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Cercasi PARTNER di CAPITALE per rilevare
avviata FARMACIA (PROVINCIA VERBANIA) - in
posizione commerciale interessante e turistica
adiacente importante luogo di culto
richiedesi capitale di € 350.000,00 - si garantisce
sicuro reddito con ripartizione degli utili
gestita da persona professionalmente
preparata e di lunga esperienza
12499

12843

12867

Da 35 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

RIMINI PROVINCIA SAN LEO a 6 km dalla Repubblica
di San Marino in posizione panoramica vendiamo
Provincia di NAPOLI avviata
AZIENDA AGRICOLA costituita da oltre 48 ettari
suddivisi in 28 ha di semintativo, pascolo arborato,
attività di
boschivo, aree rurali, fabbricato rurale (stalla mq.
200, fienile mq. 100, abitazione mq. 100) - terreno di
ARCHITETTURA SACRA
medio impasto tendenzialmente argilloso - ottima
esposizione solare - opportunità di sicuro interesse
cerca partners
per l’attivazione di agriturismo/allevamenti di
bestiame allo stato brado
12639
12777

02.39261191

CESENA (FC) vendiamo PANIFICIO
ARTIGIANALE ubicato in posizione
strategica provvisto di
appartamento comunicante aperto solo al mattino - ottimo
investimento per capaci produttori
con aiuti familiari

12824

02.39215804

Cedesi avviata attività di
LAVANDERIA TRADIZIONALE
in quartiere signorile/residenziale
di NAPOLI - con ottima rendita

12828

REGIONE MARCHE - LOCALITÀ di
prestigio vocata al TURISMO
INTERNAZIONALE - vendiamo
TABACCHERIA RICEVITORIA con
annesso BAR TAVOLA FREDDA avviamento consolidato
posizione centrale

12871

PROVINCIA SALERNO
vendesi nel
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO
EDIFICIO SCOLASTICO
di circa mq. 2.000 con ottima
rendita

12872

TORINO HINTERLAND - unicamente per motivi
CENTRO NORD SARDEGNA in posizione
CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE familiari si cede QUOTA SOCIETARIA di
unica nel suo genere - al centro delle
vendesi grazioso RISTORANTE in ottima
un’importante AZIENDA operante nel settore principali vie di comunicazione dell’isola posizione posti interni 40 + eventuale
SPEDIZIONI e TRASPORTI ITALIANI ed ESTERI si cede STRUTTURA COMMERCIALE di circa
dehors - sicuro investimento lavorativo
clientela prestigiosa acquisita e fidelizzata nel
mq. 3.000 con CAPANNONI di circa mq.
per
esperti settore - locale polivalente e
tempo - strutture e organizzazione ai massimi
700 - impianto fotovoltaico 20 kw - aree
caratteristico con ottime recensioni livelli del settore - fatturati e bilanci dimostrabili - di manovra e parcheggi - affare unico affare unico per importanza - trattative riservate
trattative riservate
richiesta modica
12875

12876

CESENATICO (FC) posizione esclusiva
PROVINCIA MODENA posizione centrale
EBOLI (SA) - CAMPANIA
EBOLI (SA) - CAMPANIA - vendesi
PROVINCIA PAVIA sull’Appennino Pavese a
vendiamo STRUTTURA e ATTIVITA’
vendiamo storico RISTORANTE con
1.200 mslm passo Brallo cediamo storica
vendesi LOCALE COMMERCIALE di
TERRENO di mq. 28.000
ALBERGHIERA di 24 camere - ulteriormente
IMMOBILE di pertinenza - avviamento
AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA con
mq. 400 con accessori - in area
EDIFICABILE + 3 VILLE di mq. 400
edificabile per altre 18 camere - ottimo
consolidato da unica gestione
AGRICAMPEGGIO - fattoria didattica
investimento immobiliare a reddito garantito continuativa priva di cambio generazione
commerciale già con ottima
cadauna e 22 APPARTAMENTI
accreditata Regione Lombardia
dalla defalcazione del canone di affitto
ambiente unico nel suo genere
superficie coperta mq. 1.033 su area di 6,4 rendita - ubicato sulla SS 18 a km. 3 il tutto sulla SS 18 a km. 3 uscita
per sei anni successivi alla vendita dal prezzo dimensioni adatte a piccoli nuclei familiari
ettari - ottima opportunità
autostrada SA/RC
autostradale SA/RC
di vendita richiesto
per attività definitiva
12887
12888
12889
12892
12893
CAPOLUOGO EMILIANO (BO)
posizione centrale vendiamo prestigiosa
AZIENDA di RISTORAZIONE impostata
con settori diversificati in ambiente di
moderna concezione - fatturato
superiore a € 1.300.000 su base annua
si valuta l’affitto d’azienda anche a
riscatto
12900
12901
ASCOLI PICENO CENTRO vendiamo
LOCALE ESCLUSIVO costituito da
PROVINCIA di COMO comodo
innovativi WINE COCKTAILS BAR con
autostrada vendiamo in centro
cucina, CAFFETTERIA, LUDOTECA e
paese attività di PANIFICIO
plateatico estivo - ambiente raffinato
unico nel suo genere - acquisto adatto ALIMENTARI CON LABORATORIO
a nuclei familiari per attività redditizia ottimi incassi - ideale per famiglia
definitiva
12927
12932

RIMINI NORD AZIENDA ALBERGHIERA di seconda
generazione priva di sofferenze bancarie esamina la
vendita parziale o totale del PROPRIO PATRIMONIO
IMMOBILIARE/AZIENDALE - costituita da 3 ALBERGHI
plurisegnalati ad alto indice di gradimento: 1° unità: 42
camere recentemente ristrutturata - 2° unità: 52 camere
ristrutturata - 3° unità: (unica nel suo genere) 63 camere
totalmente ristrutturata - volume d’affari complessivo di
circa € 2.800.000 - possibilità di vendita/e anche a reddito
garantito da affittanza/e d’azienda

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

CALABRIA
LOCALITA’ SCALEA (CS)
vendesi EDIFICIO LIBERO
di circa mq. 1.300 con ampio
spazio esterno

30284

ADIACENTE MILANO cediamo
ATTIVITA’ STREET FOOD con
attrezzature completissime
know-how esclusivo e trasferibile
all’acquirente - immagine di
prestigio

30376
TRA TORTONA E SERAVALLE SCRIVIA (AL) vicinanze
outlet e caselli A7 - A26, NOVI LIGURE e
CASTELLANIA (casa Coppi) splendido
AGRITURISMO (6 camere con servizi + ristorante
+ bar + alloggio gestori con 3 camere + servizi)
vigneto - frutteto e orto - box cavalli - piscina +
spogliatoio e servizi - cedesi attività
ultradecennale con immobili dotati di impianto
fotovoltaico e pannelli solari
30390
30391

MILANO CORSO BUENOS AIRES

30385

30416

30387

disponibilità immediata

12877

PAGANI (SA)
vendesi SALUMIFICIO di circa
mq. 4.000 per la LAVORAZIONE
CARNE e SALUMI - completo di
tutte le attrezzature

12896

30452

12864
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30461

12866

URBINO vendiamo LABORATORIO
LOIANO (BO)
ARTIGIANALE per la produzione di PRODOTTI
centro - proponiamo la vendita di
da FORNO dolci e salati - organizzato per il
storico IMMOBILE CON RELATIVA
confezionamento e la distribuzione oltre alla
ATTIVITA’ centenaria di RISTORAZIONE vendita al dettaglio - si valuta inoltre la
entrambe
affittati a terzi - REDDITO
vendita della VILLA RESIDENZIALE adatta
ANNUO PERCEPITOdi € 30.000
all’attivazione di B&B in contesto
paesaggistico di primaria rilevanza
+ ISTAT SINO AL 2023
12898

12899

GABICCE MARE (PU) ubicazione
strategica vendiamo WINE
COCKTAILS BAR - con piccola
cucina - ambiente moderno ed
accogliente con dehors estivo proposte salutistiche - ottimo
incasso - causa impegni familiari

12117

PUGLIA - TARANTO - LOCALITA’ SAN
PUGLIA - ACCADIA (FG) cedesi
PROVINCIA di VARESE zona Laveno lago
GIORGIO IONICO cedesi IMMOBILE
IMMOBILE STORICO con annessa al
Maggiore vendiamo attività di BAR
INDUSTRIALE di complessivi mq. 3.000 circa
piano strada FERRAMENTA TABACCHI
PIZZERIA – eventuale possibilità
così composto: piano terra (circa
proprietà così composta: piano
mq. 2.000) frazionato in 10 unità
di acquisto anche dell’ immobile
strada
mq.
200
+
piano
primo
indipendenti - piano primo (circa mq.
indipendente con rifiniture di pregio e
abitazione di mq. 110 con terrazza
1.000) suddiviso in 6 unità abitative curato nei dettagli - proposta
seminterrato di mq. 150 - area esterna mq. di mq. 90 + suolo di mq. 2.800 di cui
commerciale unica nel suo genere
mq. 1.500 edificabili
3.000 per spazi di manovra tir 30382
30379
30383
30384

ADIACENTE SARONNO (VA) CENTRO
VARESE posizione semicentrale di
PAESE posizione ben visibile di
PUGLIA storica AZIENDA OLEARIA
passaggio vendiamo STORICO
valuta proposte di ACQUISIZIONE passaggio con parcheggi antistanti ed
RISTORANTE/PIZZERIA con
adiacente asilo e chiesa vendiamo
DEL 20% DI QUOTE SOCIETARIE
con IMMOBILE attività di EDICOLA
parcheggio privato - ampio dehor
fatturato medio annuo
CARTOLERIA - avviamento decennale
estivo - ideale per conduzione
lavoro incrementabile - ideale
€ 35.000.000,00
familiare con incassi incrementabili
anche per giovani

30405

PROVINCIA DI COMO comodo
autostrade vendiamo in casa
d’epoca nel centro del paese
SPLENDIDO RISTORANTE circa 45
posti - forno pizza - immagine di
prestigio - completamente
attrezzato ed arredato a nuovo
con cura dei dettagli 30414

30430

30436

30396

PUGLIA - PROVINCIA DI BRINDISI
OLTREPO’ PAVESE su strada di
SUD ITALIA SOCIETA’ operante del
TOSCANA - SAN VINCENZO (LI)
INDUSTRIA CONSERVIERA (carciofi fortissimo passaggio veicolare
SETTORE METALMECCANICO con la
vendiamo STORICA ATTIVITA’ DI
pomodori) mq. 15.000 opifici oltre
vendiamo con terreno importante
PROGETTAZIONE, PRODUZIONE e
PARRUCCHIERA/ESTETICA da 41
piazzali - presente sul mercato italiano
AUTOLAVAGGIO SELF-SERVICE
LAVORAZIONE CONTENITORI in ACCIAIO
dal 1984 con distribuzione nazionale
AUTOMATIZZATO - apertura 24H anni con IMMOBILE DI PROPRIETÀ
INOX
per ALIMENTI - fascia di fatturato
ed internazionale - fatturato medio
varie piste - TERRENO mq 3.200
ottima opportunità causa
annuo € 5.000.000 - valuta proposte mancanza ricambio generazionale medio € 15.000.000/20.000.000 - valuta
ulteriormente edificabili - cessione
proposte di cessione totale e/o parziale
di cessione
quote societarie
30418
30419
30420
30422

30451

VENDITA AZIENDE

PIEMONTE vendiamo storico
AUTONEGOZIO settore
PRODOTTI ITTICI FRESCHI E COTTI importanti piazze con POSTI FISSI autonegozio attrezzatissimo - volume
d’affari elevato con utili sopra alla
media - ideale per nucleo familiare richiesta inferiore al reale valore

SVIZZERA - LUGANO vendiamo AZIENDINA
SLOVACCHIA A 45 KM DALLA CAPITALE
ARTIGIANALE specializzata MANUTENZIONI
vendiamo adiacente primarie arterie di
POSA di APERTURE AUTOMATICHE
comunicazione CAPANNONE DI CIRCA
SERRAMENTISTICA con possibilità
MQ. 3.000 COPERTI COMPRESI IN UN’AREA
incremento lavoro in altre opere settore
di MQ. 45.000 - nelle vicinanze
edilizia - portafoglio clienti acquisito con
VILLA SIGNORILE CON PISCINA – ideale per
contratti annui di manutenzione
svariate attività produttive
vero affare
12878
12886

LUGANO - SVIZZERA vendiamo
IMPRESA EDILE con avviamento
quarantennale SOCIETA’ SA con
attrezzature ed appalti in corso garantita assistenza dell’attuale
proprietaria

30402
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 MONZA e BRIANZA - Hinterland di
ADIACENTE MILANO vendiamo AZIENDA ALBENGA (SV) vendiamo storica LAVANDERIA
VICINANZE LEGNANO (MI) in
MILANO adiacente importanti arterie di
ALTO LAGO di COMO in famose
ZONA MALPENSA (VA)
ARTIGIANALE per raggiunti limiti di
MECCANICA con IMMOBILE ubicazione
importante paese vendiamo
comunicazione anche ferroviarie vendiamo
località turistiche vendiamo con
età/pensione
ottimamente
attrezzata
splendido IMMOBILE COMMERCIALE
in importante cittadina vendiamo
strategica vicinanza primarie arterie di
STORICO
negozio DI FIORI, PIANTE
macchinari Bowe e Miele - Mangano GMP - immobili ATTIVITA’ di PANIFICIO - due
su più piani per totali mq. 1.500
comunicazione - elevato know-how ed OGGETTISTICA - immagine di
PIADINERIA PIZZERIA completamente RESIDENZIALE
circa - caratteristiche architettoniche
attrezzatura completa - ottimo incasso
punti vendita uno dei quali con
grande
prestigio
in edificio storico attrezzature completissime
interessanti
lo
rendono
idoneo
per
svariati
utilizzi
attrezzata ed arredata a nuovo documentabile - sicuro investimento
laboratorio - attività ventennale ed
possibilità di frazionare in due lotti distinti si ricerca eventuale socia per
VERO AFFARE COMMERCIALE/IMMOBILIARE
lavorativo per famiglia di 3 persone
ottimi incassi incrementabili
eventualmente con storica attività settore
attrezzatissima - ideale per famiglia
sviluppo attività
possibilità di abitazione
70% del fatturato estero
ingrosso ferramenta
30444

CAPUA (CE)
zona ASI vendiamo
CAPANNONE di circa mq. 3.000
interni e mq. 3.000 esterni con
altezza di mt. 15

TOSCANA NOTA LOCALITA’ in
TOSCANA NOTA LOCALITA’ DELLA
RIVIERA ROMAGNOLA (RA) vendiamo
TOSCANA - EMPOLI (FI)
PROVINCIA di AREZZO - si valutano
VERSILIA (LU) valutiamo proposte
storico e affermato STABILIMENTO
proposte per la vendita di
vendita PANIFICIO con PRODUZIONE
valutiamo cessione CENTRO
BALNEARE con attività di
PANIFICIO/PASTICCERIA con
PROPRIA - punto vendita in zona
ESTETICO in zona centrale
centralissima e servizio consegna ad
PROPRIA PRODUZIONE sul corso
RISTORAZIONE - contesto
altri punti vendita - fatturato
con buoni incassi certificati - ottima
centrale da oltre 60 anni - incassi
paesaggistico esclusivo - minima
- ottima opportunità causa
importanti - ottima opportunità
opportunità causa trasferimento importante
richiesta dilazionabile in 4 anni
mancanza ricambio generazione
causa trasferimento
12906
12907
12908
12925

TOSCANA - PROVINCIA DI SIENA
SANT’AGATA BOLOGNESE (BO)
posizione di assoluto INTERESSE
in rinomato centro turistico si valutano
posizione centralissima vendiamo
COMMERCIALE antistante uscita MM1
proposte per la vendita di attività di
piccolo ed attrezzato CENTRO
cedesi
CONTRATTO DI LOCAZIONE
PANETTERIA PASTICCERIA con attrezzatissimo
ESTETICO completo di attrezzature ed
LABORATORIO per la produzione per il
valido 11 anni - idoneo molteplici
impianti certificati - modico costo di
proprio centro vendita ed altri rivenditori attività commerciali di prestigio anche
affitto - clientela fidelizzata - cifra di
ottima opportunità per la posizione centrale
di franchising esclusa attività di food vendita irrisoria causa trasferimento
invidiabile oltre all’elevato fatturato

In nota località PROVINCIA DI BRESCIA
adiacente svincolo autostradale vendesi
grande e rinomato BAR RISTORANTE
PIZZERIA PASTICCERIA FORNERIA ampio
parco giochi per bambini interno ed
esterno sviluppato in grande dehors –
notevoli gli incassi documentabili
di circa € 1.000.000 annui
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ITALIA - ZONA ASTI
ITALIA in posizione panoramica e turistica PUGLIA - AZIENDA OFFICINA
importante SALUMIFICIO ARTIGIANALE tra colline e vigneti DOC - importante
COSTRUZIONI AERONAUTICHE immobile di proprietà superfici polivalenti crocevia TRA MILANO GENOVA E TORINO stabilimento industriale superficie
con celle stagionatura e locali refrigerati
a breve distanza dall’outlet più grande
coperta di mq. 1.400 - know-how
d’Europa - vendesi splendida TENUTA con
ampio parcheggio privato - vendita
ventennale - personale altamente
attività ricettiva - RISTORAZIONE e
INGROSSO e DETTAGLIO con spaccio
specializzato - commesse nazionali
TERRENI AGRICOLI - ottimo investimento
diretto - causa ritiro attività società cede
documentabile
ed internazionali
attività ed immobile
12841
12840
12842

EMILIA ROMAGNA vendiamo strepitosa attività
TORINESE - importante CENTRO RICAMBI
CALABRIA a 20 Km da Catanzaro di PUB-BAR organizzata per l’apertura invernale REGGIO EMILIA PROVINCIA ubicazione
operante su territorio nazionale valuta
AZIENDA storica di PANIFICAZIONE con
commerciale strategica vendiamo
e per l’apertura estiva in ambienti diversificati
cessione totale per motivi familiari distribuzione regionale - completa di
costituiti da ampio parco attrezzato di strutture avviata PESCHERIA con annesse attività
personale formato e di fiducia e giochi all’aperto - circa 130 serate dedicate
macchinari, attrezzature e mezzi +
di GASTRONOMIA E PIZZERIA DA
AZIENDA in forte espansione
all’intrattenimento danzante e musicale IMMOBILE (opificio) di mq. 750 su suolo
ASPORTO - chiusura domenicale ed
fatturati dimostrabili - clientela
avviamento ventennale - opportunità esclusiva
mq. 2.400 con annesse unità abitative infrasettimanale - arredi completi
nazionale
assodata - affare unico
per motivati nuclei familiari o società
valuta proposte di cessione
7 vetrine con affaccio su strada
- trattative riservate
specializzate
12848
12855
12856
12857
12859

CENTRO ITALIA vendiamo COMPLESSO ADIACENTE SARONNO (VA) CENTRO
PAESE posizione ben visibile di
INDUSTRIALE unico nel suo genere su
area di mq. 240.935 di cui mq. 131.019 passaggio con parcheggi antistanti ed
adiacente asilo e chiesa vendiamo
coperti - superficie ulteriormente
edificabile di mq. 13.542 - posizione
con IMMOBILE attività di EDICOLA
geografica strategica e senza pari CARTOLERIA - avviamento decennale ideale all’insediamento di centri
lavoro incrementabile - ideale anche
logistici/smistamento/industriali
per giovani
PUGLIA - GRAVINA DI PUGLIA (BA) cedesi attività di rivendita INGROSSO
e DETTAGLIO di PRODOTTI INFORMATICI
e TELEFONICI - licenziatari
TIM VODAFONE WIND TRE TISCALI
LINKEM FASTWEB - avviamento
quindicennale - ottimo giro d’affari

V UOLE
A C Q U I S TA R E / V E N D E R E
U N’AZIE NDA UN IMM OBIL E?
RI CER CARE SOC I

30467

30474

BRIANZA (CO) cediamo AZIENDINA
LUGANO CENTRO - SVIZZERA vendesi
nuovo ed ELEGANTE MINI SPA con CENTRO COMMERCIALE settore MOBILI COMPLEMENTI di ARREDO ESTETICO di mq. 120 con grotta di sale
IMBOTTITI - marchio proprio himalayano e Ambra baltica con
attrezzature esclusive per trattamenti
immagine di prestigio e prodotti di
completamente naturali a base di erbe design/artigianali ne fanno una
richiesta inferiore al valore reale
proposta unica nel suo genere
REGGIO CALABRIA
cedesi ELEGANTE EDIFICIO di circa
MQ 4.000 nelle immediate vicinanze
dell’aeroporto - ideale per uso
ricettivo / alberghiero / uffici

30480

PROVINCIA di COMO comodo
autostrada vendiamo in CENTRO
PAESE attività di PANIFICIO
ALIMENTARI con LABORATORIO ottimi incassi - ideale per famiglia

30489

