
CAMPANIA - avviata 
SOCIETÀ operante 

nel settore ALIMENTARE con
buona rendita e STRUTTURA
di PROPRIETÀ - accetta

proposte
12401

AZIENDA PRODUZIONE
MACCHINE 

CAFFE' ESPRESSO
con portafoglio clienti 

Italia/Estero valuta proposte
cessione totale dell'attività

12236

CAGLIARI centro - posizione primaria 
vendesi attività quindicennale PUB RISTO-BAR -
location esclusiva di mq. 500 (ex convento)
unica nel suo genere, concessione su piazza
(oltre 50 posti) meta prescelta dai turisti in città
per i servizi offerti - operatività giornaliera dalla
mattina - fatturato in crescita - ottimo giro

d’affari - vendesi con o senza relativo immobile
12396

PROVINCIA BOLOGNA cediamo
radicata e storica attività di

RIVENDITA ALIMENTARI con annesso
LABORATORIO di gastronomia 

oltre 50 mtl. di esposizione e 5 mtl. 
di banco refrigerato - due vetrine 

su strada principale
11672

VICINANZE TORTONA (AL), polo
logistico di RIVALTA SCRIVIA e casello

A7 Serravalle SOCIETÀ vende
CAPANNONE INDUSTRIALE di recente

costruzione - ampie superfici
polivalente frazionabili di circa 

MQ 2.000 - area di MQ 4.000, ampio
parcheggio - possibilità subentro a

mutuo esistente 30001

CESENATICO (FC) cediamo HOTEL ***
SUPERIOR completamente ristrutturato

con materiali e finiture di ultima
generazione adatti ad aperture di tipo
annuale in posizione ottimale per il turismo
balneare - investimento adatto sia per
conduzioni dirette sia per società del

settore patrimonializzate 12260

GENOVA ottime posizioni
commerciali SOCIETÀ cede 3

PUNTI VENDITA GIOIELLERIE
OREFICERIE COMPRO ORO

anche separatamente - garantito
affiancamento e corso gratuito

per inesperti 12412

SAN SALVO MARINA (CH)
vendiamo affermato PUB in
posizione di estremo interesse
- locale provvisto di ampio
dehors coperto - clientela
selezionata - affiancamento

garantito 12405

PROVINCIA MILANO zona
Fiera Expo in importante

cittadina cediamo NEGOZIO
specializzato PRODOTTI
ALIMENTARI BIOLOGICI, 

senza glutine, etc. 
nuovo vero affare 12201

SPILAMBERTO (MO) vendiamo
affermato SUPERMERCATO

ubicato in dinamico contesto
residenziale - utili superiori alla
media - occasione imperdibile

per nuclei familiari
12418

SARONNO (VA) CENTRO
STORICO zona pedonale
strategica vendiamo BAR

completamente attrezzato ed
arredato a nuovo - vero affare
anche per giovani - richiesta
inferiore al reale valore 12155

TOLENTINO (MC) centro storico cediamo
attività di SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI e
BEVANDE con PATRIMONIO IMMOBILIARE
commerciale e residenziale adatto anche
al ricettivo in contesto esclusivo di sicuro

interesse - avviamento storico - si
esaminano proposte di acquisto aziendale
e/o immobiliare - opportunità per famiglie

e/o società immobiliari 12086

ADIACENTE CORMANO (MI)
su strada di fortissimo passaggio 
e grande visibilità cediamo

completamente attrezzata ed
arredata GELATERIA da ASPORTO -

ampie superfici - avviamento
ultradecennale - vero affare 

per famiglia 11863

MOLFETTA (BA) CORSO PRINCIPALE
vicinanze stazione cedesi elegante
e completamente rinnovato B&B
trasformabile in albergo di lusso
7 camere - impianti autonomi -

avviato nel 2008 - ottimo
investimento

12410

PROVINCIA di PADOVA stupendo
CENTRO ESTETICO/SOLARIUM

posizionato su due livelli - ottima
posizione commerciale - oltre
3500 clienti in anagrafica -
impianti a norma esamina

proposte di cessione 11883

BRESCIA IN ZONA PERIFERICA
si valutano proposte per 

cessione attività RIVENDITA
PRODOTTI SENZA GLUTINE con

angolo BAR - ottima opportunità
per modesto impegno

economico 12408

BOLOGNA dinamico contesto
commerciale vendiamo storico

NEGOZIO specializzato in vendita al
dettaglio di CALZE UOMO/DONNA

con proprietà immobiliare
strumentale - imperdibile per 

diretti conduttori 12406

TOSCANA
si valutano proposte di cessione
per attività di AUTONOLEGGIO

TURISTICO con vetture d’epoca -
operativa su tutto il territorio

nazionale - ottima opportunità
causa trasferimento 12351

AGRATE BRIANZA (MB) 
ideale per giovani vendiamo

all'interno di centro commerciale
attività di BAR - attrezzature

complete - arredamento nuovo -
incassi incrementabili 
richiesta modica 12253

BUSTO ARSIZIO (VA) posizione
semicentrale con parcheggi

antistanti cediamo 
BAR TAVOLA FREDDA 

con avviamento decennale
incassi incrementabili 
ideale per giovani 12178

VICINANZE BIELLA cedesi GRAZIOSA
GELATERIA artigianale con BAR
superalcoolici e CAFFETTERIA
completamente nuova e ben

attrezzata - richiesta irrisoria - ottimo
investimento lavorativo - IMMOBILE

di PROPRIETÀ con canone da
concordare 12359

MIRADOLO TERME (PV) - graziosa 
CASA FAMIGLIA per ANZIANI - ottimamente

avviata con ospiti al completo e
autosufficienti - ubicata in villa

indipendente con giardino e alloggio
inservienti - cedesi per trasferimento - sicuro
investimento lavorativo per nucleo familiare -
richiesta modica e possibilità di eventuale

acquisto immobile 12397

CASTELLI ROMANI 
vendesi avviatissimo

RISTORANTINO in centro
storico - perfette condizioni -

trattative riservate
12398

MILANO CENTRO cedesi avviata
PANINOTECA e VINERIA

ottimamente strutturata - ubicata
in zona ad altissima densità di
uffici banche e grandi società
multinazionali - richiesta molto

interessante 12394

ROMA zona periferica 
cedesi SALA GIOCHI con

SCOMMESSE SPORTIVE - buon
avviamento incrementabile -
richiesta € 50.000,00 TRATTABILI

- VERA OCCASIONE
12105

VAL di FIEMME (TN) cediamo con IMMOBILE
PRESTIGIOSO/TIPICO grazioso HOTEL ***

con 33 camere, piscina, sauna, grotta di sale, 
giardino, appartamento padronale - struttura polivalente
adatta anche come casa di riposo, centro benessere 

e polispecialistico – volumetria residua 11197

SAVONA - in posizione centralissima società
cede avviato PUNTO VENDITA 

PRODOTTI ITTICI SURGELATI - eventuale
marchio in concessione - ottimo 

investimento lavorativo per famiglia
12349

CREMONA 
cedesi storica CARTOLERIA CANCELLERIA con
vendita all’INGROSSO e al DETTGLIO - ottimo 
volume d’affari documentabile - possibilità di

acquisto IMMOBILE - trattative riservate
30011

IN NOTA LOCALITÀ 
della BRIANZA MONZESE (MB) cedesi avviata 

e grande PARAFARMACIA ottimamente
strutturata - buoni incassi documentabili -
garantita ottima opportunità lavorativa

12361

ZONA LEGNANO / BUSTO ARSIZIO (MI) 
a prezzo irrisorio inferiore al reale valore
vendiamo STUDIO ODONTOIATRICO

attrezzatissimo – avviamento trentennale –
garantita assistenza - importanti incassi

12097

MILANO 
zona SOLARI vendiamo OFFICINA

AUTORIZZATA PRIMARIO MARCHIO ESTERO
con reparto GOMMISTA avviamento
quarantennale - garantita assistenza

12379

PROVINCIA di MILANO presso noto centro
commerciale di importante cittadina
cedesi PRESTIGIOSO CENTRO ESTETICO

SOLARIUM con ampie superfici ed
attrezzature all'avanguardia

12298

PAVIA zona Vallone in buona posizione
commerciale cediamo avviato BAR

TAVOLA FREDDA - richiesto solo il valore
commerciale cespiti - sicuro investimento

lavorativo per famiglia
12382

FRIULI VENEZIA GIULIA (UD) AZIENDA ultraventennale 
di PRODUZIONE MANUFATTI in CEMENTO - specializzata

in una nicchia di mercato - elevato know-how -
modernamente attrezzata e gestita al fine di

posizionarsi sui nuovi mercati globali esamina proposte
di joint-venture o eventuale cessione totale 11906

All'ingresso di MILANO MARITTIMA cediamo
STABILE COMMERCIALE INDIPENDENTE DI PREGIO,
su ampio lotto, disposto su due livelli fuori terra

più terrazzo di copertura, autorimessa ed
appartamento con ingresso separato

12151

PROVINCIA DI COMO stupendo RISTORANTE LOUNGE
BAR completamente ristrutturato con materiali 

di pregio ed impianti moderni - impianto fotovoltaico 
di 6 kw. - stupendo ed unico giardino, ampio

parcheggio comunale - ottimo contratto di affitto
esamina proposte di cessione 30007

ZONA LOMAZZO (CO) vendiamo splendida VILLA
LIBERTY completamente ristrutturata - 200 mq. su
due piani e 400 mq. terreno - posizione centrale -

vero affare ideale anche per professionisti/
architetti/commercialisti/ dentisti ecc..

30004

APPENNINO PARMENSE (PR) incantevole contesto paesaggistico
vendiamo ANTICO BORGO del 1600 con affermata attività
AGRITURISTICA - 5 unità abitative indipendenti per soggiorni 

di breve e lunga durata - ricettivo e servizi sinonimo di eccellenza -
percorso naturalistico, sportivo eno-gastronomico di primaria
importanza - opportunità di sicuro interesse per appassionati, 

adatta alla trasformazione in residenze estive di pregio 12338

ROMA TRASTEVERE cedesi storico
RISTORANTE PIZZERIA con relativo 

IMMOBILE di pertinenza in vendita o affitto
occasione unica - trattative riservate

11513

ENTROTERRA MARCHIGIANO (PU) 
collina di bassa quota vendiamo ESCLUSIVA PROPRIETA'

IMMOBILIARE con annessi RISTORANTINO di nicchia
plurisegnalato, appartamento signorile con vista mozzafiato

oltre a B&B con 3 camere - percorso turistico enogastronomico
di primaria importanza - clientela di livello 12302

BRESCIA PROVINCIA cedesi avviatissimo NEGOZIO
di ABBIGLIAMENTO CALZATURE e ACCESSORI -
ottimamente strutturato - ubicazione in zona 
altamente commerciale con ottima clientela 

fidelizzata - richiesta molto vantaggiosa
12331

PROVINCIA di BRINDISI cedesi AZIENDA 
di RICICLO INDUMENTI USATI - CAPANNONE
di 1.880 mq + 500 mq di tettoia + 1.200 mq 
di piazzale - ottimi fatturati - completo di

macchinari, mezzi e bilico
12035

VARESE zona centrale di forte passaggio
vendiamo IMMOBILE COMMERCIALE -
superficie coperta MQ 1.300 - ampio

parcheggio - adatto a molteplici tipologie
di attività - VERO AFFARE 12392

Nel PIENO CENTRO di TORINO posizione unica 
si cede locale storico 

di BAR CAFFETTERIA APERI-LOUNGE 
clientela assodata fatturati dimostrabili -
investimento da non perdere, introvabile!

12416

SICILIA a 10 km dall'aeroporto di TRAPANI
vendesi TERRENO EDIFICABILE per realizzare 
un LUXURY COUNTRY RESORT in TENUTA

di prestigio con VILLA STORICA
ottima opportunità

12075

AOSTA posizione centralissima pedonale 
graziosa BRASSERIE ENOTECA 40 posti interni 

con sale private e degustazione + dehors estivo
ottima redditività cedesi a prezzo conveniente

sicuro investimento lavorativo
12372

PROVINCIA di FOGGIA in nota località turistica vendesi 
splendido STABILIMENTO BALNEARE con più di 400 ombrelloni,

attrezzatissimo, parcheggio, RISTORANTE per 140 coperti, PIZZERIA,
BAR, gazebi attrezzati - dispone di mezzi pulitori meccanici -
la struttura è operativa da oltre 50 anni e si presenta in ottime
condizioni - totali mq. 12.000 di cui coperti mq. 600 - corredata 

di ogni licenza ed autorizzazione 11872

TRA ARONA e NOVARA vicinanze MALPENSA
e PARCO TICINO cedesi importante attività di 

BAR RISTORANTE LUDOTECA + area GIOCHI BIMBI
struttura di mq. 800 climatizzata - ampio 
parcheggio privato - locale polivalente

12323

RAVENNA cediamo avviato ASILO NIDO con
possibilità di trasformazione in scuola

dell'infanzia/materna - posizione residenziale
esclusiva - locale perfetto provvisto di ampia

area esterna - arredi in ottimo stato
11871

PROVINCIA di AVELLINO 
cedesi STRUTTURA INDUSTRIALE di nuova
costruzione di circa MQ 2.000 in area PIP

30005

MILANO zona NORD vendiamo AZIENDA
PROGETTAZIONE, PRODUZIONE e

COMMERCIALIZZAZIONE con PROPRIO 
MARCHIO INTERNAZIONALE di COMPLEMENTI 

di arredo e mobili di design - esportazione 95% -
clientela di alto livello 12400

PROVINCIA di LECCE cedesi avviata MARMERIA
con CAPANNONE di MQ 800,

show room espositivo, piazzale di MQ 4.000 -
completo di attrezzature e macchinari 
ampia fornitura di marmi e materiali

12114

SCALEA (CS) a 10 km dal mare vendesi splendido
AGRITURISMO realizzato nel 2011 - prospiciente fiume
Lao - suolo di mq. 22.000 con edificio tipo VILLA di
mq. 800 - 1.600 viti + 200 ulivi - dispone di 6 camere 
e RISTORANTE con 90 coperti - piscina 7mt x 14mt

12214

MILANO ADIACENZE vendiamo attività di
TOELETTATURA - avviamento ventennale -

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

anche l’IMMOBILE - AFFARISSIMO
30009

BOLOGNA CENTRO vendiamo PRESTIGIOSA attività 
di SOMMINISTRAZIONE in contesto esclusivo -

specializzata in degustazioni per eventi cerimoniali
privati, aziendali oltre al servizio diurno e serale -
ambiente caratteristico - storiche sale interne 

ampio dehor privato 12358

ROMA CITTÀ zona eur cediamo moderno 
PUB in stile originale con cucina attrezzatissima -
vetrina di importante marchio mondiale del

settore - avviamento ventennale 
11739

MILANO Piazza FIRENZE cediamo 
PICCOLO BAR con ottimo lavoro molto

incrementabile - completamente attrezzato
ed arredato - ideale per conduzione 

familiare - richiesta minima
11718

EMILIA ROMAGNA vendiamo IMMOBILE
INDUSTRIALE di circa 3.000 mq. ubicato
in posizione strategica ad un km dal
casello autostradale - esaminiamo
inoltre l’affitto oltre all’eventuale

vendita di affermata e storica AZIENDA
MECCANICA specializzata in riduttori
con proprio marchio di appartenenza

30006

IN CAPOLUOGO di PROVINCIA
del LAZIO cedesi avviatissimo

STUDIO DENTISTICO
ampia clientela fidelizzata - si

valuta inoltre l'eventuale cessione
di tutto il gruppo comprendente
altri tre studi - trattative riservate

12219

PROVINCIA di VARESE zona
strategica vicinanze Malpensa ed
adiacente Azienda Multinazionale

vendiamo con immobile
RISTORANTE BAR TABACCHI
avviamento quarantennale -
eventuale appartamento

soprastante
30010

MILANO 
zona CERTOSA EXPO vendiamo
PALAZZINA di circa MQ 800 su 4

piani + negozi piano strada e posti
auto - edificato nel 1993, posizione
commerciale molto interessante,

valido anche come sede di
prestigio o rappresentanza

12360

PROVINCIA di MILANO zona MELZO fronte nuovo raccordo 
vendiamo splendido IMMOBILE INDUSTRIALE su area di circa 

mq. 12.000 con PALAZZINA UFFICI fronte strada di circa mq. 1.000 
su due piani e CAPANNONI per circa mq. 2.700 - immobile ideale

anche per grosse aziende come sede di prestigio 30002

Gruppo di imprenditori operanti nel SETTORE RISTORATIVO PUB
e VINERIA BAR valuta cessione di attività varie per dimensione 
e tipologia situate nella provincia di TORINO e nell’EPOREDIESE -
possibilità di cessione parziale o totale - attività avviatissime

investimento sicuro - fatturati dimostrabili 12417

TOSCANA VAL D’ARNO - ottima opportunità investimento 
per CAMPEGGIO VILLAGGIO operativo dal 2001 con 172 
piazzole di cui 45 dimore fisse in ottimo stato con fatturato 
consolidato incrementabile - richiesta interessante causa 

mancanza ricambio generazionale 12386

PROVINCIA L’AQUILA CENTRO STORICO di primaria rilevanza
vediamo IMMOBILE ANTISISMICO di estremo pregio - finemente
ristrutturato con criteri ingegneristici edili ad alto valore aggiunto
antica pertinenza del castello - destinazione ad uso ricettivo 

di livello con annessa somministrazione 12354

ROMA CITTÀ vendesi attività di PALESTRA avviamento
decennale - frequenza media mensile 1.000/1.100 soci -

trattative riservate
12407

TOSCANA PROVINCIA di AREZZO vendiamo RISTORANTE PIZZERIA
con 100 coperti - apertura solo serale - incasso interessante
incrementabile per l’ampia metratura dell’immobile - ottima

opportunità causa mancanza ricambio generazionale
12404

In nota LOCALITÀ provincia di BRESCIA adiacente A4 cedesi
grande IMMOBILE INDUSTRIALE / COMMERCIALE open space 

di MQ 2.100 coperti su area di mq. 4.500 - adattissimo a
molteplici attività lavorative - richiesta molto interessante 

12312

OSTUNI (BR) cedesi COMPLESSO TURISTICO composto da ampie sale
RISTORANTE - verande attrezzate - piscina coperta semi olimpionica con
annessi spogliatoi - ALBERGO 40 camere - 5 bungalow mq. 100 cad. 

1 bungalow di mq. 400 - 1 bungalow di mq. 130 in muratura 
3 campi da calcio - 1 trullo saraceno, 1 bar esterno - aree park 12411

TOSCANA VERSILIA si valutano proposte per la cessione 
di caratteristico RISTORANTE con soluzione d’arredamento 
“da vedere” - 50 coperti + 50 in dehors - ottima opportunità

per chi cerca ristorante esclusivo
12402

GALLARATE (VA) fronte autostrada vendiamo IMMOBILE
COMMERCIALE di circa MQ 700 su area di MQ 2.000

completamente ristrutturato con finiture di pregio, ampliabile -
eventualmente vendibile affittato con ottimo reddito 

ad attività settore pubblico esercizio 12376

BOLOGNA dinamico contesto commerciale vendiamo 
storico NEGOZIO specializzato in vendita al dettaglio 
di CALZE UOMO/DONNA con proprietà immobiliare

strumentale - imperdibile per diretti conduttori
12406

PORDENONE vendesi STUPENDO ed UNICO NEGOZIO di
ABBIGLIAMENTO ABITI da SPOSA - ottima posizione

commerciale - buon fatturato con possibilità di ulteriore
incremento - ottimo prezzo

30008

TOSCANA 
ottima opportunità d’investimento 

REALIZZAZIONE PROGETTO EDILIZIO su area 
di 52 HA in splendida località della 

Val di Chiana per la costruzione di CENTRO
TURISTICO con cambio destinazione d’uso-

business plan con alto reddito - trattativa riservata
12335

Socio fondatore di AGGLOTECH SPA la più grande AZIENDA EUROPEA
produttrice di BLOCCHI IN MARMOCEMENTO per la produzione  industriale

di LASTRE / PAVIMENTI /RIVESTIMENTI ESTERNI/ FACCIATE VENTILATE e
LAVORATI IN AGGLOMERATO MARMOCEMENTO,GRADINI, ZOCCOLINI,

DAVANZALI, PEZZI SPECIALI SU MISURA E A PROGETTO, 
MATERIALE TECNICO VERSATILE ,PERSONALIZZABILE e NATURALE per la
COSTRUZIONE EDILIZIA PUBBLICA e PRIVATA - operante sul mercato
mondiale da più di trentacinque anni ben patrimonializzata e con 
enormi potenzialità di sviluppo , cede il suo 22% al miglior offerente -

Grande opportunità di investimento - www.agglotech.com
12227

PIEMONTE cedesi STORICA AZIENDA VINICOLA
produzione e commercializzazione vini pregiati -
dotata di autorizzazione ministeriale vinificazione 
ed invecchiamento uve per Barolo e Barbaresco -

fabbricato di mq. 450 comprendente uffici,
abitazione custode e laboratorio - piazzale interno
mq. 3.000 - cantina mq. 2.000 completamente
attrezzata - capienza di hl. 44.500 di cui 28.000 in
celle frigo - impianto pigiatura - il tutto su area di
mq. 23.000 con possibilità ampliamento edilizio -
ideale per importatore e distributore del settore

12286

MILANO
vendiamo COMPLESSO INDUSTRIALE
già frazionato in vari spazi affittati 

con reddito interessante - area totale
circa MQ 3.200 COPERTA su area
complessiva di circa MQ 6.500 -

posizione commerciale interessante
12383
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