
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

PROVINCIA DI TREVISO - affermata CLINICA
ODONTOIATRICA con 6 postazioni - modernamente
organizzata e gestita con il sistema PDCA condiviso

con dei collaboratori fortemente motivati
oltre 5.000 pazienti - ottima redditività 
possibilità di acquisto dell’immobile

esamina proposte di cessione
14128

VENETO affermata AZIENDA trentennale altamente
specializzata nella CLIMATIZZAZIONE e nel

FOTOVOLTAICO - oltre a 20.000 installazioni - fatturato
superiore a € 2.000.000,00 - partner leader nel

mercato - con lo scopo di svilupparsi e consolidarsi sul
mercato in forte espansione cerca soci o joint venture

- disponibilità dei soci a rimanere in quota
14145

AZIENDA specializzata in PRODUZIONE di MOBILI
affermata nel mercato globale esamina il subentro

di SOCI eventuali JOINT VENTURE o la vendita totale -
azienda priva di sofferenze bancarie - in possesso di

un rilevante PATRIMONIO IMMOBILIARE
31544

NORD ITALIA - storica AZIENDA PRODUZIONE DI
VEICOLI INDUSTRIALI - fatturato di € 8.000.000

ulteriormente incrementabile - importante 
know-how - ottimamente attrezzata e gestita

sull’ottimizzazione dei costi - capannone 
di mq. 15.000 ampliabile fino a mq. 28.000 su area

di mq. 47.000 in ottima posizione logistica -
mancato ricambio generazionale esamina

proposte di vendita totale - solo dell’IMMOBILE
o eventuale JOINT VENTURE

13989

ITALIA DEL NORD 
vendiamo o ricerchiamo socio o joint-venture

per BOTTONIFICIO storico avente clientela
costituita anche da importanti brand,

nazionale ed internazionale - utili importanti -
eventualmente si valuta anche la vendita

dell’IMMOBILE

13918

Fronte autostrada A1 vendiamo 
TERRENO EDIFICABILE

INDUSTRIALE/COMMERCIALE 
di circa mq. 60.000 - posizione strategica con

affaccio su autostrada per mt. 450 -
interessante investimento anche per gruppi

internazionali

14154

ITALIA ubicazione strategica vendiamo o
ricerchiamo soci per AZIENDA MECCANICA

specializzata nella PRODUZIONE di ARTICOLI in
ACCIAIO SETTORE PETROLCHIMICO – PROPRIO
PATRIMONIO – clientela prevalentemente estero

costituita anche da aziende multinazionali –
fatturato circa € 4.000.000,00 – ottimi utili – si cede

a causa del mancato ricambio generazionale
14071

MILANO - CASA EDITRICE MUSICALE - ETICHETTA
DISCOGRAFICA - DISTRIBUTORE INDIPENDENTE 

attività ultradecennale - ottimamente avviata -
cedesi - disponibilità alla cessione del solo catalogo

editoriale - possibilità di vendita 
STUDI DI REGISTRAZIONE AUDIO

14163

SPA settore SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI 
valuta proposte di cessione del pacchetto

azionario - trattative riservate

13838

TOSCANA - LOCALITÀ DI MARE
alle soglie di LIVORNO 

VENDIAMO avviata ATTIVITÀ di vendita 
PESCE FRESCO con GASTRONOMIA

ottimi incassi dovuti alla posizione centrale della
località marittima

14141

Prestigiosa AZIENDA ITALIANA PRODUTTRICE di TELAI
ARTIGIANALI per BICICLETTE esclusive e personalizzate -

ricerca, causa mancato ricambio generazionale,
soggetti interessati a rilevare in tutto o in parte le proprie

quote societarie - marchio storico dotato di fortissima
heritage e di quasi un secolo di continua evoluzione del
proprio know-how - potenzialità di sviluppo nel settore 

di riferimento e affini - dettagli in sede - trattativa
strettamente riservata - IMMOBILE di PROPRIETÀ 31581

MILANO fronte TANGENZIALE EST (CORMANO) vendiamo
IMMOBILE INDUSTRIALE di circa 3.600 mq di cui 2/3 uso
UFFICI - immagine di prestigio e posizione invidiabile -

eventualmente adiacente e comunicante altro
IMMOBILE di circa 1.000 mq affittato a reddito 

proprietà indipendenti
31578

TOSCANA NELLE VICINANZE di RAPOLANO TERME (SI) -
vendiamo FATTORIA di 80 ettari con VILLA di 5 camere

con bagni - ex mulino con 4 appartamenti destinati 
a STRUTTURA RICETTIVA - ricavi diversificati con

ALLEVAMENTO TACCHINI in capannoni con tettoia -
fotovoltaico di mq. 3.000 - 16 ettari di vitigni per Chianti

DOC - 2.000 ULIVI - ottima opportunità causa mancanza
ricambio generazionale - dettagli in sede

14126

LIGURIA GENOVA PROVINCIA proponiamo ad investitori ed
operatori settori edili PARTE di QUOTE SOCIETÀ SRL proprietaria

di CAVA con impianti per la LAVORAZIONE e PRODUZIONE
INERTI - fatturato attestato di oltre € 2.600.000,00 oltre a

CANTIERE EDILE che produce fatturato di oltre € 3.000.000,00 -
ottima redditività - trattativa particolarmente riservata 

dettagli in sede
31427

TOSCANA NOTA LOCALITÀ
in PROVINCIA di FIRENZE immediata vicinanze uscita
FI-PI-LI vendiamo attività INGROSSO CARTOLERIA
operativa da oltre 50 anni - fatturato importante

oltre € 500.000,00 annui con costi ridotti 
ottima opportunità causa mancanza ricambio

generazionale
14132

LIGURIA
in splendida zona nelle vicinanze delle 

CINQUE TERRE (SP) vendiamo AGRITURISMO 
con 7 camere oltre ad annessi e CASA ABITATIVA -

ottima opportunità causa trasferimento
31554

LIGURIA NOTA LOCALITÀ DI MARE in PROVINCIA
di LA SPEZIA proponiamo vendita 2 GELATERIE

ARTIGIANALI una SENZA GLUTINE in zona centralissima
pedonale - incassi elevati - macchinari ultima

generazione - proprietari con elevata esperienza
nel settore vendono i due punti vendita in blocco

oppure singolarmente causa trasferimento 
ottima opportunità per ricavi e utili elevati

14108

Siamo stati incaricati di ricercare
IMPRENDITORE/INVESTITORE dinamico per SVILUPPO

PROGETTO a carattere nazionale SETTORE
ARCHITETTURA A 360° - business operativo con

grandi fatturati già consolidati negli States 
si richiedono spiccate attitudini

commerciali/imprenditoriali - alto reddito
14147

ROMA CENTRO STORICO 
vendesi storicissimo RISTORANTE - 

cassetto importante - posizione veramente unica -
trattative riservate

31546

EPOREDIESE (TO)
in RINOMATA CITTADINA a pochi minuti dalle principali
vie di comunicazione si vende prestigioso complesso

commerciale di nuova costruzione con 
ATTIVITA’ AMBITO EDILIZIA - attività decennale 

immobile di prestigio di mq. 3.500 - trattative riservate  
13985

Prestigiosa CITTADINA PRE-COLLINARE A
NORD di TORINO - a pochi minuti

dall’autostrada TO-MI direttamente su
strada statale si vende storico negozio
TABACCHERIA EDICOLA E VALORI BOLLATI

TAB. 14 - avviatissimo, fatturati alti
dimostrabili - trattative riservate

14031

CAMPANIA - PROVINCIA AVELLINO
cedesi COMPLESSO ALBERGHIERO
con ampia ed elegante struttura 

ricettiva per cerimonie e il tutto con
ottima rendita annua

14005

IMPORTANTE e RINOMATA SOCIETÀ
OPERANTE SETTORE OUTLET di

ABBIGLIAMENTO e ACCESSORI cede con
IMMOBILE un proprio PUNTO VENDITA di 

mq. 400 circa - ubicato in zona ad altissima
concentrazione commerciale di NOTA
LOCALITÀ della PROVINCIA di BRESCIA -

garantito ottimo investimento immobiliare 
e lavorativo 14115

CAMPANIA NAPOLI 
vendesi LOCALI con storica attività di

BAR, CAFFETTERIA, TABACCHI, 
SISAL, BETTER e SALA GIOCHI 

ottimo fatturato annuo

31596

TOSCANA - LOCALITÀ IN PROVINCIA DI
LUCCA vendiamo BAR PASTICCERIA 

in zona centrale con ottimi incassi oltre 
a GELATERIA della stessa proprietà

anch’essa con alti incassi 
ottima opportunità causa trasferimento

14162

Vendiamo SOCIETÀ SPECIALIZZATA
in ALLESTIMENTI FIERISTICI 

operante in Italia e all’estero 
fatturato in costante crescita 

si esamina inoltre la vendita a reddito 
del patrimonio immobiliare di pertinenza

affiancamento garantito
14121

IN PROVINCIA di FIRENZE - PODERE
RISTRUTTURATO in pietra a vista - mantenute
caratteristiche architettoniche dell’epoca

(1806) compreso tetti in lastre di pietra -
attualmente la casa svolge attività di B&B

con la disponibilità di 14 POSTI LETTO -
particolarmente apprezzato dalla clientela 

per trascorrere week-end in un luogo
assolutamente immerso nella natura, l’attività 
è al suo 7° anno e ha ricevuto un punteggio di

9,5 dal portale turistico TripAdvisor
14011

PROVINCIA di TORINO AZIENDA 
operante nel settore MERCATI ALIMENTARI

su SAVONA un giorno e CARMAGNOLA
due giorni con camion autonegozio -
allestimento recente di MACELLERIA

ROSTICCERIA FRIGGITORIA - avviamento
ultadecennale - fatturati dimostrabili

31504

PROVINCIA di LATINA 

importante centro vendesi avviatissima

TIPOLITOGRAFIA CERTIFICATA -

perfettamente attrezzata

parco clienti consolidato

31558

TOSCANA
immediate vicinanze uscita AULLA (MS)

vendiamo CAPANNONE di 900 mq totali
compreso di UFFICI di 75 mq e DUE

APPARTAMENTI di 77 mq cad. - campata
unica con area parcheggio di 1.500 mq

31553

ABBIATEGRASSO (MI) vendiamo
SPACCIO ALIMENTARI in azienda agricola

- superficie di mq. 300 volendo
LABORATORIO attrezzato PRODUZIONE
STOCCAGGIO INSACCATI - clientela fissa

e fidelizzata - contratti d’affitto nuovi

14042

MILANO
vendiamo IMPRESA di PULIZIE 

consolidato portafoglio clienti zona 
MI - CO - VA - importanti appalti in

trattativa - garantita assistenza

31535

BERGAMO PROVINCIA in nota 
LOCALITÀ VALLE IMAGNA cedesi con

IMMOBILE prestigioso HOTEL di 27 camere
+ APPARTAMENTO GESTORE 

RISTORANTE WELLNESS e parcheggio
privato - garantito ottimo investimento

14136

TORINO PRIMA CINTURA AZIENDA
operante nel SETTORE FORNITURA al

dettaglio e all’ingrosso di PAVIMENTI in
LEGNO PVC LAMINATO ed ACCESSORI

di COMPLEMENTO - posizione di prestigio
su principali vie di comunicazione 

650 mq di struttura - trattative riservate
14064

ROMA 
vendesi avviatissima attività di
FERRAMENTA FAI-DA-TE BRICO

ottimo giro d’affari con parcheggio
privato

14060

MILANO ZONA MECENATE 
su piazza principale vendiamo 
TERRENO EDIFICABILE di 1.150 mq

residenziale/industriale/artigianale con
attualmente costruito CAPANNONE di

circa 700 mq

31531

CAMPANIA storica AZIENDA

di RACCOLTA STOCCAGGIO e

COMMERCIO di MATERIALE FERROSO 

e NON - ottimo fatturato - cedesi

31564

LIGURIA ZONA BUSALLA (GE) 
su S.P di alta visibilità vendiamo caratteristico PUB SALA GIOCHI
RISTORAZIONE con ampi spazi e ampi parcheggi - buoni incassi

incrementabili - ottima opportunità causa trasferimento
31598

Per molteplici impegni professionali - A PAVIA cedesi STUDIO MEDICO
DENTISTICO - adiacente parcheggio e fermata autobus - comodo 
alla stazione FS e ospedale avviamento ultra ventennale - riunito 

KAVO di recente acquisto - i locali di mq. 60 circa sono in affitto molto
vantaggioso - possibilità di affiancamento iniziale 14025

NOVARA adiacente autostrada e tangenziale - società vende 
ATTIVITA’ DETTAGLIO e INGROSSO - ACCESSORI AUTO MOTO CICLO e
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO con annessa OFFICINA RIPARAZIONI e

GOMMISTA - immobile di circa mq. 1.300 con ampio parcheggio privato -
personale qualificato - richiesta veramente irrisoria 14123

MILANO ITALY - affermata AGENZIA di MODELLE con rilevante know-
how trentennale - importanti clienti - settore con grande redditività 
al fine di svilupparsi sui nuovi mercati emergenti esamina proposte di

JOINT-VENTURE o di SOCIO FINANZIATORE
14155

AZIENDA di DISTRIBUZIONE APPARECCHI ACUSTICI con annessi 
SERVIZI di ASSISTENZA - presente sul mercato italiano da oltre 35 anni -
con oltre 18 negozi affiliati e 40 centri di consultazione - sede centrale

in IMMOBILE di PROPRIETÀ (mq. 500) - valuta proposte di cessione
dell’intero pacchetto societario

14007

SICILIA - ACIREALE (CT) - PALAZZO dell’ 800 completamente ristrutturato 
con accesso diretto al mare - attualmente adibito a RISTORANTE/SALA
RICEVIMENTI con 4 CAMERE - unica struttura nel suo genere presente 

in zona - corti esterne, terrazze, area parcheggio riservata 
valuta proposte di cessione totale 14049

SALENTO - SITUATA NELLA PIAZZA PIU’ PRESTIGIOSA di LECCE in posizione di grande
passaggio - cedesi BAR CAFFETTERIA GELATERIA angolare 6 vetrate - 30 posti

interni e 160 esterni - mq. 160 piano strada + mq. 160 interrato ad uso deposito -
completamente ristrutturato nel 2016 - annesso laboratorio a vista - arredamento

in stile moderno - volume d’affari medio annuo circa € 1.200.000
14027

CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE 
confinante con la Lombardia - posizione centralissima vendesi prestigioso
IMMOBILE ADIBITO a STUDI PROFESSIONALI con vari locali ambulatoriali -

elegantemente arredati - attualmente tutti a contratto con 
OTTIMO REDDITO - richiedesi solo valore immobiliare 14153

SICILIA - AGRIGENTO - IN PIENA VALLE DEI TEMPLI -
RISTORANTE in immobile indipendente recentemente

ristrutturato con 85 coperti su 2 livelli - cucina
completamente attrezzata - arredamento rustico 

(legno - pietra) - posizione strategica su via ad alta
percorrenza - valuta cessione 13920

SICILIA - TRAPANI zona centrale - su via principale 
ad alta visibilità cedesi storico ATELIER ABITI DA
CERIMONIA (con giacenza magazzino) 

locale di proprietà su 2 livelli per totali mq. 400 
in fase di ristrutturazione (edificio storico) 

valuta proposte di cessione aziendale 14134

Società operante nel settore dei servizi per la ristorazione
propone SISTEMA di AUTOMAZIONE INNOVATIVO per la
realizzazione di un ristorante  con sistema BREVETTATO

Il sistema può prevedere la creazione di un FORMAT UNICO
al mondo con servizio automatizzato dei tavoli senza l'ausilio

di camerieri - si valuta RICERCA SOCI OPERATIVI 14093

AOSTA posizione centralissima di forte passaggio
pedonale cedesi storica ENOTECA con ALIMENTARI
PRODOTTI TIPICI - 40 posti interni + dehors - clientela
italiana/estero selezionata - perfetto investimento

lavorativo per famiglia o azienda - eventuale possibilità
di alloggio adiacente 31568

SICILIA - sulle COLLINE TRAPANESI - splendido
AGRITURISMO in posizione panoramica su 16 ettari di
suolo coltivato a vitigno uliveto  pistacchi mandorle 
6 camere (15 posti) + RISTORANTE completamente

attrezzato - 50 coperti interni e circa 100 esterni 
valuta proposte di cessione 13915

PESARO ZONA COMMERCIALE TORRACCIA
vendiamo 3 IMMOBILI AD USO UFFICIO di cui 2 a reddito
- 1° mq. 105 (affittato); 2° mq. 53, 3° mq. 52 (confinanti) -
detto immobili sono ubicati al piano primo degli edifici

in oggetto - contesto strategico
14125

ROMA CITTÀ
vendesi BAR TAVOLA CALDA - attività ultratrentennale -

ben arredato - ottimo cassetto

14133

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE
e COMMERCIALIZZAZIONE CARRELLI ELETTRICI brevettati per CAMPI

da GOLF - per ritiro attività lavorativa si valutano proposte di
cessione al solo valore di magazzino merci esistente cedendo

anche marchio registrato, brevetti in essere, attrezzature di
laboratorio, automezzi e portafoglio clienti selezionati 
e fidelizzati - IMMOBILE di PROPRIETÀ con la possibilità 

di acquisto o affitto con canone di favore 31547

BOLOGNA vendiamo SELF SERVICE RISTORANTE
avviato da circa 20 anni (unica storica gestione)

ubicato in posizione di sicuro interesse - unico servizio
diurno con chiusura nei week end - cifra di vendita

dilazionabile - opportunità esclusiva
31434

LOMBARDIA - storica AZIENDA TRASPORTI e SPEDIZIONI
INTERNAZIONALI terresti aeree e marittime - valuta

proposte cessione LICENZA IATA - eventuale
collaborazione da concordare con affitto di azienda

14017

DESIO (MB) centro città adiacente Duomo, istituti scolastici,
asilo e teatro con ampio parcheggio pubblico vendiamo

grazioso BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA
elegantemente arredato - climatizzato e video sorvegliato -
chiusura serale e domenica cedesi a prezzo irrisorio - sicuro

investimento lavorativo per coppia o famiglia 31569

PROVINCIA di TREVISO - immersa nella splendida
campagna trevigiana VILLA DEL 1700 di mq. 644 

su area di mq. 4.500 - completamente ristrutturata e
valorizzata con l’inserimento di materiali storici frutto 

di una ricerca accurata e molto personalizzata 
adatta per investitori molto esigenti 14129

SICILIA - PROVINCIA di CALTANISSETTA VENDIAMO AEREO
di linea TRASFORMATO IN BAR PUB RISTORANTE PIZZERIA 

proprietà unica nel suo genere in quanto ne esistono solo 
5 al mondo - 200 coperti interni + 300 coperti esterni con ampio

parcheggio - recentemente rinnovato e completo 
di attrezzature - Possibilità di ampliamento edilizio di 900 mq 

e di trasferimento dell'AEREO in tutta Italia 13966

PUGLIA - MONOPOLI (BA) - fronte mare in zona in forte
sviluppo - cedesi RISTORANTE GASTRONOMIA PRODUZIONE

e VENDITA PRODOTTI DA FORNO - 50 coperti interni +
possibilità di 50 coperti esterni - ampia cucina

completamente attrezzata (anche con forni per pizze) -
bancone espositivo - 3 ampie vetrate vista mare 13932

CALABRIA - PROVINCIA DI COSENZA ZONA PRE-SILA - nelle
vicinanze della ABBAZIA SAMBUCINA a km 7 dallo svincolo

autostradale - cedesi AGRITURISMO di recente ristrutturazione
5 camere con servizi annessi, sala ristorante 65 coperti - giardino

piantumato, area parcheggio, aree esterne attrezzate -
completamente attrezzato - posizione panoramica 13991

PUGLIA - BARI in pieno centro - cedesi attività di
RISTORAZIONE GASTRONOMIA PRODUZIONE PASTA

completo di attrezzature e macchinari - arredato in stile
moderno - mq. 250 con 3 ampie vetrate - 52 coperti -

avviamento decennale - ottimo investimento
14008

CALABRIA - SAN NICOLA ARCELLA LOCALITA’ ARCOMAGNO
(CS) uno dei posti più suggestivi d’Italia - RISTORANTE sul mare

con acceso diretto alla spiaggia - nuova realizzazione - 1 anno
di avviamento - 100 coperti interni + 150 esterni - cucina a vista

elegantemente arredato ampia zona parcheggio - valuta
proposte di cessione totale (anche per l’immobile) 

14004

ADIACENTE COMO sulla statale Varesina vendiamo
IMMOBILE COMMERCIALE di circa mq. 100 + mq. 60 di

soppalco e 2 box con attività di TENDAGGI BIANCHERIA
ecc - avviamento trentacinquennale - vero affare

commerciale / immobiliare
31447

BASILICATA - in pieno PARCO DEL POLLINO - in comune a
pochi km dai principali siti di interesse storico turistico - cedesi
STRUTTURA TURISTICO-RICETTIVA di oltre mq. 1.000 suddivisi in
più unità indipendenti - insistente su suolo di circa 1 ettaro
19 CAMERE (74 posti letto) + RISTORANTE per circa 350 coperti

+ AREA CAMPER (CAMPING) di nuova costruzione
13980

SICILIA - A POCHI KM DA TRAPANI in posizione collinare in
pieno centro storico cedesi BAR RISTORANTE avviato 

da 3 anni - completamente attrezzato e arredato in stile
moderno - 50 coperti interni - terrazza panoramica per
ulteriori 40 coperti - in zona risulta molto apprezzato -

clientela fidelizzata - valuta proposte 14109

SICILIA - TRAPANI (TP) fronte mare prospiciente via
principale cedesi splendido RISTORANTE NORCINERIA

ristrutturato ed arredato in modo esclusivo con cucina
a vista - circa 90 coperti interni e 60 esterni - ottima

clientela e importante giro d’affari - valuta proposte
13965

PROVINCIA FORLI’ E CESENA ubicazione centrale
e strategica vendiamo modernissimo

POLIAMBULATORIO specializzato in TRATTAMENTI
FISIOTERAPICI DIVERSIFICATI ad alto valore aggiunto -

opportunità di sicuro interesse - fatturato
incrementabile - affiancamento garantito 13795

PUGLIA - PESCHICI (FG) - splendido ALBERGO in posizione
collinare panoramica fronte mare - piscina esterna -

parcheggio esterno (35 auto) - RISTORANTE 60 coperti 
25 camere per 50 posti - terrazza panoramica - parco
esterno piantumato ed attrezzato - valuta concrete

proposte di cessione totale 13613

VOGHERA (PV) vendiamo AREA EDIFICABILE
comprendente una SUPERFICIE COPERTA di mq. 1.450 circa 

e SUPERFICIE SCOPERTA di mq. 1.550 
zona prevalentemente residenziale e dista a circa 10 minuti
a piedi dal centro storico - nelle adiacenze sono presenti

abitazioni, supermercati, scuole, ospedale 31453

VENETO 
avviata AGENZIA VIAGGI in NOTA
LOCALITA’ TURISTICA - 3 postazioni -
molto bene arredata e strutturata -

importante gestionale - esamina
proposte di cessione

14156

CASTELLAZZO BORMIDA (AL) in posizione
di facile accesso alle reti autostradali
vendesi STRUTTURA ALBERGHIERA con
ABITAZIONE PRIVATA - parcheggio 

e area verde di mq. 1.300 - completa 
di licenza/autorizzazioni/attrezzature -

possibilità di cambio destinazione 
d’uso (RSA o altro)

RICHIESTA INTERESSANTE 13857
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COLLI PIACENTINI (PC) ubicazione di prestigio 
vendiamo AZIENDA AGRITURISTICA con relativo PATRIMONIO
IMMOBILIARE circa 2.000 mq coperti con 3 HA di terreno
circostante - ristorazione annuale  - club house, ufficio e

maneggio (con piccolo alloggio di pertinenza) 
di considerevoli dimensioni idoneo al ricovero di 40 cavalli

provvisto di tondino ed area per sgambature 31542 a

PROVINCIA DI CROTONE - vendesi fiorente e produttiva
AZIENDA AGRICOLA con CAPANNONE e VILLETTA - possibilità

di costruzione STRUTTURA RICETTIVA TURISTICA ed energia
alternativa - a 2-3 km dalla spiaggia di ISOLA CAPO RIZZUTO

(area marina protetta)
14111

LOMBARDIA – OLTREPO’ PAVESE – zona vinicola di eccellenza
cedesi storica AZIENDA AGRICOLA di 10 ettari di cui 9 ettari a
VIGNETO sita in prima collina – proprietaria di terreno – fabbricati

abitativi con la possibilità di acquisto cantina ottimamente
attrezzata per vinificazione, imbottigliamento e invecchiamento 

Valuta proposte per cessione totale o parziale secondo le
esigenze e disponibilità acquirenti 14073

PUGLIA SALENTO - MAGLIE (LE) 
in zona centrale cedesi LOUNGE BAR BOUTIQUE
avviato da un anno completamente attrezzato 

locale nuovo, arredato in stile moderno (materiali e
arredi di pregio) - circa 50 coperti - soppalco attrezzato -

angolo boutique valuta proposte 13988

BOLOGNA vendiamo prestigiosa SCUOLA di FORMAZIONE
e COMMERCIO specializzata nel settore dell’ESTETICA

caratterizzata da un avviamento storico e da 
un marchio di proprietà riconosciuto a livello nazionale 

si garantirà la collaborazione definitiva della titolare
14032

OMEGNA (VB) posizione centralissima pedonale per ritiro
attività lavorativa (pensione) cedesi storico BAR CAFFETTERIA

TAVOLA FREDDA - sala elegantemente arredata 
con 60 posti - dehors estivo - tutto a norma - chiusura serale 

e domenicale - monolocale soprastante compreso
nell’affitto - richiesta modicissima - affare irripetibile 

per famiglia 31559

SICILIA - ENNA zona centrale nelle immediate vicinanze
del polo universitario e campi sportivi cedesi IMMOBILE

realizzato nel 2013 adibito ad ALBERGAZIONE (27
CAMERE) e RISTORAZIONE - l’immobile è completamente

indipendente e dispone di garage interno (tot. circa 
mq. 2.000) - valuta proposte di cessione 14061

PROVINCIA DI VERCELLI comodo uscita autostradale
vendiamo in edificio d’epoca completamente

ristrutturato - splendido RISTORANTE con B&B
cura dei dettagli ed ambientazione lo rendono unico

nel suo genere
31551

CAMPANIA CENTRO DI NAPOLI
nei pressi di via dei Mille cedesi prestigiosa 

CLINICA ODONTOIATRICA nuovissima con 5 riuniti -
sala sterilizzazione RX 3D ecc..

14056

TORINO si vende storica AZIENDA operante nel
SETTORE VEICOLI ELETTRICI SCOOTER BICICLETTE 

e relativa assistenza - area espositiva - magazzino -
avviamento - opportunità unica in un nuovo mercato

14054

SICILIA PARCO DELLE MADONIE (PA) a mt. 1.300 sul livello
del mare - cedesi storica STRUTTURA ALBERGHIERA di oltre

mq. 3.000 - 40 camere (112 posti) - RISTORANTE
300 coperti - area parcheggio - 12.000 suolo circostante

(bosco) - posizione panoramica - valuta proposte 
di cessione immobiliare e aziendale 14110

VENETO ventennale AZIENDA di
AUTOTRASPORTI con 12 mezzi operante

nel Nord centro Italia - ottimamente
organizzata e gestita - fatturato in

continua crescita di € 1.300.000,00 -
buona redditività - clientela selezionata
esamina proposte di cessione totale o

ricerca socio operativo
31533


