
MILANO Zona Farini vendiamo
splendido RISTORANTE specialità

pesce  - circa 70 posti 
VERO AFFARE anche in funzione

dell’espansione della zona
15073

VALLE DI SUSA (TO) - importante località in
posizione di intenso passaggio - posizione

centralissima - storica GIOIELLERIA
OREFICERIA OROLOGERIA ARGENTERIA

clientela fidelizzata cedesi attività +
immobile per immediato trasferimento -

attività ideale per compro oro 
possibilità di appartamento immediate

vicinanze in vendita o affitto 15093

Paese vicinanze LEGNANO (MI) 
e Statale del Sempione vendiamo

BAR TABACCHI
eventualmente con IMMOBILE 

che può essere affittato a riscatto -
vero affare

32247

MILANO BRIANZA 
vendiamo AZIENDA SETTORE

COMMERCIO MOBILI con nuovo
e splendido PUNTO VENDITA 

fatturato in continuo incremento
con ottima redditività

32233

PROVINCIA di VARESE cediamo o
ricerchiamo SOCIO OPERATIVO di

CAPITALE per AZIENDA settore VENDITA
MANUTENZIONE ASSISTENZA MACCHINE
per UFFICIO - eventualmente si valuta

anche vendita IMMOBILE - consolidato
portafoglio clienti ampliabile - garantita

assistenza 15081

GALLARATE ZONA MALPENSA (VA)
posizione centralissima vendiamo 
BAR RISTORANTE con dehors estivo -

attrezzatura completissima - arredato
con cura nei dettagli - ottimi incassi

dimostrabili ed incrementabili
32242

VENETO - PADOVA affermato GRUPPO
vende AZIENDA settore ALLESTIMENTI
FIERISTICI e MARKETING ESPOSITIVO -
realizzazione di spazi espositivi, stand

per fiere, showroom e negozi -
fatturato € 6.000.000 circa

14798

PROVINCIA di VARESE
comodo autostrade cediamo 

storica ATTIVITÀ settore FORNITURA
per UFFICIO/CARTOLERIA

noto marchio in franchising -
superficie circa mq 200

32244

LECCO FRONTE LAGO 
cediamo storica GELATERIA con
LABORATORIO completamente 

e modernamente arredata 
ed attrezzata - alta redditività

15178

MILANO
vendiamo AZIENDA SETTORE TRASPORTI / TRASLOCHI 

ottima clientela fissa e fidelizzata - avviamento pluriennale -
DEPOSITO di PROPRIETA’ che verrà dato in affitto -

garantita assistenza anche mantenendo 
eventualmente le quote 32214

MILANO ZONA CITY LIFE 
cedesi avviatissima attività di PARRUCCHIERE UNISEX

ottimamente strutturata con ampio spazio interno e arredi 
ed attrezzature in perfette condizioni d’uso e manutenzione

15223

TRA MILANO e NOVARA - importante città industriale
commerciale - ottima posizione adiacente centri commerciali -

cedesi ultradecennale CENTRO REVISIONI AUTOFFICINA
GOMMISTA ottimamente attrezzato - personale qualificato -

eventuale affiancamento iniziale
15204

ITALIA PROVINCIA di PAVIA vendesi importante 
AZIENDA AGRICOLA CORILICOLA (NOCCIOLETO) con TERRENI

seminativo, irrigui e bosco misto - superficie complessiva 
137 HA in corpo unico comprensivo di FABBRICATI RURALI
ABITATIVI e DEPOSITO da ristrutturare per mq. 1.350 

idonei a molteplici usi residenziali 15209

In importante cittadina dell’HINTERLAND di MONZA
e a breve distanza da Villa Reale cedesi avviato 
AMERICAN BAR con PUNTO SNAI - attività ampia e

ottimamente strutturata con grande dehors su area privata -
richiesta estremamente interessante

32245

EMILIA ROMAGNA - PUNTO VENDITA di ATTREZZATURE SPORTIVE
vendiamo per cambio progetto - attività ad elevata profittabilità

certificata - vendita al dettaglio e via e-commerce di ultima
generazione ottimamente referenziato - posizione strategica,

reputazione commerciale certificata con fatturato in costante 
crescita - opportunità di interesse sia per società del settore 

sia per appassionati di fitness 15042

MILANO posizione centralissima vendiamo società avente 
3 PUNTI VENDITA SETTORE PANIFICIO PASTICCERIA/SALUMERIA
GASTRONOMIA - ampi laboratori si valuta anche vendita

separatamente dei singoli punti - incassi elevati anche 
con vendita a ristoranti e bar

32206

IN IMPORTANTE CITTADINA DELL’HINTERLAND di MILANO
cedesi avviatissimo NEGOZIO di TOELETTATURA con 

ARTICOLI e ALIMENTI per CANI e GATTI - attività ottimamente
strutturata - richiesta estremamente vantaggiosa

15060

MILANO zona PIAZZA ARGENTINA 
cedesi avviato e prestigioso CENTRO ESTETICO 

ottimamente ed elegantemente strutturato 
garantito l’ottimo investimento lavorativo

15202

LOMBARDIA 
cediamo storica AZIENDA PRODUZIONE ARTICOLI

di ABBIGLIAMENTO DONNA BAMBINO - LUSSO -
clientela consolidata e di prestigio

15224

FERRARA in pieno centro vendiamo decennale
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO DONNA 

con l’esclusiva di importanti brands e clientela fidelizzata 
di fascia medio-alta - negozio di circa mq. 100 

posizione valida per qualsiasi attività
15045

IN IMPORTANTE CITTADINA DELL’HINTERLAND di MILANO 
cedesi avviata LAVANDERIA SELF-SERVICE

attività ottimamente strutturata 
garantito l’ottimo investimento lavorativo

15227

EMILIA ROMAGNA - AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001
specializzata in FABBRICAZIONE, ASSEMBLAGGIO e

COLLAUDO di SCHEDE ELETTRONICHE in modalità conto terzi
- lavorazioni rivolte al settore dell’automazione industriale
con sede operativa in posizione strategica - portafoglio
clienti regionale ben diversificato in termini di prodotti e
complessità,fatturato con volume d’affari in costante

crescita - macchinari robotizzati altamente tecnologici 
per produzioni con elevata densità di componenti e

complessità costruttive - si esamina la vendita parziale e/o
totale di quote societarie - opportunità di sicuro interesse 
per addetti del settore o per aziende complementari

15216

ITALIA - TOSCANA - TRA AREZZO e SIENA sulla via
consolare - caratteristico RISTORANTE TOSCANO -

40 posti interni + dehors privato - locale
completamente ristrutturato - segnalato con

menzione su prestigiosa guida gastronomica di
livello mondiale - società cede attività per
molteplici impegni garantendo personale

qualificato e affidabile - sicuro investimento
lavorativo per famiglia e imprenditori della

ristorazione
15187

MILANO ZONA PIAZZA DUOMO 
cediamo storico e prestigioso

RISTORANTE
ottimo volume d’affari incrementabile -

opportunità anche come punto di immagine

32246

SANREMO (IM) in ottima posizione commerciale
e di passaggio cedesi per anzianità storico

PANIFICIO esistente dal 1890 sempre gestita dalla
stessa famiglia - LABORATORIO produzione PANE
FOCACCERIA PASTICCERIA - ingrosso e dettaglio

con negozio annesso - clientela fidelizzata di
primissimo livello - lavoro assicurato tutto l’anno -

garantito affiancamento - IMMOBILE di PROPRIETÀ
che si affitta con canone modico

15118

In importante cittadina della PROVINCIA di
MILANO cedesi avviatissimo BAR GELATERIA
con RICEVITORIA - locale ubicato su piazza 

del centro storico - ottimamente strutturato con
ampio spazio interno e grande dehors annuale -

garantito l'ottimo investimento lavorativo

15211

NORD ITALIA
storica AZIENDA di TRASPORTO RIFIUTI

INGOMBRANTI e TRASLOCHI - iscritta all’albo
regionale dei gestori ambientali - molto 

conosciuta in zona per la serietà e professionalità 
azienda snella e flessibile - buoni risultati 

economici con possibilità di ulteriore sviluppo -
causa raggiunti limiti di età esamina proposte 

di cessione 
15221

ITALIA storica AZIENDA LEADER settore
PROGETTAZIONE PRODUZIONE MACCHINE settore
VETRERIE e CERAMISTI - marchio affermato e

consolidato - clientela selezionata e fidelizzata
Italia/estero - elevati utili documentati - per ritiro

attività lavorativa (pensione) senza ricambio
generazionale valuta cessione totale - garantita

consulenza ed affiancamento iniziale
15225

TORINO posizione centralissima adiacente
PIAZZA SAN CARLO storico e affermato NEGOZIO
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO e CALZATURE OUTDOOR

brand importanti - clientela fidelizzata - ampie superfici
ottima visibilità - elevati incassi documentabili 

posto auto privato compreso - cedesi per ritiro attività
lavorativa - ideale per franchising e giovani sportivi 

con la possibilità vendita anche on-line 
richiesta adeguata al valore di perizia

15213

LIGURIA LOCALITA’ BALNEARE RIVIERA 
PONENTE (SV) - posizione centrale caratteristico
RISTORANTE aperto tutto l’anno - unica gestione

ultra-decennale - clientela fidelizzata - spazio
idoneo per inserimento pizzeria - 100 posti

compreso dehors - cedesi per problemi di salute
garantendo ottima redditività - lavoro assicurato -

contratto affitto rinnovato - canone modico -
ideale per nucleo familiare

14876

REGGIO EMILIA 
location esclusiva molto ricercata di lussuoso

borgo d’epoca - cediamo AZIENDA specializzata 
in TRATTAMENTI ESTETICI e BENESSERE DELLA
PERSONA - compreso il DIMAGRIMENTO

ambienti raffinati provvisti di impianti tecnologici
adatti all’inserimento di POLIAMBULATORI 

e CLINICHE ODONTOIATRICHE - contesto rilassante
adatto anche per rappresentanze aziendali

15061

MOLISE 
vendiamo per motivi personali

LAVANDERIA INDUSTRIALE con o senza IMMOBILE
impianti automatizzati - CERTIFICAZIONE ISO
9001/14065 - fatturato annuo circa € 2.000.000 

in crescita costante – ottimo investimento
lavorativo/immobiliare

14863

PIEMONTE CAPOLUOGO PROVINCIA 
ottima posizione - adiacente stazione FS -

prestigiosa attività di RISTORAZIONE ETNICA
specializzata con target medio/alto livello 

locale elegante con 80 posti climatizzati in sale
comunicanti cedesi causa trasferimento 

richiesta molto inferiore al suo valore

15080

15106

ITALY TRENTINO ALTO ADIGE - grazioso cinquantennale 
HOTEL 3 STELLE di 26 camere + sala ristorante + 

vari spazi comuni - completamente ristrutturato e a norma -
arredamento di qualità - buoni risultati economici - posizione

commerciale strategica e sede per le olimpiadi invernali 2026 -
esamina proposte di cessione totale

15200

MILANO nelle zone principali della movida vendiamo
QUATTRO WINE BAR/RISTORANTI - al momento solo con

apertura serale, operativi, funzionanti e in perfette 
condizioni - avviamento dimostrabile e certo 
si valutano sia la vendita totale che separata 

di ogni singolo locale
15047

REGIONE MARCHE - settore MOVIMENTO TERRA cediamo QUOTE SOCIETARIE
di MINORANZA in capo ad AZIENDA specializzata nella FORNITURA,

RIPARAZIONE e NOLEGGIO di GRU CINGOLATE per OPERE MARITTIME, FLUVIALI 
e di DRAGAGGIO con reparto di costruzioni meccaniche per la produzione
di benne, pinze, accessori su misura - portafoglio clienti di estrema rilevanza,

costituito da importanti multinazionali - il proponente intende cedere 
le proprie quote societarie pari ad un terzo della società con annessi 

MMOBILI INDUSTRIALI - opportunità di sicuro interesse per aziende del settore
15231

EMILIA-ROMAGNA - AZIENDA specializzata in 
PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE di GRANDI IMPIANTI
ELETTRICI/SPECIALI/TERMICI/CONDIZIONAMENTO
attiva sul territorio da oltre 45 anni - in possesso di
ATTESTAZIONE SOA, certificazioni ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001, Modello 231 - contratti di manutenzione in 

essere e portafoglio clienti costituito in prevalenza 
da Enti Pubblici, Regionali, Ministeri, ecc. 

know-how specifico in tema di gare e appalti pubblici 
track record positivo e redditività elevata con reali 

prospettive di ulteriore crescita RICERCA 
IMPRENDITORI del SETTORE interessati al subentro 

negli assets societari con modalità da definire
15055

EMILIA ROMAGNA/MARCHE settore ambientale 
azienda specializzata in attività di RACCOLTA 

e TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI e NON (industriali 
ed urbani) - autorizzata alla BONIFICA di siti contaminati ed al

COMMERCIO di RIFIUTI (ad esclusione della detenzione degli stessi) 
in possesso di importanti impianti mobili per il trattamento 

fanghi  2 sedi operative in fase di ulteriore espansione 
personale dipendente altamente qualificato 

ampio e consolidato portafoglio clienti nazionale - fatturato
prossimo ad € 3.000.000 circa 

si esamina la vendita parziale o totale e/o il subentro 
di soci con modalità da concordare

15147

FIRENZE - ALTO MUGELLO - vendiamo VILLAGGIO
TURISTICO/RESIDENCE in posizione panoramica e soleggiata
immerso in parco faunistico protetto a circa mt. 700 s.l.m. -

location turistica vocata al turismo internazionale caratterizzata
dalla immediata vicinanza di importanti mete turistiche delle

regioni Toscana ed Emilia Romagna - circa 80 UNITA’
IMMOBILIARI INDIPENDENTI - provviste di tutti i servizi più richiesti

(piscine, centro sportivo, fibra ottica ecc) - RISTORANTE dal
design esclusivo provvisto di ampio salone semicircolare sospeso

nel vuoto con vetrata panoramica di grande impatto - oltre a
VILLA D’EPOCA di pregio inserita nel curatissimo contesto in

oggetto - opportunità di investimento impareggiabile
15182

ITALIA START-UP
innovativa specializzata in BUSINESS TRAVEL MANAGEMENT

e TURISMO ESPERIENZALE - con valutazione pre-money
asseverata di € 3.500.000,00 -  delibera AUMENTO

del CAPITALE fino a € 10.000.000,00 - RICERCA INVESTITORI,
SOCI o FINANZIATORI con quote da € 5.000,00 a € 100.000,00 

o multipli - con l’aumento si procederebbe ad aumentare
la visibilità della piattaforma, all’acquisizione 

di aerei di proprietà e alla richiesta di Certificato 
di Operatore Aereo (COA)

14772
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NOVARA ottima posizione - ubicato in importante struttura comprendente negozi
ristoranti fast food studi medici e farmacia cedesi bellissimo NEGOZIO ACCONCIATURE
UNISEX - elegantemente arredato corredato climatizzato  (5 posti lavoro + 3 lavateste)

già predisposto per estetica in abbinamento - contratto affitto valido canone
modicissimo - richiesta adeguata al valore del negozio e al volume di affari

15206

NORD ITALIA 
sito di E-COMMERCE leader nella propria NICCHIA DI MERCATO 

fatturato di oltre € 1.000.000 - enormi potenzialità a livello europeo
esamina proposte di cessione totale

15098

Alla migliore offerta - PROVINCIA VERCELLI - storica attività 
avviamento ultratrentennale - stessa gestione LICENZA AMBULANTE (CALZATURE) 
SEI MERCATI posto fisso + autorizzazione fiere provinciali - per ritiro attività lavorativa
(pensione) cedesi con AUTOMEZZO ATTREZZATO e INVENTARIO MAGAZZINO MERCE

15232

PROVINCIA di PARMA settore IMPIANTISTICA ALIMENTARE causa mancanza ricambio
generazionale si esamina la vendita aziendale con annesso MARCHIO REGISTRATO 
si garantirà un periodo di affiancamento di almeno sei mesi - opportunità d sicuro
interesse sia per piccoli e dinamici imprenditori sia per grandi gruppi organizzati 

con una propria rete commerciale
14888

ITALIA TOSCANA tra LIVORNO e ROMA costa tirrenica famosissima località turistica
storico e prestigioso RISTORANTE di 80 posti con relativo IMMOBILE di PROPRIETA’ -

avviamento ultratrentennale - unica gestione - cedesi attività ed immobile 
con ampia veranda e dehors privato - richiesta adeguata al valore attuale 
sicuro investimento lavorativo annuale per famiglia o società di ristorazione

15205

SEMPRONIAMO (GR) - a pochi km dalle TERME di SATURNIA vendiamo bellissimo
AGRITURISMO con AZIENDA AGRICOLA con terreno 70 ettari (39 ettari seminativi

con 225 ulivi + bosco ceduo e laghetto artificiale) - pozzo con acque termali 
possibilità di ampliamento ricettivo e di trasformare la proprietà in BEAUTY FARM, 

HOTEL DI CHARM o STRUTTURA RICETTIVA POLIFUNZIONALE
14229

ALESSANDRIA – RICERCHIAMO SOCIO OPERATIVO o VENDIAMO avviato STORE di
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO e CASUALmarchio affermato conosciutissimo 

LEADER nella PRODUZIONE di ABBIGLIAMENTO FORNITORE/SPONSOR di SOCIETA’ SPORTIVE 
vari settori  e di tutte le categorie Italia - Europa e mondiale – OTTIMA OPPORTUNITÀ 

per GIOVANI amanti dello sport e desiderosi di crearsi un’attività lavorativa con ottimo 
reddito e soddisfazione 14852

ITALY - AZIENDA ultradecennale di COMMERCIO INGROSSO e VENDITA ON-LINE
di PRODOTTI altamente PROFESSIONALI per UNGHIE - oltre 1.000 articoli in catalogo 

buon fatturato e ottima redditività - enormi potenzialità di crescita - azienda trasferibile
ovunque - cedesi ad un ottimo prezzo!!!

15203

BRESCIA PROVINCIA ultradecennale e avviato PANIFICIO - unico in un importante
bacino d’utenza - laboratorio attrezzato - punto vendita bene arredato 

e funzionale - clientela costituita da privati e supermercati - buon fatturato
ulteriormente incrementabile - esamina proposte di cessione

15217

PROVINCIA di BERGAMO - storico RISTORANTE + AFFITTACAMERE
ottimi risultati economici - IMMOBILE indipendente di mq. 1.200 di proprietà -

completamente ristrutturato - stupendo dehors - prezzo veramente molto
interessante - esamina proposte di cessione totale

15230

ITALIA - TRA ASTI e CHIVASSO (PROV. TO)

posizione dominante panoramica vendesi VILLA su 4 livelli

(3 fuori terra) in parte da ultimare - ampia CANTINA 

attrezzata PER VINIFICARE - ampio giardino di mq. 2.600

completamente recintati - eventuale possibilità acquisto

vigneti adiacenti - libera da vincoli, servitù ed ipoteche -

disponibile a breve

15125

ITALY - PIATTAFORMA di E-COMMERCE CONSUMER TO CONSUMER
PRONTA PER IL LANCIO! Nuova applicazione
utilizzabile da SMARTPHONE ANDROID/IOS - 
WEB APP - molto utile - importante e intuitiva sia
per utenti privati di tutte le età che per il business
delle aziende - progetto digitale di una certa
rilevanza che si colloca sul mercato europeo -
importantissimi fatturati previsti - valuta la
partecipazione di SOCI FINANZIATORI lungimiranti


