LAVORAZIONEmq. 3.650, 
PIAZZALEmq. 8.000 - impianto fotovoltaico
130 Kw - fatturato medio annuo € 4.000.000 

valuta proposte di cessione
aziendale/immobiliare/joint venture 13310

PUGLIA - ZONA INDUSTRIALE
MONOPOLI (BA)

cedesi CAPANNONE IMMOBILE
INDUSTRIALE fronte mare - mq. 4.500

circa su superficie coperta oltre
piazzale perimetrale - valuta proposte

di cessione e/o locazione
13320

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

e ARREDO BAGNI - avviata da 4 anni 
circa € 300.000 fatturato annuo -

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

13365

BRIANZA
in centro di importante cittadina

vendiamo eventualmente con IMMOBILE
di circa mq. 500 + mq. 300 cortile

volumetria edificabile residenziale - storica
ATTIVITÀ di OFFICINA MECCANICA AUTO -
attrezzature complete - si valuta anche

eventuale affitto immobile 13454

SARONNO (VA) vendiamo storica
PIZZERIA RISTORANTE circa 320 posti

ampio giardino estivo - elevati incassi
incrementabili - attività trentennale

ideale anche per cinesi
13554

ZONA OLTREPO’ (PV) a circa km 66 da
Milano vendiamo nuda proprietà di
splendida RESIDENZA di CAMPAGNA

dei primi ‘800 parzialmente ristrutturata
con annessa piscina ideale come 2’ 
casa, agriturismo resort - superficie
coperta circa mq. 2.000 ampliabili -

proposta unica nel suo genere
13599

VICINANZE SARONNO (MB) 
vendiamo NEGOZIO ABITI da SPOSA

e CERIMONIA con sartoria -
ambientazione molto elegante e

curata nei dettagli - ottimo
investimento con richiesta minima

13607

NORD ITALIA vendiamo MOLINO
ARTIGIANALE con impianto idoneo alla

trasformazione di CEREALI per una
produzione di oltre 25 quintali ora 

azienda di terza generazione in possesso 
di marchio proprio - immobili provvisti di
impianto fotovoltaico ubicati a pochi 

minuti da prestigioso centro storico 13609

SARDEGNA - HINTERLAND CAGLIARI
proponiamo cessione AZIENDA

importante brand settore
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO - attività
operativa dal 2012 con due PUNTI
VENDITA in città di cui uno in centro
commerciale con importante giro

d’affari - ottimo investimento13621

COMO
vendiamo attività settore generi
ALIMENTARI con 5 MERCATI FISSI -
camion predisposto - ottimi incassi
ed utili - ideale per nucleo familiare

13633

ABBIATEGRASSO (MI) vendiamo splendido
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO circa mq. 400 -

affitto nuovo RHO (MI) vendiamo splendido
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO circa 

mq. 300 su due piani affitto nuovo
MELEGNANO (MI) affittiamo NEGOZIO

attualmente ABBIGLIAMENTO circa mq. 60
ideali svariate attività - richiesta piccola

buonuscita 13664

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

SARDEGNA NORD OVEST TERGU (SS)
AZIENDA 15.000 mq parzialmente realizzata

SETTORE ACQUACOLTURA
il progetto era finalizzato all’ALLEVAMENTO
delle ANGUILLE - CAPANNONE di circa 200

mq, SERRE di circa 1.700 mq - possibilità
conversione in altri settori “agricola-
florovivaistica” - ottimo investimento

13684

PROVINCIA di VARESE - ADIACENTE
MILANO e comodo autostrade

vendiamo NEGOZIO specializzato
ABBIGLIAMENTO ed ARTICOLI MILITARI

con ottima VENDITA via WEB e
convenzioni in essere - fatturato in

crescita con ottima redditività - ideale
anche per giovani alla prima esperienza

13713

VICINANZE VARESE 
comodo autostrade vendiamo con
IMMOBILE AZIENDINA artigianale
OFFICINA MECCANICA - TERRENO 

MQ 2.000 - CAPANNONE circa MQ 300
ulteriormente edificabile - possibilità di

vendita azienda da trasferire
30763

PIEMONTE vendiamo con IMMOBILE
di circa mq 2.000 coperti + piazzale di

circa mq 6.000 storica AZIENDA settore
SMALTIMENTO RIFIUTI - autorizzazioni

complete - portafoglio clienti consolidato
possibilità incremento fatturato

30767

MILANO 
vendiamo eventualmente 

CON IMMOBILE STORICA AZIENDA SPA
PRODUZIONE APPARECCHI per settore
GAS - elevato know how aziendale e
clientela costituita anche da aziende

multinazionali
30776

PUGLIA - SALENTO -CONCESSIONARIA AUTOVEICOLI
MONOMARCA con 2 AUTOSALONI con annesse

OFFICINE MECCANICHE e RICAMBISTICA 
1° comune di Maglie: mq. 850 su due livelli + mq.2.031

di piazzale - 2° comune di Casarano: mq. 2.090 su 
due livelli + mq. 20.362 di piazzale -  ricerca PARTNER
INDUSTRIALE / SOCIO FINANZIATORE / ACQUISITORE
IMMOBILIARE o CESSIONE TOTALE e/o PARZIALE

30792

BASILICATA VAL D’AGRI (PZ) cedesi AZIENDA
di RIVENDITA MATERIALE EDILE: colorificio

ferramenta - avviamento trentennale con
punto vendita di MQ 400 in zona Pip e 2 punti
vendita di MQ 120 cad. in Villa D’Agri - ottimo

giro d’affari annuo - valuta proposte di
cessione totale e/o parziale e/o immobiliari

30812

BRUGHERIO (MB) vendiamo CAPANNONE
INDUSTRIALE di circa MQ 2.000 coperti +
ABITAZIONE area totale circa MQ 4.000 -
ottimo stato di manutenzione - richiesta
inferiore al reale valore - attualmente

scaffalato con ATTIVITA’ di INGROSSO -
possibilità di acquistarlo completamente

attrezzato 30829

STATALE VARESINA 
vicinanze SARONNO (CO) in posizione

centrale vendiamo BAR TRATTORIA
completamente attrezzato ed arredato

con gusto in IMMOBILE D’EPOCA con
soffitti a cassettone - ottimi incassi

ulteriormente incrementabili 
ideale per nucleo familiare 30830

PROVINCIA di ALESSANDRIA comodo
principali arterie di comunicazione
vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE 
di circa 7.000 mq coperti + UFFICI 

più area totale di circa 10.000 mq scoperti
ideale per svariati utilizzi e avente permessi
per STOCCAGGIO MATERIALI INFIAMMABILI

richiesta inferiore al reale valore 30844

Ricerchiamo SOCIO per SOCIETA’ SRL
specializzata SETTORE SERRAMENTI, 
PORTE ed AFFINI – 2 prestigiosi

PUNTI VENDITA IN PROVINCIA DI VARESE
garantita assistenza - ottimo fatturato

incrementabile
30856b

ARONA (NO) FRONTE LAGO 
vendiamo ATTIVITÀ di BAR ENOTECA

con dehors estivo
posizione unica ed invidiabile 

richiesta inferiore al reale valore
30970

TRA PAVIA e LODI 
posizione centralissima unica nel paese cedesi

avviata ATTIVITA’ di BAR TRATTORIA - ampie
superfici polivalenti (mq 460) dehor e giardino
privato - 70 posti climatizzati - appartamento

soprastante di 100 mq completamente 
arredato - sicuro investimento lavorativo per

nucleo familiare - possibilità di notevole
incremento degli incassi 30982

MILANO
posizione centralissima cedesi storico

e prestigioso RISTORANTE LOCALE
ETNICO - completamente 

ristrutturato - 60/70 posti climatizzati -
richiesta inferiore al suo valore 

causa trasferimento
30984

ADIACENTE MILANO 
vendiamo storico 

CALZIFICIO UOMO con elevato
know how e clientela costituita

anche da grandi aziende
Italia/estero - marchio proprio

31030

SARDEGNA NORD OCCIDENTALE - GOLFO
ASINARA tra CASTELSARDO e ISOLA ROSSA
(SS) a circa 40 minuti dall’aeroporto di Olbia -

Costa Smeralda proponiamo COMPLESSO
TURISTICO RICETTIVO di tipo misto “Camere -

Appartamenti” - circa 100 posti letto -
RISTORANTE circa 500 posti - piscina - nuova

costruzione - ottimo investimento
31049

VIGEVANO (PV) storica attività di
AGRIGARDEN con OFFICINA
RIPARAZIONE PRODOTTI per

GIARDINAGGIO cedesi a prezzo irrisorio
per ritiro da attività lavorativa 
sicuro investimento lavorativo 

per nucleo familiare - si garantisce
affiancamento adeguato 31062

PROVINCIA di MILANO direzione
ABBIATEGRASSO a soli 20 minuti dal

capoluogo - centro paese adiacente scuole
vendesi splendido NEGOZIO di 60 mq circa

con ATTIVITÀ di FERRAMENTA - posizione 
e superfici idonee per molteplici usi

commerciali - richiedesi cifra modicissima
inferiore al valore reale - si accettano

permute immobiliari in zona 31063

NOVARA – CEDESI FERRAMENTA
In zona di passaggio, con parcheggio.
Clientela fidelizzata (privati ed imprese)

Richiesto inventario di magazzino.
Immobile di proprietà che si
affitta a canone esiguo. 

Sicuro investimento, lavoro garantito. 
Si offre affiancamento iniziale 31074

Importante cittadina adiacente
MILANO direzione NOVARA vendiamo con
IMMOBILE attività di OREFICERIA con

LABORATORIO attrezzato per fusioni e taglio
pietre - ristrutturazione curata nei dettagli -

ubicata nel centro storico in immobile
d’epoca - volendo importante patrimonio

stampi modelli - ideale per azienda
produttrice estera 31093

Importante città PROVINCIA di
MILANO in posizione centrale 

cedesi elegante
CENTRO di ESTETICA 

ben avviato con clientela
fidelizzata - prezzo incredibilmente

favorevole
31107

SPOLETO (PG) AZIENDA EDILE 
di 2° generazione in possesso di un

PATRIMONIO IMMOBILIARE diversificato 
e di sicuro interesse esamina la cessione
totale/parziale o subentro di un socio di

capitale - cantieri in essere ubicati in
contesto ad alto valore aggiunto

31114

Vicinanze STRESA (VB) lago Maggiore zona
collinare panoramica vendiamo

caratteristico RISTORANTE con attività
quarantennale - circa 50 posti con giardino

estivo - piccola abitazione soprastante -
ideale per famiglia - ottimi incassi

incrementabili - ideale per chiunque volesse
trasferirsi in località di pregio paesaggistico

parcheggio privato 31118

LAGO MAGGIORE sponda Novarese
adiacente ARONA (NO) in contesto

paesaggistico unico vendiamo
splendido RISTORANTE completamente

attrezzato ed arredato con cura nei
dettagli - ampio dehor estivo fronte
lago - ottimi incassi incrementabili -

proposta unica nel suo genere
31120

CITTA’ SANT’ANGELO (PE) adiacente casello
autostradale vendiamo UNITA’ IMMOBILIARE
di oltre 2.400 mq costituita da CAPANNONE
provvisto di 23 porte di carico elettrificate,
UFFICI ed ampio APPARTAMENTO - area

asfaltata di 7.000 mq ulteriormente edificabile
per mq.  2.500 - proposta idonea per svariate

destinazioni d’uso anche commerciale -
posizione di estrema rilevanza 31122

BOLOGNA vendiamo storico BAR in
posizione adiacente ad importante polo

universitario ed ospedaliero 
locale provvisto di sedute interne ed

esterne oltre ad ulteriore vano
commerciale adattabile ad eventuale

ampliamento utilizzabile per
somministrazione (attualmente utilizzato

come sala slot) 31124

Siamo stati incaricati di valutare la
vendita totale di AZIENDA MADE IN
ITALY con proprio brand settore
MAGLIERIA - elevato know how

aziendale - 2 prestigiosi punti vendita -
opportunità unica di investimento

commerciale/immobiliare - garantita
assistenza 31127

SARDEGNA 25 Km da CAGLIARI
proponiamo HOTEL *** RISTORANTE BAR
TABACCHI - il complesso si sviluppa 
su una superficie di circa 50.000 mq 

80 posti letto complessivi 
ristorante con 500 posti - ulteriore

sviluppo con realizzazione ampliamento
ricettivo, sala convegni, impianti sportivi

ottimo investimento 31129

LAGO MAGGIORE ARONA (NO)
vendiamo CENTRO ESTETICO

completamente attrezzato ed arredato
richiesta minima - ideale anche per

giovani alle prime esperienze

31140

VIGEVANO (PV) trentennale attività di
CARTOLERIA - clientela fidelizzata circa 1.000
studenti fidelizzati - adiacente scuole, asilo,

poste e tabaccheria cedesi a prezzo
interessante garantendo adeguato
affiancamento - ottima opportunità 

di lavoro redditizio
31142

Vicinanze LEGNANO (MI) in posizione
commerciale molto interessante

vendiamo attività di CARTOLERIA CENTRO
STAMPE RICEVITORIA RICARICHE e inoltre

anche PUNTO PUOI - vista la posizione 
si presta a svariate attività - garantita
assistenza dell’attuale titolare anche 

con contratto part time
31146

MILANO ZONA NAVIGLI 
vendiamo, eventualmente con

IMMOBILE, STUDIO ODONTOIATRICO
POLIAMBULATORIO

avviamento quarantennale - ottimo
investimento aziendale/immobiliare 

garantita assistenza
31152

PROVINCIA di PAVIA 
in posizione centralissima 

adiacente chiesa e municipio
cedesi importante e ben avviata
EDICOLA con ottimi incassi 

sicuro investimento lavorativo
per famiglia

31160

MILANO BOVISA cedesi con o senza
IMMOBILE avviatissimo RISTORANTE 
BAR - locale ampio, luminoso e

ottimamente strutturato ubicato in
zona ad altissima densità residenziale,

commerciale e terziaria - notevoli
incassi documentabili - si cede causa

raggiunti limiti d’età 31163

CAMPAGNOLA EMILIA (RE) centro
storico vendiamo EDICOLA LIBRERIA

con IMMOBILE COMMERCIALE 
di pregio o l’eventuale affitto -
garantiamo affiancamento -

eventuale dilazione di pagamento 
avviamento ultratrentennale

31165

MADE IN ITALY 
vendiamo storica AZIENDA specializzata nella
PRODUZIONE e CONIAZIONE di MEDAGLIE

con annesso COMPLESSO IMMOBILIARE
impianto di produzione per lavorazioni a ciclo

completo - show room ed ampio
appartamento completano l’offerta anche in

affitto di locazione - causa mancanza di
ricambio generazionale 31166

In nota località dell’HINTERLAND
MILANESE cedesi avviato PUNTO

VENDITA di PRODOTTI di TORREFAZIONE
COMPATIBILI MADE in ITALY

attività ottimamente strutturata -
richiesta estremamente vantaggiosa

31167

In nota località della 
BRIANZA MONZESE (MB) 

cedesi avviatissimo NEGOZIO di
PARRUCCHIERE UNISEX - attività ben

strutturata e di facile gestione anche
da persona singola - richiesta
estremamente vantaggiosa

31168

VALGANNA (VA) in posizione centrale
di fortissimo passaggio e visibilità con

parcheggio antistante vendiamo
GELATERIA completamente attrezzata

ed arredata a nuovo - ottimi incassi
incrementabili - ideale anche per

giovani alle prime esperienze
31169

Vicinanze LEGNANO/BUSTO ARSIZIO
(MI) in centro paese vendiamo 
BAR RICEVITORIA LOTTO + GIOCHI

ottimi aggi incrementabili 
affitto nuovo 

ideale per conduzione familiare
31170

PAVIA OFFICINA ELETTRAUTO
AUTORIPARAZIONI GOMMISTA

completamente attrezzata a nuovo 
valuta proposte per SOCIO OPERATIVO con

minimo capitale ad esperto o a persona
intenzionata ad apprendere mansione -

eventuale possibilità di vendita totale
garantendo adeguato affiancamento e

sicuro investimento lavorativo 31174

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

TRA MILANO e NOVARA posizione centrale di forte
passaggio adiacente parcheggi pubblici cedesi
splendido SALONE DI BELLEZZA, PARRUCCHIERE
UNISEX ed ESTETICA - elegantemente arredato 
e corredato - clientela fidelizzata - prestigioso

IMMOBILE di proprietà di ampie superfici polivalenti 
e modulabili - importante marchio - possibilità di

affiancamento con formazione professionale
31184

In nota località PROVINCIA di BERGAMO
cedesi avviatissimo BAR RISTORANTE
PIZZERIA PUB - locale ottimamente

strutturato con ampio spazio interno e
grande comodo dehor estivo privato -

buoni incassi documentabili ed
incrementabili - garantita ottima

opportunità lavorativa 31185

SARDEGNA - CAGLIARI Z.I. - AZIENDA
trentennale CARPENTERIA METALLICA
MEDIO PESANTE MACCHINE INDUSTRIALI
LAVORAZIONI MECCANICHE - l’azienda
opera sul mercato nazionale ed estero

con importanti fatturati possibilità 
ulteriore sviluppo - cessione azienda +

complesso immobiliare circa mq. 20.000
OTTIMO INVESTIMENTO! 31188

VICINANZE SARONNO (CO)
sulla statale varesina vendiamo

SPLENDIDO BAR PUB con ampi spazi
esterni e grande parcheggio - elevati

incassi incrementabili e dimostrabili
31192

SARDEGNA SARCIDANO (CA) AZIENDA
SETTORE ALIMENTARE GDO (DO)

operatività ultra trentennale - punto vendita 
di 1.200 mq a marchio organizzato con i
reparti “ortofrutta salumeria gastronomia
calda macelleria e pescheria” - cediamo

AZIENDA compreso il COMPLESSO
IMMOBILIARE - ottimo investimento!!!

31196

BUSTO ARSIZIO (VA) posizione 
di passaggio e grande visibilità
vendiamo BAR con parcheggio
privato - ottimamente arredato -

lavoro fortemente incrementabile -
vero affare

31198

PROVINCIA di COMO
zona Cavallasca vicinanze confine
svizzero proponiamo la vendita di
ARREDAMENTO ed ATTREZZATURE per

NEGOZIO ARTICOLI BIO 
di circa mq. 100

31201

VARESE vendiamo ATTIVITÀ
di INGROSSO BEVANDE con ampio

portafoglio clienti consolidato 
e con notevole possibilità 

incremento fatturato
31205

PROVINCIA di MILANO
zona CASSINA DE’ PECCHI su strada di
fortissimo passaggio e grande visibilità

vendiamo BAR con dehor estivo -
avviamento decennale con ottimi

incassi incrementabili 
ottimo arredamento - ideale per

conduzione familiare 31206

VERBANIA
fronte lago vendesi prestigioso

RISTORANTE - locale funzionante con
clientela di livello - 50 posti climatizzati

completo di attrezzature -
elegantemente arredato 

ubicato in immobile storico - richiesta
inferiore al suo valore 31217

In importante cittadina dell’HINTERLAND di MILANO
cedesi grande CHIOSCO EDICOLA di 50 mq circa

attrezzato come MULTISERVIZI AI CITTADINI e
CARTOLIBRERIA, GIOCATTOLI, ARTICOLI REGALO,
PAGAMENTO BOLLETTINI, GRATTA e VINCI,

RICARICHE, ATM e molto altro - attività saldamente
strutturata con oltre 20 anni di storia e rinnovata

continuamente alle nuove 
31232
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