
LOMBARDIA - AZIENDA altamente
specializzata ASSEMBLAGGIO MACCHINE
UTENSILI di VARIO TIPO - REVISIONE TORNI,

FRESE, ALESATRICI - bene attrezzata -
cabina verniciatura - al fine di espandere

la propria capacità di lavoro esamina
proposte di joint venture

14449

FERRARA PROVINCIA 
vendiamo AZIENDA operante dagli anni ‘90
specializzata in LAVORAZIONI MECCANICHE 
CONTO TERZI - società unipersonale priva di

sofferente bancarie - in possesso di importante
parco macchine a controllo numerico e di
curatissimo IMMOBILE - portafoglio clienti

selezionato - si garantirà un affiancamento 
di lunga durata

14425

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

TOSCANA IN VAL D’ARNO - SOCIETÀ IMMOBILIARE 
con proprietà di CAPANNONI mq. 10.500 - AGRITURISMO

di mq. 1.400 con APPARTAMENTI + servizi e 13 ettari 
TERRENO COLTIVABILE - PALAZZINA con alto reddito 

derivato da affitti del 6% di mq. 3.000 
ottima opportunità di investimento immobiliare 

dettagli in sede
14517

TOSCANA NOTA LOCALITÀ TERMALE 
in zona SAN GIMIGNANO (prov. FI) vendiamo 

TENUTA TURISTICA RICETTIVA di 73 ettari di terreno con 
strutture per oltre mq. 2.000 tutte rifinite con cura e pregio
ampia piscina oltre al salone con spazi esterni per eventi 
(se ne svolgono numerosi) - alta redditività con notevole
possibilità di ulteriore sviluppo - ottima opportunità per

posizione geografica
14518

LOANO (SV) 
fronte mare vendiamo storico BAR CAFFETTERIA

TAVOLA FREDDA - sala tv con Sky con zona 
slot locale con doppio ingresso mare e

carruggio  ampio dehors coperto e riscaldato 
lavoro tutto l’anno con ottimi incassi 

cedesi a prezzo inferiore al suo valore 
sicuro investimento lavorativo per famiglia

31889

NORD ITALIA - storica AZIENDA
da oltre 30 anni leader nel settore dei SERVIZI PER 

LA MARCATURA CE - rivolta a COSTRUTTORI DI
MACCHINARI: ANALISI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
e FASCICOLO TECNICO, SICUREZZA ELETTRICA

e COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA, CALCOLO
“PERFORMANCE LEVEL”, MANUALISTICA TECNICA 
e TRADUZIONI IN TUTTE LE LINGUE, FORMAZIONE

cede attività con personale qualificato 
per raggiunti limiti di età dei titolari -

notevole potenziale di crescita
14487

PROVINCIA DI BIELLA
statale di intenso passaggio veicolare 

cedesi l’unica attività in 
CENTRO COMMERCIALE esistente di 
BAR CAFFETTERIA TAVOLA CALDA 

gestione ininterrotta ultratrentennale 
sicuro investimento lavorativo per nucleo

familiare - garantito ottimo reddito
14466

PROVINCIA di MILANO siamo stati incaricati 
di valutare la vendita di SOCIETÀ SETTORE
METALMECCANICA avente propri prodotti

specifici (macchinari e utensili) con clientela
italia/estero e know-how qualificato e

riconosciuto – importante fatturato ed utili –
garantita assistenza – eventualmente vendita

anche della parte IMMOBILIARE

31855

TOSCANA ZONA MONTECATINI TERME
proponiamo investimento settore turistico ricettivo di CAMPEGGIO
VILLAGGIO su area di oltre 9 ettari con 275 piazzole ed altre 70 

da ultimare - 39 alloggi tra CASE MOBILI, BUNGALOW e 
TENDE GLAMPING - struttura centrale con RISTORANTE, strutture

bagni/docce innovativi - 2 ampie PISCINE - il complesso ha ricavi 
per oltre € 1.100.000 in crescendo - l’investimento proposto in 

QUOTE SRL da concordare in fase di trattative
14457

STRADA STATALE NIZZA MONFERRATO e CANELLI (AT) 
sulla piazza principale - con ampi parcheggi - cedesi

importante attività comprendente HOTEL *** stelle 
BAR RISTORANTE TABACCHERIA - clientela italiana/estera -

lavoro tutto l’anno - possibilità acquisto IMMOBILE 
di circa mq. 1.000 - stessa proprietà con subentro mutuo

esistente - sicuro investimento lavorativo e immobiliare per
nucleo familiare - in pregiata zona vinicola

14515

TOSCANA SIENA
a 1 km di distanza da bellissimo borgo vendiamo 

AZIENDA AGRICOLA predisposta per AGRITURISMO con
appartamenti e 9/15 camere singole con un bagno 

realizzabili, da ristrutturare strutture esistenti ed annessi 
ottima opportunità di investimento aziendale / immobiliare /

ricettivo - trattativa riservata
31847

SOCIETÀ START UP proprietaria di 
BREVETTO TRATTAMENTO ACQUE SETTORE EDILIZIA  

operativa con attività pluriennale - clientela Italia-Estero
con importanti ordini già acquisiti valuta proposte di

cessione quote anche totali per altri impegni lavorativi
inderogabili

31840

PIEMONTE - CAPOLUOGO DI PROVINCIA 
storico STUDIO ODONTOIATRICO ottimamente avviato 

e attrezzato (conservativa, protesi, ortodonzia e chirurgia) 
di mq. 200 con 3 sale operative, locale RX, laboratorio, 

reception, attesa, 2 locali di servizio a norma disabili, cucina
cedesi attività per raggiunta età pensionabile con relativo

immobile a piano terra senza barriere architettoniche 
possibilità di affiancamento per subentro

14521

Vendiamo AZIENDA METALMECCANICA specializzata in SALDATURE
e LAVORAZIONI MECCANICHE MEDIO PESANTI C/T rivolte ai SETTORI
SOLLEVAMENTO e GAS&OIL - in possesso di un solido portafoglio 

clienti - fatturato costante di circa € 4.100.000,00 - macchinari ed
attrezzature costantemente aggiornati - si esamina la vendita

contestuale e/o separata del PATRIMONIO IMMOBILIARE 
di pertinenza - società priva di sofferenze bancarie - disponibile 
ad una vendita eventualmente graduale di QUOTE SOCIETARIE 

al fine di garantire investitori interessati
14535

TOSCANA 
proponiamo investimento per MARCHIO CALZATURE UOMO

DONNA FASHION - core business “SNEAKER” - grande interesse
alla presentazione nei poli fieristici pertanto possibilità di forte

espansione - necessita di appoggio investitore oppure
operatore di settore per il lancio definitivo 

si valuta cessione totale del brand con assistenza dello staff
dettagli in sede

14484

VERCELLI posizione centralissima pedonale vendiamo stupendo 
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA di nuovissima apertura -
elegantemente arredato e corredato con LABORATORIO 

ARTIGIANALE di GELATERIA, YOGURTERIA e CREPERIA - 30 posti interni
climatizzati ed ampio dehors di 60 posti sulla piazza storica della città -

contratto di affitto valido con canone modicissimo senza spese
condominiali cedesi a prezzo molto interessante causa problemi familiari
- sicuro investimento lavorativo per famiglia - eventuale affiancamento

iniziale - possibilità di gestione a riscatto
31878

ITALIA - PROVINCIA ALESSANDRIA - ZONA MONFERRATO 
storica AZIENDA VITIVINICOLA PRODUZIONE e

COMMERCIALIZZAZIONE VINI di QUALITÀ 
esistente da 3 generazioni - VIGNETI e IMMOBILI 
DI PROPRIETÀ - cantina ottimamente attrezzata 

vendesi a prezzo inferiore al suo valore - reddito assicurato 
da clientela fidelizzata circa 1.000 nominativi 

garantita collaborazione e consulenza
14488

HINTERLAND TORINESE (TO) si vende in cessione totale
AZIENDA con sede italiana e seconda sede in Romania

operante nel SETTORE ELETTROMECCANICA, 
ELETTRONICA, CABLAGGI e ASSEMBLAGGI VARI 
azienda certificata IATF AUTOMOTIVE - si valuta 

eventuale cessione IMMOBILI trattative riservate
31870

TOSCANA nota località turistica interno complesso sportivo
nazionale con frequenze spettatori da 5.000 a 15.000 persone

vendiamo DUE RISTORANTI uno all’interno del complesso e
l’altro adiacente con ingresso indipendente  posti totali oltre

400 interni e oltre 450 in dehors dove quando non ci sono
competizione sportive vendono utilizzati per eventi anche

matrimoniali - ottima opportunità imprenditoriale 
dettagli in sede

31842

LIGURIA TIGULLIO (GE)
proposte di vari INVESTIMENTI IMMOBILIARI 

a carattere RESIDENZIALI / RICETTIVO / COMMERCIALE
con studi di fattibilità e/o progetti in corso di

approvazione

31866

LIGURIA 
interno stazione CITTÀ LIGURE con passaggio di oltre
15.000.000 passeggeri vendiamo BAR CAFFETTERIA 
di nuova apertura con business plain in prospettiva 
di oltre € 600.000 annuali - affiliato con nota catena

caffetteria nazionale - ottima opportunità 
di investimento - dettagli in sede

14514

ITALIA NORD-OVEST storica AZIENDA COMMERCIALE 
INGROSSO e DETTAGLIO articoli di FERRAMENTA UTENSILERIA

COLORI e VERNICI - FORNITURE INDUSTRIALI
con esclusive di zona regionali e con negozio

clientela fidelizzata e selezionata 
per ritiro attività lavorativa valuta proposte cessione 
totale, con o senza IMMOBILE (capannone e uffici)

garantito affiancamento iniziale
14471

PROVINCIA DI TERAMO vendiamo prestigioso
RESORT divenuto sinonimo di eccellenza ricettiva -
caratterizzato da una operatività annuale grazie

alla presenza di un centro benessere di ultima
generazione - struttura provvista di piscina e

curatissima area verde in posizione collinare a pochi
minuti d’auto dalle spiagge  e dal massiccio del

GRAN SASSO D’ITALIA - fatturato in crescita 
si esamina la vendita per i troppi impegni derivanti

da altra struttura ricettiva - acquisto adatto ad
imprenditori ben patrimonializzati 14444

ROMA cedesi importante e conosciuta 
SOCIETÀ di SERVIZI orientati al SETTORE delle
TELECOMUNICAZIONI - l’attività si sviluppa 
su una STRUTTURA moderna ed arredata di
circa 360 mq di cui una parte genera una

rendita garantita pluriennale - importante e
consolidato portafoglio clienti che

garantiscono un ottimo fatturato in costante
crescita con ottime prospettive di ulteriore

sviluppo per gli anni successivi
31812

CAMPANIA PROVINCIA di NAPOLI 

cedesi storica ATTIVITÀ 

di RIVENDITA ACCESSORI AUTO

con ottimo fatturato

14485

ITALY cedesi al miglior offerente 
BREVETTO per un SISTEMA DI SICUREZZA 

per un enorme mercato globale -
PRODOTTO GREEN che si potrebbe 

collocare sul mercato in decine di milioni 
di pezzi con un prezzo inferiore a € 100,00

14528

MILANO ricerchiamo socio/partner
valutiamo vendita o joint-venture per
SOCIETÀ operante SETTORE SANITÀ

avente clientela costituita da importanti
presidi ospedalieri - fornitrice di

APPARECCHIATURE e TECNOLOGIA
innovativa e all’avanguardia - accordi

commerciali con multinazionali con
possibilità di rilevanti utili

31756

ITALY - AZIENDA 
trentennale di SOFTWARE PER CONTABILITÀ -
PRODUZIONE e VARIE - clientela consolidata -

importanti contratti di assistenza - ottima
redditività - disponibilità del titolare a seguire 
gli acquirenti anche per un lungo periodo -

esamina proposte di cessione

14493

PUGLIA - OSTUNI (BR) nota località turistica -
OTTIMO INVESTIMENTO vendiamo 

QUOTE di SOCIETA’ IMMOBILIARE unipersonale
proprietaria di TERRENO mq. 4.000 destinato 

a parcheggio e 2 IMMOBILI:
1) superficie mq. 2.000 coperti + mq. 1.000 scoperti 

2) superficie mq. 500
attualmente AFFITTATI A REDDITO ad attività 

grande distribuzione - ubicazioni ottimali
14491

ANAGNI (FR) vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE
con rendita garantita superiore alla media

nazionale - costruito a norma nel 2008 
superficie di 18.000 mq coperti con possibilità 
di ulteriore ampliamento di circa 10.000 mq -

completo di uffici di circa 3.500 mq, sala riunione,
bar e cucina - posizione strategica a livello

logistico per vicinanza autostrada e ferrovia

14428

PROVINCIA di PARMA ubicazione strategica
prossima a nuovi sviluppi urbanistici favorevoli 
al trasporto su gomma - causa motivi di salute
vendiamo 100% quote societarie in capo ad

AZIENDA LOGISTICA avviata con annessa AGENZIA
DI AUTOTRASPORTI - unità immobiliare 

di mq. 8.200 su superficie di circa mq. 17.000
integralmente costituita da pavimentazione

industriale camionabile e videosorvegliata - pesa
da 60 ton e piccolo impianto fotovoltaico -

opportunità per operatori del settore 14495

COSTA VIBO VALENTIA
in località Grotticelle, Capo Vaticano, 

Ricadi vendesi TRE FABBRICATI
con ampio giardino - eventuale cambio

destinazione come RESIDENCE

14492

LIGURIA a pochi Km dal casello 
di LAVAGNA (GE) su strada provinciale delle
Scoglina vendiamo CAPANNONE di 815 mq

oltre APPARTAMENTO al piano superiore 
di 100 mq e UFFICI di 50 mq 

costruzione 2008 antisismico - ottima
opportunità per posizione e valutazione

31860

TOSCANA località turistica in PROVINCIA di
SIENA zona termale vendiamo LOCANDA
CARATTERISTICA TOSCANA con 300 posti

compreso di dehors - 4 camere con bagno
con clientela annuale - incassi attestati in 

oltre € 600.000,00 - ottima opportunità
causa mancanza ricambio generazionale

14540

PROVINCIA TERAMO vendiamo AZIENDA
affermata specializzata in PRODUZIONE
di PRODOTTI DA FORNO DOLCI/SALATI e

PANIFICAZIONE con PROPRIO MARCHIO divenuto
sinonimo di qualità - PATRIMONIO IMMOBILIARE

costituito da CAPANNONE antisismico, macchinari 
e attrezzature complete per produzioni rivolte 

a rivenditore e GDO oltre ad annessa sala
banchetti idonea alla somministrazione di pasti 

e con licenza di pubblico spettacolo
14527

EMILIA ROMAGNA causa età pensionabile
vendiamo prestigiosa e storica 

OFFICINA SPECIALIZZATA in PREPARAZIONE,
COMMERCIO e RESTAURO di AUTO D’EPOCA

unicamente del marchio Porsche - auto
vincitrici di campionati italiani - IMMOBILE

incluso nel prezzo di vendita - affiancamento 
di lunga durata garantito

31809

NORD MILANO 
vicino confine SVIZZERO vendiamo

COMPENDIO INDUSTRIALE 
costituito da  

TRE CAPANNONI di PREGIATA FATTURA 
per un totale di circa 3400 MQ

14298

NOTA LOCALITÀ IN PROVINCIA DI FIRENZE 
nelle vicinanze del

CENTRO ALTA MODA THE MALL 
vendiamo RISTORANTE CARATTERISTICO
con 100 posti tra interno e dehors con 
ottimi ricavi - opportunità per investitori 

e operatori del settore
14504

PROVINCIA di ANCONA vendiamo AZIENDA
di 3° generazione specializzata in AUTOSPURGO,
VIDEOISPEZIONI, TRASPORTO RIFIUTI INDUSTRIALI e

AUTORIZZATA al DEPOSITO e STOCCAGGIO (D9-R13) -
fatturato di circa € 2.000.000,00 oltre ad ulteriore volume

di affari derivante da attività della green economy
dislocate sul territorio regionale - amplio e consolidato
parco clienti formato da municipalizzate, enti locali,

aziende, condomini e privati - ottimi utili garantiti anche
dall’eventuale permanenza dell’amministratore

14542

SANREMO (IM) 
a 1 km dal casello autostradale cedesi intero

IMMOBILE MULTIPIANO con MAGAZZINI 
di varie metrature e con annessi 4 ALLOGGI
e varie pertinenze - si valutano proposte di

affitto frazionate

14436

ROMA cedesi ATTIVITA’ di RISTORAZIONE e PIZZERIA in contesto 
commerciale che assicura incassi giornalieri elevati - 

con avviamento ultra decennale - attività molto conosciuta con portafoglio
clienti - fidelizzato sia a pranzo che a cena - ottimo investimento

14461

LITORALE ROMANO (RM) vendesi COMPLESSO POLIFUNZIONALE 
costituito da RISTORANTE con 160 posti a sedere, PISCINA OLIMPIONICA,
CAMPI da TENNIS e CALCIO oltre a STRUTTURA adibita per feste ed eventi 

il complesso inoltre dispone di APPARTAMENTI finemente costruiti con
rendita mensile con possibilità di edificarne altri 12

14486

CASSINO (FR) cedesi conosciuta ATTIVITÀ RISTORATIVA in buona posizione 
con facilità di parcheggio - il locale si sviluppa su un’ampia superficie con 

possibilità di ospitare eventi e ricorrenze - oltre ad uno spazio per i più piccoli -
dispone inoltre di dehors con 30 posti a sedere - rappresenta un ottimo

investimento per nuclei familiari e/o operatori del settore
14545

TIVOLI (RM) nel centro storico in posizione commerciale 
cedesi RISTORANTE molto avviato che garantisce un fatturato importante 

il locale dispone di varie sale che permettono di ospitare gruppi turistici 
ed eventi oltre a spazio esterno con 50 posti a sedere - ottimo 

investimento per nuclei familiari ed operatori del settore
31888

LIGURIA - GENOVA proponiamo vendita 
PALESTRA FITNESS IN FRANCHISING con noto brand in forte espansione -

attiva da 2 anni e conta già 500 iscritti - fatturato attestato di oltre 
€ 400.000 con business plan per l’anno 2020 di oltre € 500.000 - sita in zona

alta abitabilità come richiesto dal brand - dettagli in sede
14465

PROVINCIA di VICENZA 
cediamo quindicennale BAR TABACCHI RISTORANTE PIZZERIA - importante

struttura unica in zona - bene attrezzata - ottimi incassi ulteriormente
incrementabili - investimento adatto ad imprenditori molto attenti

31867

ROMA cedesi importante AZIENDA operante nel settore AUTOMOTIVE 
e della CIRCULAR ECONOMY - l’azienda oggi vanta un solido portafoglio clienti

ed un importante fatturato da poter ampliare ulteriormente - si valuta la vendita
degli IMMOBILI societari in zona prestigiosa con infrastruttura digitale autonoma

all’avanguardia oltre che un ampio locale magazzino 14505

LIGURIA GOLFO DEL TIGULLIO (GE)
su piazza comunale vendiamo EDICOLA assortita con GADGET 
ottimo giro d’affari incrementato in estate da PUNTO VENDITA

in spiaggia - ottima opportunità causa trasferimento
31883

PROVINCIA di VARESE in importante cittadina vendiamo 
ATTIVITÀ SETTORE GELATERIA con DUE PUNTI VENDITA in posizione
strategiche e di prestigio - ottimi fatturati molto incrementabili 

possibilità di vendita anche separatamente
14532

TOSCANA - STRADA IN CHIANTI (FI) 
vendiamo TERRENO di mq. 17.000 con PIANO REGOLATORE

APPROVATO dove costruire STRUTTURA RICETTIVA di mq. 750 max 9
ALLOGGI su 2 piani - ottimo investimento edile

14534

ROMA in posizione commerciale cedesi ATTIVITÀ di RISTORANTE 
conosciuta e molto frequentata dai diversi uffici della zona e dai turisti

dispone di pedana esterna e garantisce ottimi incassi giornalieri
raccomandato per un nucleo familiare

14543

LITORALE DI FIUMICINO - FREGENE (RM) cedesi storico COMPLESSO ALBERGHIERO
in prossimità del lungomare con caratteristiche uniche per la sua struttura -

dispone di numerosi MINI APPARTAMENTI e CAMERE - un’ampia sala RISTORANTE
con cucina attrezzata e locale CAFFETTERIA oltre ad un ampio spazio esterno 

e solarium - finemente ristrutturato nel 2018 rappresenta un ottimo investimento
sia per operatori del settore che per investitori 14497

LITORALE PONTINO (LT) cedesi IMMOBILE e storica ATTIVITA’ RISTORATIVA
ubicata in zona verde e vicino al mare - composto da diverse sale ideale per

eventi e cerimonie - completa la struttura un ampio parcheggio e zona
playground per i più piccoli - ottimo investimento sia per operatori del settore 

che per nuclei familiari
31864

PROVINCIA di CHIETI vendiamo avviatissima ATTIVITA’ specializzata in FORNITURE di
ARTICOLI per PARRUCCHIERI, CENTRI ESTETICI, FISIOTERAPISTI e CENTRI MEDICI 

circa 350 mq di negozio organizzato con vasta esposizione divenuto rinomato punto
vendita di riferimento per addetti del settore - redditività elevatissima - clientela

fidelizzata - causa età pensionabile - affiancamento garantito - ottimo contratto di
affitto inclusivo di ulteriori 350 mq sottostanti non utilizzati 31857

MILANO 
NEGOZIO DI ORTOPEDIA e SANITARIA di mq. 350 - ottimo bacino 

d’utenza buon fatturato con enormi potenzialità di crescita - disponibilità
del titolare ad un affiancamento - cedesi ad un ottimo prezzo

14489

LOMBARDIA
ultraventennale AZIENDA DI MONTAGGIO e ASSEMBLAGGIO 

ottimamente organizzata - ottimi utili - causa mancato ricambio
generazionale esamina proposte di cessione

14460
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www.generalcessioni.it
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www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE
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Da 36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale
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CERMENATE (CO)
affare per pensionamento titolare

svendiamo PICCOLO BAR con
notevoli potenzialità 

ideale anche per giovani alle
prime esperienze

31882

PROVINCIA di COMO zona
LOMAZZO vendiamo RISTORANTE

PIZZERIA BAR ubicato presso centro
sportivo ma completamente
indipendente - attrezzatura

completissima ed incassi
incrementabili - ideale per

nucleo familiare 31891

TREVIGNANO ROMANO (RM) in
riva al lago vendiamo RISTORANTE

avviato e recentemente
ristrutturato – 40 posti interni +

dehors 60 posti 
RICHIESTA INTERESSANTE

30666

SARDEGNA COSTA NORD
OCCIDENTALE - ALGHERO (SS)

vendiamo primario ALBERGO **** -
127 camere fronte mare,

ristorante, piscina, sala convegni -
possibilità di ulteriore ampliamento -

opportunità unica
31861

PROVINCIA di COMO vicinanze LOMAZZO vendiamo
TABACCHERIA, LOTTO, GIOCHI e CARTOLERIA

ubicata in centro paese - ottimi aggi dimostrabili ed
incrementabili - vero affare per nucleo familiare

14523

PROVINCIA di TRENTO - TABACCHI - GIOCHI - GIORNALI
ottimo bacino d’utenza vicino al supermercato -

distributore automatico - bene strutturato 
cedesi a prezzo molto interessante

14494

VALSAMOGGIA (BO) vendiamo avviatissimo 
BAR CAFFETTERIA posto alle porte del centro storico 

in prossimità di ospedale e scuole - ambiente moderno 
e di ottimo impatto estetico provvisto di dehors 

basso costo d’affitto - opportunità di sicuro interesse 
anche per piccolo nucleo familiare 31875

PROVINCIA di LECCE
a pochi Km dal mare e dalla città in zona turistica
vendiamo RISTORANTE PIZZERIA in dimora storica

ristrutturata con ampio giardino - vero affare
31873

NOVARA zona centralissima no ZTL adiacente mercato
comunale cedesi avviato BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA -

locale climatizzato idoneo per ristorazione - chiusura serale 
e domenica - richiesta modicissima causa problemi familiari

sicuro investimento lavorativo per nucleo familiare
31880

TORINO in posizione unica nel suo genere si vende 
ATTIVITÀ di PRODUZIONE e vendita, DETTAGLIO e INGROSSO

di PRODOTTI SEMILAVORATI di FARINA DI CECI con linea BIO e
SENZA GLUTINE - clientela nazionale e locale - affare unico -

trattative riservate
14519

PROVINCIA di MILANO 
avviata GELATERIA trentennale - ottimamente

attrezzata - buoni incassi - ottimo prezzo

14511

CASTELLI ROMANI (RM) in comune a 10 km da Roma cedesi
avviata ATTIVITÀ PASTA FRESCA lavorata in modo totalmente
ARTIGIANALE e preparata con diversi condimenti di altissima

qualità sia da asporto che per pasti veloci - l’attività si
presenta in posizione strategica - arredata finemente con

attrezzature nuove - ottimi incassi giornalieri
14500

NOVARA zona centralissima / pedonale cedesi grazioso e
nuovissimo BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA elegantemente

arredato e climatizzato - dehors di 20 posti - richiesta
modicissima - sicuro investimento lavorativo per coppia 

o nucleo familiare - chiuso la sera e la domenica
31859

PROVINCIA di FORLI’ CESENA posizione collinare vendiamo 
AZIENDA AGRICOLA certificata BIOLOGICA organizzata per ALLEVAMENTO 

di SUINI, (razza pregiata denominata Mora Romagnola) OVINI, PRODUZIONE
e VENDITA di FORMAGGI e annesso CASEIFICIO - animali da cortile e apicoltura

circa 60 HA di proprietà - lago sorgiva - 7 UNITÀ IMMOBILIARI di cui una
AGRITURISTICA - caseificio per vendita diretta oltre a quattro piazze mercato

opportunità di inserire la ricercata coltivazione di bambù
31858

Tra MILANO e NOVARA (NO) posizione centrale di intenso
passaggio con ampi parcheggi cedesi avviatissimo

PANIFICIO PASTICCERIA con ampio LABORATORIO ben
attrezzato + grazioso negozio attiguo di vendita 
ottimi incassi - sicuro investimento lavorativo per 

nucleo familiare 31868

ALTO CANAVESE (TO) in prestigiose cittadine imprenditore
operante nel settore FOOD RISTORAZIONE HAMBURGHERIA

vende 2 ATTIVITÀ avviate con stesso family feeling 
fatturati dimostrabili in incremento - posizioni esclusive 

locali interamente ristrutturati - affare unico - possibilità di
vendita frazionata su singolo locale 14499

PADERNO DUGNANO (MI) prestigiosa 
PALAZZINA COMMERCIALE di mq. 1.800 strutturata

su 3 livelli - seminterrato con deposito + autorimessa +
caveau blindato di mq. 20 - vicino all’autostrada e alle

tangenziali - vendesi a prezzo irripetibile
14490

PROVINCIA di PESARO e URBINO località montana a pochi km 
da Rimini e San Marino vendiamo NEGOZIO di ALIMENTARI con
LICENZA TABACCHI, LOTTO, SUPERENALOTTO, ABBIGLIAMENTO

e BIANCHERIA - attività storica proposta con o senza IMMOBILE 
ed eventualmente con APPARTAMENTO comunicante - possibilità

di vendita del singolo alimentari con scorporo di licenza
monopolio di stato 14541

ITALY - PROVINCIA DI VERONA PRESTIGIOSO CAPANNONE
TECNOLOGICO di mq. 550 - realizzato con i criteri dell’indipendenza

energetica - RISCALDATO E RAFFRESCATO ATTRAVERSO SISTEMA
RADIANTE A PAVIMENTO E SOFFITTO - alimentato da GENERATORE
GEOTERMICO – IMPIANTO FOTOVOLTAICO che copre i consumi

elettrici - OTTIMA POSIZIONE LOGISTICA - PREZZO MOLTO
INTERESSANTE - CEDESI 14476

TORINESE si vende in cessione totale AZIENDA operante nel
settore COMMERCIALIZZAZIONE di PARQUET IN BAMBOO con

clientela nazionale - piattaforma internet - magazzini 
ed esposizione - ultra decennale - fatturati in continuo

incremento - affare unico - trattative riservate
14524

ROMA CENTRO STORICO cedesi avviata BOUTIQUE
di ACCESSORI ed ALIMENTI per CANI e GATTI - esclusivista di

prestigiosi brand nazionali - importante pacchetto clienti
fidelizzato che garantisce ottimi incassi giornalieri ed un

ottimo fatturato
14536

VIGEVANO (PV) ottima posizione fronte fermata autobus e
adiacente stazione FS - cedesi BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA

PASTICCERIA GELATERIA con LABORATORIO attrezzato 
locale storico ultracinquantennale - lunga gestione - chiusura
serale - 28 posti climatizzati richiesta inferiore al valore - sicuro

investimento lavorativo per famiglia 14232

PROVINCIA di RIMINI centro storico di prestigiosa località
romagnola vendiamo rinomata ATTIVITÀ specializzata in
VENDITA CARNI, SALUMI e PRODOTTI GASTRONOMICI

caratterizzata dalla PRODUZIONE di PRODOTTI di NICCHIA
con MARCHIO - PUNTO VENDITA con LABORATORIO

attrezzato - opportunità di sicuro interesse
14529

FROSINONE cedesi storica attività di GELATERIA e CAFFETTERIA
in via di grande passaggio pedonale e veicolare che

garantisce ottimi incassi giornalieri ed un ottimo fatturato 
la gelateria ha un ampio spazio dedicato alla vendita + un
attrezzato LABORATORIO - investimento molto interessante

per un nucleo familiare e/o operatori del settore
14544

PROVINCIA di RIMINI vendiamo affermata ATTIVITÀ 
di RIVENDITA PRODOTTI BIOLOGICI (ALIMENTAZIONE, ERBORISTERIA, 

COSMESI) caratterizzata da una impeccabile organizzazione commerciale
- negozio in locazione provvisto di arredi di pregio e pari al nuovo 
MARCHIO REGISTRATO idoneo al lancio di una catena e/o di un 

franchising - disponibilità dell’imprenditore fondatore a valutare possibili
collaborazioni per perseguire ulteriori sviluppi dell’attività 14539

MONZA CENTRO 
cedesi avviato BAR TAVOLA FREDDA 

locale ampio e perfettamente strutturato 
e in ottime condizioni d’uso e manutenzione -

garantito l’ottimo investimento lavorativo
14522


