
TOSCANA 
in nota e ridente località ISOLA D’ELBA (LI) sulla piazza 

di fronte al porticciolo vendiamo bellissimo 
RISTORANTE PIZZERIA ad alto reddito - dehor di 65 posti

ottima opportunità causa trasferimento
30570

LOANO (SV)
posizione eccezionale fronte mare – privato vende stupendo
ATTICO di nuovissima costruzione in palazzina signorile vicino 

al porto – ampio soggiorno – angolo cottura – 2 camere 
doppi servizi.  Ampia terrazza panoramica – solarium personale

– impianto di climatizzazione – finiture di pregio – ascensore
interno – cantina – posto auto (interno al cancello).

Libero immediatamente – richiesta adeguata al valore
13034

LOMBARDIA cinquantennale AZIENDA di
PRODUZIONE COMPONENTI MECCANICI 

per COSTRUZIONI EDILI - certificata ISO 9001
ottimamente attrezzata e patrimonializzata

fatturato di € 12.000.000,00 in continua crescita
soprattutto nei mercati esteri 

struttura flessibile e ben ottimizzata sui costi -
esamina proposte di cessione totale

30305

TORINO HINTERLAND
unicamente per motivi familiari si cede QUOTA

SOCIETARIA di un’importante AZIENDA operante nel
settore SPEDIZIONI e TRASPORTI ITALIANI ed ESTERI -

clientela prestigiosa acquisita e fidelizzata nel tempo -
strutture e organizzazione ai massimi livelli del settore -

fatturati e bilanci dimostrabili - affare unico per
importanza - trattative riservate

12875

FRIULI VENEZIA GIULIA (PN) CAPANNONE
INDUSTRIALE POLIVALENTE di MQ  19.250 

su AREA di circa MQ 44.620
utilizzabile anche per logistica

posizione interessante cedesi libero o a reddito
30276

NORD ITALIA
AFFERMATA E VENTENNALE AZIENDA 
DI PRODUZIONE ARTICOLI MEDICALI

leader nella propria nicchia di mercato
bene introdotta nei migliori ospedali del Triveneto 

bilanci in utile - ottima redditività
esamina proposte di cessione totale

30517

A pochi passi da MILANO 
vendiamo SPLENDIDA AZIENDA AGRICOLA con riserva 

di caccia di circa 370 HA di cui 50 HA a VIGNETO, 
circa 150 coltivati/seminativo + bosco ed ampi 
LAGHETTI - PRESTIGIOSA CASA PADRONALE +

appartamenti  cantina per imbottigliamento e vari
capannoni - attrezzature completissime - ideale come

residenza o attività settore turistico / ricettivo 
proposta unica nel suo genere

13018

ITALIA NORD-OVEST si valuta cessione QUOTE
SOCIETARIE o ingresso di partner operativi e di capitale

per affermata AZIENDA con CATEGORIE 
SOA OG9 - OG6 - OS18A - fornitrice di importanti

multinazionali - certificati ISO 9001 – EN1090
proprietaria di OFFICINA con carroponte - UFFICI –

area totale mq. 10.000 - ottimamente attrezzata per
lavorazioni interne e di cantiere - personale qualificato
in progettazione e produzione - notevole portafoglio

lavori già acquisito e da realizzare
13001

TOSCANA 
nota ZONA della VERSILIA (LU) si valutano proposte

cessione quote SRL - RISTORANTE ESCLUSIVO -
immobile di proprietà con cantina climatizzata 
e fornita con i migliori vini in particolare italiani 

e francesi di annata 
ambiente elegante terrazza e giardino 

proposta unica nel suo genere  trattativa riservata
12605

VENETO
quarantennale e affermata AZIENDA di VENDITA RESTAURO
E LAVAGGIO TAPPETI annodati a mano ANTICHI/MODERNI

e ARAZZI - importante know-how organizzativo che
comprende un strutturato sito di e-commerce

attrezzature e impianti pensate per dare i vari servizi 
ai massimi livelli - oltre 10.000 clienti

CAPANNONE di PROPRIETÀ 
di mq. 1.100 con impianto fotovoltaico di 100 KW 

causa mancato cambio generazionale 
esamina proposte di cessione totale 12909

MONZA (MB) 
adiacente centro vendiamo 

TERRENO EDIFICABILE
RESIDENZIALE/COMMERCIALE 

di circa MQ 18.000, cubatura realizzabile 
circa MC 42.000 - PROGETTO GIÀ APPROVATO

con possibili varianti

30560

SUD ROMANIA (TARGU JIU) 
vendiamo COMPLESSO INDUSTRIALE ubicato 

su area di MQ 50.000 di cui COPERTI
MQ 25.000 con CAPANNONE, UFFICI 

ed ACCESSORI il tutto parzialmente ristrutturato 
per circa mq. 7.500 e  tetto completatodell'intero

corpo principale di mq. 15.000 
richiesta inferiore al reale valore di perizia

30378

STRADELLA (PV)
posizione collinare e panoramica

vendesi SPLENDIDO APPARTAMENTO arredato
composto da salone, 2 camere, doppi servizi,

taverna, cantina, box doppio parcheggio,
giardino, orto, vigneto - no spese condominiali -

riscaldamento autonomo - prezzo molto
interessante - ideale per amanti 

della natura e della tranquillità con tutti 
i servizi e negozi nelle vicinanze

13008

PUGLIA - AZIENDA OFFICINA
COSTRUZIONI AERONAUTICHE -

stabilimento industriale superficie
coperta di mq. 1.400 - know-how

ventennale - personale altamente
specializzato - commesse nazionali 

ed internazionali
12842

LOMBARDIA ADIACENTE MILANO 
cediamo con proprio patrimonio immobiliare

AZIENDA STORICA operante nel settore
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE MACCHINARI
in ACCIAIO INOX per LAVAGGIO applicabili in
svariati processi produttivi - elevato know-how

e portafoglio clienti internazionale anche
marca del lusso - garantita assistenza

dell’attuale titolare
30323

SANREMO (IM)
fronte mare - posizione unica centrale
immediate vicinanze Casinò - società
proprietaria vende con IMMOBILE di

circa mq. 4.500 prestigioso 
HOTEL 4 STELLE - 55 camere + 8

appartamenti per 132 posti letto -
proposta interessante per operatori e

imprese turistiche
12944

PUGLIA BARI in zona centrale STRUTTURA
ALBERGHIERA  con possibilità di accesso

indipendente - sala convegni
e ristorante vicinanze stazioni ferroviarie -

due piani fuori terra + piano terra +
seminterrato + garage coperto

struttura che si presta a molteplici
opportunità di investimento grazie 

alla sua posizione e tipologia
30428

TOSCANA - IMPORTANTE e NOTO
CAPOLUOGO di PROVINCIA vendiamo

IMMOBILE A REDDITO con contratto affitto
per un periodo di 6+6 anni con azienda

ospedaliera - l’immobile di mq. 2.600 oltre
piazzali si trova nel centro della città nelle

immediate vicinanze della stazione
ferroviaria - ottima opportunità di

investimento con ottima percentuale 
di reddito

12881

TRA PAVIA e VOGHERA BELLISSIMA
STRUTTURA IMMOBILIARE 

di recente costruzione uso
COMMERCIALE/ARTIGIANALE

POLIVALENTE di MQ 500 + parcheggio
riservato vendesi a prezzo inferiore al 
suo valore ed attualmente a reddito

30581 a

PUGLIA - PROVINCIA DI BRINDISI
INDUSTRIA CONSERVIERA 

(carciofi - pomodori) mq. 15.000 opifici
oltre piazzali - presente sul mercato
italiano dal 1984 con distribuzione

nazionale ed internazionale 
fatturato medio annuo € 5.000.000 -

valuta proposte di cessione
30419

FOLLONICA (GR) 
cediamo importante ed avviata

ATTIVITA’ RISTORAZIONE
ottima ubicazione in centro 

120 posti e dehor coperto - ottima
opportunità di investimento per alti

ricavi ed esclusività del posto
12554

MILANO ADIACENZE
vendiamo COMPLESSO INDUSTRIALE posizione

strategica vicinanze primarie arterie di
comunicazione - superficie terreno oltre 
mq. 50.000 di cui coperti circa mq. 5.500

(capannoni, uffici, appartamenti) - ottimo stato
di manutenzione - l’immobile ha mantenuto nel
tempo caratteristiche di archeologia industriale

che lo rendono idoneo a utilizzi commerciali,
residenziali, logistica - ulteriore cubatura

sfruttabile per ampliamento
30425

PROVINCIA di CASERTA, a pochi minuti
da Napoli, vendiamo STORICA AZIENDA

AGRICOLA con ALLEVAMENTO
sviluppata su 20 ettari 

strutture ben distribuite ed organizzate
da rendere il complesso adatto anche
a molteplici usi come agriturismo, villa

per eventi, maneggio, etc..
12766

GRESSONEY (VALLE D’AOSTA) posizione di intenso
passaggio St. Regionale 26 - società proprietaria di

grazioso RISTORANTE completamente nuovo 
2 sale - 60 posti - elegantemente arredato cucina

professionale ottimamente attrezzata in ampio spazio -
valuta proposte di affitto azienda con contratto di anni
6 con modalità da concordare - garantito investimento

lavorativo per nucleo familiare inserito
in una struttura immobiliare di ampie superfici

polivalente uso commerciale e privato (da ristrutturare
parzialmente) con possibilità di acquisto  disponibilità 

di alloggio 4 persone + alloggio dipendenti
12978

LAGO MAGGIORE - ARONA (NO) - fronte lago vendiamo prestigioso
RISTORANTE munito anche di LICENZA PIZZERIA 

ampio dehor coperto - richiesta inferiore al suo valore - ottimo
investimento lavorativo per nucleo familiare esperto - possibilità di

pagamento dilazionato garantito da fideiussioni bancarie 13007

TOSCANA GROSSETO 
si valutano proposte per la vendita di avviato RISTORANTE

con incassi consolidati ed incrementabili
ampio  parcheggio - ottima opportunità causa trasferimento

12838

FERMO PROVINCIA - AZIENDA operante dal 2005 nel settore della
DISTRIBUZIONE di PRODOTTI INFORMATICI esamina il subentro di
PARTNER COMMERCIALI oltre alla vendita aziendale - circa 1.000 

clienti attivi - marchio registrato - si garantisce la permanenza anche
definitiva dell’attuale intestatario unico 30549

PUGLIA - ALBEROBELLO (BA) - CAMPING avviato nel 1992 con 120 piazzole
e 40 posti tenda - superficie esterna mq. 28.000 - all’interno dell’area è

presente una discoteca pubblica coperta  mq. 1.000 + 
cucina attrezzata + piscina pubblica scoperta + servizi - valuta proposte

12891

SVIZZERA - CANTON TICINO adiacente primarie arterie di comunicazione 
e comodo da Milano - vendiamo totalmente/parzialmente 

AZIENDA SERVIZI SETTORE EDILE/SICUREZZA/PROTEZIONE/AUTOMAZIONE
CIVILE/INDUSTRIALE con ottimo avviamento trentennale e fatturato 

di circa € 4.500.000,00 30532

PROVINCIA DI MILANO
cediamo causa mancato ricambio generazionale  ventennale
AZIENDA di progettazione e vendita RFID (radio frequency

identification) - importante know-how
12671

MEDA (MB) cediamo IMMOBILE di MQ 1.400 in buono stato
completo di impianto antincendio, riscaldamento autonomo,

impianto elettrico e di aria compressa 
libero subito – richiesta interessante

30061

REGIONE UMBRIA - vendiamo AZIENDA AGRITURISTICA costituita da 47 ettari corpo
unico con tre vie di accesso - patrimonio immobiliare diversificato caratterizzato da

finiture di pregio ed impiantistica di ultima generazione, oltre a fabbricati agricoli volti
all’ALLEVAMENTO lavorazioni a ciclo completo di CARNI - VIGNA e CANTINA -

FATTORIA DIDATTICA - ricettivo con somministrazione in ambienti interni ed esterni di
forte impatto estetico - proposta  unica nel suo genere

30520

PUGLIA - SALENTO a pochi km da LECCE cedesi IMMOBILE
ARTIGIANALE prospiciente strada provinciale - pianoterra
mq. 900 + seminterrato mq. 1.100 + piano primo mq. 250 -
struttura in muratura adattabile a ricezione/ristorazione -

ottimo investimento 12964

PUGLIA - AZIENDA OFFICINA COSTRUZIONI AERONAUTICHE
stabilimento industriale superficie coperta di mq. 1.400 -

know-how ventennale - personale altamente specializzato -
commesse nazionali ed internazionali

12842

ACQUI TERME (AL) posizione centralissima cedesi 
STORICA e RINOMATA CAFFETTERIA-PASTICCERIA-BAR-ENOTECA

con splendido dehor chiuso e riscaldato - richiesta adeguata agli incassi
elevati sicuro investimento lavorativo per professionisti e imprenditori

13006

PUGLIA - INDUSTRIA DI PRODUZIONE e TRASFORMAZIONE POLIUTERANO
ESPANSO con BREVETTO e prodotti in esclusiva con annessa 

produzione di divani poltrone poltroncine poof testate cuscini realizzati in
maniera unica al mondo - capacità produttiva totale € 25.000.000,00 -

valuta proposte cessione totale 12936

CALTAGIRONE (CT) a 5 km dal centro abitato
vendiamo VILLA di PREGIO COMPOSTA DA DUE

APPARTAMENTI relativamente di mq 100 + mq 125 –
prezzo molto interessante

12746

MILANO vendiamo AZIENDA di PROGETTAZIONE
e COSTRUZIONE di ROBOTICA INDUSTRIALE e

AUTOMAZIONI - elevato know how aziendale e
comprovata esperienza tecnico - produttiva

30206

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

REVERE (MN) - cedesi avviatissima 
TABACCHERIA con RICEVITORIA CARTOLIBRERIA
GIOCATTOLI ecc - buoni aggi incrementabili -

richiesta molto interessante
12547

TERNI vendiamo IMMOBILE adibito 
a RESIDENZA ASSISTITA per ANZIANI autosufficienti -

25 letti autorizzati in stabile d’epoca provvisto di
chiesa consacrata - operazione di vendita a

reddito garantito
30505

PROVINCIA MODENA affermata AZIENDA specializzata in
PRODUZIONE di ABBIGLIAMENTO C/TERZI esamina la vendita

del proprio PATRIMONIO IMMOBILIARE oltre al subentro 
di un PARTNER - avviamento trentennale

elevato know-how - brand di alta gamma - investimento
adatto sia per società di gestione immobiliare sia per

addetti del settore con proprio marchio 12902

MILANO ADIACENZE vendiamo attività di
TOELETTATURA - avviamento ventennale

ubicata in importante centro commerciale -
richiesta modica - si vende eventualmente anche

l’IMMOBILE - AFFARISSIMO
30009

NELLA PRIMA PERIFERIA DI BOLOGNA (altro comune) cedesi
avviatissima ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE - posizione su strada di

grande passaggio e contesto rendono questa opportunità unica
- 90 coperti, possibilità di terrazzo estivo all'ultimo piano

panoramico con progetto già approvato - ideale per nucleo
familiare - richiesta euro 75.000 + dilazioni

10890

CASTELLI ROMANI (RM) 
vendesi attività di RISTORAZIONE PIZZERIA BAR

con relativo IMMOBILE di competenza 

trattative riservate
11763

ZAPPONETA (FG) cedesi area CAMPEGGIO 
con accesso diretto alla spiaggia - provvisto di servizi

sanitari - PIZZERIA con forno a legna - 
BAR - unità abitativa in pannelli di cemento
prefabbricati mq. 100 + mq. 180 pergolati 

pista da ballo adiacente lungomare
12502

ROMA LITORALE SUD 
vendesi avviatissima e storica attività di 

BAR TABACCHI 
cassetto importante

13041

OPPORTUNITÀ INTERESSANTE
MILANO SAN FELICE CEDIAMO PASTICCERIA

GELATERIA alta qualità affermata con BAR TAVOLA
CALDA zona residenziale MILANO SUD incasso
costante controllabile - possibilità di sviluppo

all’estero per pasticceria gelateria 30062

NAPOLI ZONA VOMERO
cedesi BAR TABACCHI

appena rinnovato con ottima rendita

12991

Made in Italy: LABORATORIO ARTIGIANALE
SPECIALIZZATO IN PRODUZIONE di SCARPE -

esamina la vendita aziendale o il subentro di un
PARTNER COMMERCIALE in possesso di reti

commerciali estere 13032

BARI in noto BORGO MARINARO 
di notevole attrazione turistica - SALUMERIA

GASTRONOMIA con prodotti di alto livello di gamma -
avviata da 1 anno - completamente attrezzata e

arredata - valuta proposte di cessione totale e/o parziale
12968

ROMA CENTRO
vendesi ottima attività di VINERIA BISTROT

perfettamente arredata avviata 
buon cassetto incrementabile

12951

Vendesi accreditato 
MARCHIO NEL SETTORE RISTORAZIONE 

con RETE IN FRANCHISING con ottimo fatturato
12863

PROVINCIA di VARESE in centro paese sulla statale
Varesina cediamo RISTORANTE PIZZERIA

completamente attrezzato ed arredato a nuovo -
ideale per conduzione familiare - parcheggio

privato e giardino estivo – appartamento
soprastante – OTTIMO AFFARE! 12807

TOSCANA ZONA FUCECCHIO (FI) -
vendiamo LAVANDERIA SELF
SERVICE - attrezzata da 6 anni

con ampi spazi interni ed ingresso
accattivante - ottima

opportunità causa mancanza
ricambio generazionale

13037

PUGLIA - in NOTA LOCALITÀ di
interesse storico-turistico, a 20 km

da Bari - cedesi avviata
PASTICCERIA con annesso

LABORATORIO - completamente
attrezzato - giro d’affari circa 

€ 180.000 annui
12805

LUGANO CENTRO - SVIZZERA
vendesi nuovo ed ELEGANTE MINI

SPA con CENTRO ESTETICO
di mq. 120 con grotta di sale

himalayano e Ambra baltica con
attrezzature esclusive per

trattamenti completamente
naturali a base di erbe - richiesta

inferiore al valore reale 30430

ROMA 
zona prestigiosa cedesi

avviata PARAFARMACIA -
perfette condizioni - causa

acquisto farmacia
12564

Provincia di NAPOLI in PROSSIMITA’
di SORRENTO cediamo avviata

attività di TABACCHI ALIMENTARI e
RICEVITORIA LOTTO

richiesta modica - incasso
incrementabile grazie a nuova 

zona portuale in costruzione
12485

DESIO (MB) con o senza
IMMOBILE cedesi attività di

CENTRO BENESSERE, MASSAGGI 
e WELLNESS - gestione decennale
- ottimo avviamento e clientela -

RICHIESTA INTERESSANTE
10936

Tipica TRATTORIA 
sul mare di 
BACOLI (NA) 

con ottima rendita
cedesi

12672

ROMA CITTÀ vendesi avviato 
BAR PASTICCERIA GELATERIA
YOGURTERIA GASTRONOMIA
ampio parcheggio privato -

ottimo giro d’affari
incrementabile

12953

Tipica TRATTORIA 
sul mare di BACOLI (NA)

con ottima rendita
cedesidesi

12672

PROVINCIA di COMO comodo
autostrada vendiamo in centro

paese attività di PANIFICIO
ALIMENTARI CON LABORATORIO

ottimi incassi ulteriormente
incrementabile - ideale per

famiglia - VERO AFFARE!!!
12932
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