
TORINO zona centrale della movida
torinese quadrilatero romano in

posizione unica si vende 
COCKTAIL BAR CAFFETTERIA

avviatissimo - si valuta cessione totale
- affare unico - ideale anche come

investimento 31575

VICINANZE LOMAZZO (CO) su strada
di fortissimo passaggio vendiamo

PIZZERIA D’ASPORTO 
completamente attrezzata - richiesta

minima - vero affare anche per
giovani

31962

Importante cittadina della
BRIANZA (MB) cediamo avviato
ASILO NIDO completamente

attrezzato ed arredato - immagine
di prestigio - garantita assistenza

31972

CASALE MONFERRATO (AL) adiacente casello 
sud A26 cedesi a prezzo interessante avviata
OFFICINA AUTORIPARAZIONI GOMMISTA
MECCATRONICA autorizzata MONTAGGIO
DISPOSITIVI di GUIDA e TRASPORTO DISABILI -
ottimamente attrezzata - sicuro investimento

lavorativo per operatori del settore 
garantito affiancamento 31976

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 MODENA cediamo o ricerchiamo
SOCIO per espansione franchising - casa

madre di nota attività modenese creata per
future affiliazioni nazionali e internazionali
SETTORE della SOMMINISTRAZIONE unico nel

suo genere specializzato in consegne a
domicilio di prodotti da forno con importante

parco auto per le consegne
11174

MAGENTA (MI) vendiamo anche
separatamente ATTIVITA’ di
EDICOLA e ATTIVITA’ di BAR -

posizioni di fortissimo passaggio e
grande visibilità - bar ristrutturato -
ottimi affari con richieste minime

31971

Zona collinare turistica sopra 
ERBA (CO) vendiamo in centro
paese BAR EDICOLA PIZZERIA

ideale per conduzione familiare -
incassi incrementabili

31968

SUSA (TO)
in posizione unica vero affare si vende 

urgentemente BAR TORREFAZIONE per gravi motivi 
di salute prezzo introvabile

14604

LIGURIA - CASTELNUOVO MAGRA (SO) - 5 KM. da rinomate località
balneari - su strada principale alta viabilità - vendiamo attività 
BAR TRATTORIA PIZZERIA attrezzato ed arredato - attualmente 

dismesso ma con licenza operativa - si valutano gestioni
14630

OLEGGIO (NO) posizione ottima cedesi storico 
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA con LICENZA TABACCHI -

gestione quarantennale - IMMOBILE di PROPRIETÀ
completamente nuovo edificato nel 2005 - che si affitta con

canone favorevole - richiesta inferiore al valore 
sicuro investimento lavorativo familiare

14622

PROVINCIA MODENA settore MACCHINE PER GIARDINAGGIO
cediamo piccola attività specializzata in RIPARAZIONE

e VENDITA di RASAERBA, TRATTORINI, SOFFIATORI, DECESPUGLIATORI
ecc - marche leader di estrema rilevanza - ubicazione strategica
imperdibile opportunità per volenterosi - affiancamento garantito

prezzo di vendita accessibilissimo
14599

PROVINCIA di TRENTO vicino Lago di Garda cedesi
grazioso CENTRO ESTETICO / SOLARIUM di 105 mq

molto ben avviato - ottimizzato sui costi 
unico in un ottimo bacino d’utenza 

enormi potenzialità di sviluppo
31956

DESIO (MB) su strada di intenso passaggio veicolare
adiacente ospedale BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA
elegantemente arredato e con parcheggio - società di

gestione cede quote del 33% - affare irripetibile per
operatori del settore

14638

PADOVA avviato GOMMISTA ventennale - posizione
commerciale strategica - buon contratto d’affitto

ampio parcheggio privato 
cedesi causa mancato ricambio generazionale

14640

VERCELLI ottima posizione cedesi grazioso BAR, CAFFETTERIA,
BIRRERIA e PANINOTECA - locale caratteristico di facile 

gestione - climatizzato con dehor privato - canone 
modicissimo con contratto valido per 12 anni - chiusura 

serale e domenica cedesi a prezzo inferiore del reale valore -
sicuro investimento lavorativo per coppia

31938

TORINO 
ai piedi della collina in posizione unica 

nel suo genere si vende ATTIVITÀ SETTORE
RISTORATIVO con oltre 250 coperti con

aree esterne, terrazze e dehors - fatturati
dimostrabili - trattative riservate

14639

CAPOLUOGO di PROVINCIA PIEMONTESE (VB)
storico PANIFICIO PASTICCERIA FOCACCERIA

con ampio LABORATORIO ottimamente
attrezzato con NEGOZIO vendita attiguo -

avviamento ultracinquantennale con stessa
gestione - ottimo giro d’affari con rivendite

fidelizzate - cedesi per ritiro attività lavorativa 
a prezzo inferiore del suo valore

31923

ALESSANDRIA 
ottima posizione adiacente stadio, università 
e poste - stupenda BIRRERIA elegantemente

arredata, cucina ottimamente attrezzata 
60 posti interni a sedere climatizzati 

ampio dehors chiuso e coperto 
canone affitto modicissimo 

cedesi a prezzo molto interessante
14627

PESCARA vendiamo un COMPLESSO IMMOBILIARE
COMMERCIALE di circa mq. 5.000 - oggetto 

di sicuro interesse proposto a reddito 
con 7 contratti d’affitto in essere - inoltre l’attuale

famiglia intestataria intende effettuare delle
significative migliorie alla struttura al fine 

di rendere ulteriormente appetibile la proposta
commerciale - dette migliorie potranno essere
effettuate anche in accordo con l’acquirente

14618 A

EMILIA ROMAGNA
vendiamo con IMMOBILE - AZIENDA
SPECIALIZZATA in LAVORAZIONI 

MECCANICHE DI PRECISIONE C/TERZI 
in possesso di macchinari all’avanguardia

costantemente rinnovati - portafoglio clienti
selezionatissimo - IMMOBILE DI PROPRIETÀ

affiancamento garantito
14617

PUGLIA OSTUNI (BR) nota località turistica 
OTTIMO INVESTIMENTO vendiamo QUOTE di

SOCIETÀ IMMOBILIARE unipersonale proprietaria 
di TERRENOmq. 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

VENETO 
ultratrentennale e affermata AZIENDA di
PRODUZIONE CAMICIE di QUALITÀ 

manodopera altamente specializzata -
ottimamente organizzata e gestita - stupenda
palazzina di proprietà - esamina proposte di

cessione totale - disponibilità del titolare anche 
ad un lungo affiancamento

14317

PROVINCIA di LECCE vendiamo attività
ventennale di SUPERMERCATO ubicato in zona
centrale con parcheggio privato con ottimo

passaggio nei pressi di zona residenziale in
prossimità di un ospedale e scuola alberghiera 

si valuta anche la vendita dell’IMMOBILE 
di 1.800 mq appena ristrutturato - alto fatturato -

ottimo affare
31947

TOSCANA NOTA LOCALITÀ
in PROVINCIA DI PISA vendiamo storica
ARMERIA con incassi annui attestati in 

oltre € 450.000 - ottima opportunità causa
trasferimento - dettagli in sede

14642

PROVINCIA di MACERATA vendiamo
FERRAMENTA di terza generazione con
IMMOBILE di circa mq 400 - ubicato 

in centro storico  comune in fase di rilancio
economico indotto dalla programmata

ristrutturazione post sisma - si valuta inoltre la
vendita di un TERRENO EDIFICABILE in

posizione di sicuro interesse
14635

MOLISE SS645 CB - FG 
vendesi DISTRIBUTORE CARBURANTE con
AUTORIMESSA, RISTORANTE, BAR, PENSIONE 

e due appartamenti con vasta area di
parcheggio - completo di tutte 

le attrezzature

31975

TOSCANA nota località in VERSILIA (LU)
vendiamo storico RISTORANTE esistente 

dal 1954 con 95 posti a sedere tra interno 
e dehors - IMMOBILE di PROPRIETÀ 

di circa 200 mq - buoni incassi 
incrementabili - ottima opportunità per
posizione incantevole - proposta unica 

nel suo genere
31924

PROVINCIA DI BARI 
vendiamo avviata attività LITOGRAFICA e CARTOTECNICA

con un pacchetto clienti di oltre un centinaio potenzialmente avviato verso
il mercato editoriale - alto fatturato - ottimo affare

14613

PROVINCIA di VENEZIA
importante località turistica cedesi causa mancanza di ricambio

generazionale storico FERRAMENTA di 300 mq - IMMOBILE di PROPRIETÀ
buoni incassi con possibilità di ulteriore incremento

31934

PROVINCIA di BARI vendiamo ventennale AZIENDA di AUTOTRASPORTI 
e LOGISTICA strategicamente situata nel cuore dello sviluppo economico 

del Nord Barese - parco mezzi di proprietà - servono le più importanti 
aziende locali - ottima opportunità per operatori del settore

31939

In nota località della PROVINCIA di CREMONA
cedesi con IMMOBILE storico MINIMARKET ALIMENTARI con RIVENDITA
TABACCHI, RICEVITORIA LOTTO, SUPERENALOTTO, SERVIZI LIS, SISAL 
e molto altro - l’immobile è comprensivo di 2 ampi APPARTAMENTI

sovrastanti l’attività con 3 box e ampio cortile
31958

In nota località della PROVINCIA di BERGAMO cedesi avviatissimo BAR
TABACCHI con RICEVITORIA LOTTO, SERVIZI LIS, GRATTA e VINCI, SLOT e molto

altro - ottimamente strutturata con ampi spazi interni ed esterni e comoda
ABITAZIONE PRIVATA sovrastante - richiesta estremamente vantaggiosa

31966

CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE - importante centro commerciale
fronte casse - nuovissimo CENTRO ESTETICO - elegantemente arredato -

cedesi a prezzo interessantissimo per impossibilità gestione 
disponibilità immediata con personale qualificato

14631

MONCALIERI (TO) C.C. 45° NORD - SUD DI TORINO
si vende RISTOFAMILY in posizione unica - locale totalmente a norma 

4 anni di attività - fatturati dimostrabili - affare si cede per motivi familiari
trattative riservate

14619

In zona prestigiosa NEL PIENO CENTRO di TORINO si vende 
CENTRO DI ESTETICA AVANZATA di mq. 200 di nuova generazione

in locali prestigiosi zona unica introvabile - fatturati dimostrabili 
trattative riservate

14637

PIEMONTE importante AZIENDA COMMERCIO INGROSSO ROTTAMI FERROSI 
e METALLI - portafoglio clienti fidelizzati - importante volume d’affari 

personale qualificato ed affidabile - valuta proposte di cessione per ritiro
attività lavorativa garantendo affiancamento e assistenza iniziale

31967

NOVARA storico MINIMARKET ALIMENTARI unico nel quartiere 
avviamento quarantennale - superficie mq. 90 con retro abitabile -

contratto di affitto nuovo - canone modico cedesi a prezzo
incredibilmente favorevole - sicuro investimento lavorativo per famiglia

31950

PROVINCIA di BARI vendiamo CAPANNONE INDUSTRIALE di 2.500 mq.,
altezza mt. 10, area scoperta di 6.000 mq. - DUE UFFICI su due livelli 

per un totale di 400 mq - sei baie di carico di nuovissima costruzione
ubicato nei pressi della Strada Statale 16 Bis

31940

TOSCANA 
NOTA LOCALITÀ CAPOLUOGO DI PROVINCIA 
SUD TOSCANA valutiamo proposte vendita 

PASTICCERIA LOUNGE BAR con oltre 110 posti a sedere 
area di mq. 600 con LABORATORIO - ricavi attestati 

in € 1.500.000,00 annui - da 8 anni ma ancora in forte
crescita - ottima opportunità per alti ricavi e logistica

14609

TOSCANA - VERSILIA - MARINA DI PIETRASANTA (LU)
vendiamo BAGNO con STRUTTURA contenente 40 cabine

ed altri spazi - 60 ombrelloni - RISTORANTE
con progetto approvato per ampliamento

ottima opportunità di investimento

14559

TOSCANA FIVIZZANO (MS) 
su area di 20 ettari con IMMOBILI ABITATIVI e ANNESSI

totale mq. 1.400 - attualmente AZIENDA AGRICOLA 
ma con possibilità di cambiamento uso vendiamo ad

interessati con riservatezza e serietà

14608

ITALY TRENTINO 
cinquantennale e storico HOTEL RISTORANTE BAR -
completamente ristrutturato e curato nei dettagli 

1.450 mt slm in nota località sciistica - posizione
centralissima e a soli 400 mt dalla funivia - buoni risultati
economici - causa mancato ricambio generazionale

esamina proposte di cessione
14606

VENETO zona SOAVE (VR)
vendiamo RELAIS con 11 camere, ristorante per 200 posti

oltre a terrazza e prato curato con oltre 200 posti -
possibilità di costruire ulteriori 3.000 mc con possibilità 

di richiedere cambio d’uso per spa di lusso, 
casa di cura o altro - richiesta minima

31898

BERGAMO adiacente uscita autostradale ed allo svincolo
principale che conduce a tutte le direzioni vendiamo

prestigioso IMMOBILE COMMERCIALE ARTIGIANALE
RESIDENZIALE su tre livelli fuori terra + interrato di mq 2.200
parzialmente affittato con ottimo rendita - immobile da

ristrutturare ed idoneo a molteplici utilizzi con ampio
parcheggio privato recintato

14596

Vendiamo AZIENDA di PANIFICAZIONE e relativo PATRIMONIO
IMMOBILIARE - meccanismo di impresa organizzato con 2 SRL 
e 2 LABORATORI DI PRODUZIONE - portafoglio clienti costituito

prevalentemente dalla GDO in tutta la regione 
EMILIA ROMAGNA con forniture di prodotti diversificati 

fatturato costante di circa € 4.400.000 con possibilità di ulteriore
incremento - turni di lavoro prettamente diurni - si esamina la vendita
totale o parziale - azienda di sicuro interesse operativa dagli anni ‘60

divenuta sinonimo di professionalità
14565

ITALIA - PROVINCIA CUNEO ALTA LANGA 
su strada di intenso passaggio veicolare 

storica attività turistico-alberghiera 
comprendente BAR RISTORANTE CAMERE TABACCHI

e MINIMARKET ALIMENTARI -
tutte operative esistente dal 1600 
IMMOBILE stessa PROPRIETÀ

di ampie superfici - ristrutturato con finiture di
pregioampi parcheggi di pertinenza

14636

LIGURIA interno porto ligure in zona commerciale in ampi 
spazi di 700 mq con attualmente 100 posti a sedere ed in
esecuzione ampliamento che porterà ad oltre 120 posti, 
cucina e zona self-service attrezzate con arredi di qualità

vendiamo RISTORANTE importatore di PRODOTTI di QUALITÀ -
ottima opportunità per attività in forte espansione nonostante 
i ricavi attualmente di oltre € 600.000,00 - si valutano proposte 

per nuove aperture utilizzando il brand
31969

TOSCANA - NOTA LOCALITÀ TURISTICA TERMALE
vendiamo PASTICCERIA BAR con PICCOLO LABORATORIO

con 60 posti tra interno e dehors - incassi interessanti 
inoltre vendiamo a mt. 500 LABORATORIO

di PASTICCERIA CLASSICA e per celiaci con marchio 
registrato Ministero - fatturato attestato oltre € 1.200.000,00 

valutiamo proposte anche separate delle attività
14625

Vendiamo AZIENDA STORICA leader nazionale nel proprio 
settore di riferimento specializzata in PARTICOLARI LAVORAZIONI

MECCANICHE e in lavorazioni specifiche di nicchia - unità operativa 
ad alta efficienza con ambiente lavorativo confortevole 

macchinari all’avanguardia di ultima generazione - portafoglio clienti
selezionato e di estrema rilevanza - società costituita dal medesimo
nucleo familiare fondatore - totale assenza di situazione debitorie 

disponibilità di trasmettere il proprio track record ad investitori interessati
all’acquisto totale di quote societarie - utili aziendali 
di sicuro interesse e nettamente superiori alla media

14593

TOSCANA CASTELFIORENTINO (FI) 
vendiamo CASA VACANZE

con 9 appartamenti situata nel verde con piscina 
e buoni ricavi notevolmente incrementabili

14629
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Da 36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale in
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