
PADOVA azienda ventennale 
settore INGROSSO

CANCELLERIA DIDATTICA 
CARTA INFORMATICA

CONSUMABILI E AFFINI  
aziende scuole ed enti, ampio 
portafoglio clienti (1000 circa) 

ottimo affare, azienda sanissima 
molto conosciuta, si assicura

affi ancamento iniziale
LAGO DI GARDA all’interno del

PARCO ALTO GARDA BRESCIANO
si valuta cessione di

ALBERGO 3 stelle, 40 stanze
vista lago, parcheggio e piscina

TREVISO zona centro si valuta
cessione di RISTORANTE CAFFETTERIA

ubicato tra vari uffi ci,
ottima clientela, adatto

 a nucleo familiare

REGGIO EMILIA HINTERLAND azienda 
artigiana produttrice di ARREDAMENTI che 

commercializza celebri marchi, attività ultra qua-
rantennale IMMOBILI molto belli di proprietà, 
vere opportunità per professionisti del settore, 

valuta cessione

ALTOPIANO DI PINE’ -TN- si valuta 
cessione di ALBERGO RISTORANTE 
BAR posti a sedere 90 interni + giardino, 
terrazzo + 18 posti letto posizione centrale

 compreso immobile

VICINANZE NUOVO OSPEDALE
DI FERRARA si valuta cessione o vendita 
di AREA residenziale urbanizzata di mq. 
13.000 circa, edifi cabile m³ 19.100 circa

MONTECCHIO MAGGIORE -VI-
si valuta cessione di attività

BAR PASTICCERIA 200 mq.circa
con laboratorio, ubicato centro con 2 plateatico, 

ampio parcheggio + 2 ripostigli,
 adatto a nucleo familiare

FERRARA HINTERLAND GARDEN
(vivaio) attività storica ultratrentennale
con immobili di propietà, strutture

(macchinari e attrezzature) ben funzionanti,
clientela fi ssa e passa parola,

analizza cessione totale

PAVIA HINTERLAND AZIENDA EDILE
ultra venticinquennale, proprietaria

di ramo d’azienda con
 LOTTI EDIFICABILI 6300 mq. esamina 

proposte di cessione totale

TRIVENETO azienda s.r.l. 
settore IMPIANTISTICO EDILE 
con iscrizioni SOA consolidata 
nel settore LAVORI PUBBLICI, 
si valuta ricerca socio fi nanziatore per 
ampliamento mercati, si valuta anche 

vendita di IMMOBILI 4500 mq. 
circa fronte strada, si valuta an-

che vendita attività con
cinquantennale avviamento

MESTRE IN ZONA
CENTRALE

si valuta cessione di 
NEGOZIO

PRESTIGIOSO 350 mq.

CONEGLIANO -TV- azienda settore
ARREDAMENTO (piani per cucine e materiali 

tecnici) in fase di espansione
valuta cessione di quota pari al 40%

si esamina anche possibilità 
di vendita totale

SAPPADA -BL- si valuta
cessione di attività STUDIO
MEDICO DENTISTICO
ubicato centro, parcheggio,

compreso
IMMOBILE AUTORIMESSA 

e 2 CANTINE

PIEVE DI CORIANO -MN- si valuta cessione di prestigiosa 
VILLA e annessi 4300  mq. calpestabili, parco con 

piscina e pergolati, 66,000 mq. parzialm. edifi cabili, 
adibito a DISCOTECA, LOCALI PER EVENTI anche bordo 

piscina, perfettamente restaurato, con sviluppo turistico residenziale

ALTO ADIGE in
provincia di BOLZANO

si valuta cessione di
IMMOBILE mq. 1300
adibito a residenziale

PROVINCIA DI VENEZIA zona
strategica si valuta cessione di

CASA COLONICA con
3 dependance, adatta multiuso

TERRENO 2 ettari

AZIENDA EMILIANA consolidata e affermata
nella produzione SISTEMI DI

MOVIMENTAZIONE e TRASPORTO,
valuta cessione (ampio e variegato parco clienti)

si garantiscono maestranze competenti e di alto livello

RIMINI azienda s.a.s. settore
vendita INGROSSO - DETTAGLIO

ARTICOLI PER LA CASA,
GIOCATTOLI, BOMBONIERE,
BASSA PROFUMERIA e varie,
esamina proposte di vendita attività,

si valuta anche IMMOBILE 
di mq. 2000 circa, 

avviamento ventennale, 
ottimo giro affari

ALTA ITALIA azienda settore
MECCANICO-TESSILE presente sul

mercato da oltre cinquanta anni, 
esamina proposte di società partner

ramo commerciale per ampliamento mercati esteri

PROVINCIA DI PADOVA ZONA SUD 
CENTRALE si valuta cessione di 

STUDIO DENTISTICO compreso
IMMOBILE, avviamento trentennale, 

clientela selezionata

PADOVA azienda srl MACCHINE SPECIALI 
progettazione e costruzione ISOLE ROBOTICHE
MANIPOLAZIONE  IMPIANTI SALDATURA
PUNTATURA, con proprietà immobiliari mq. 1300

compreso uffi ci su area di mq. 2000 circa, esamina proposte
di vendita totale, avviamento 24 anni clientela selezionata

SONDRIO HINTERLAND ALBERGO
RISTORANTE BAR attività ultra ottantennale(storica) 
immobili di proprietà ottimamente ristrutturati, buon 

arredo e attrezzature, clientela 40% fi ssa 60% 
passa parola, posizionato su strada statale di notevole 

passaggio, analizza proposte di cessione totale

RIMINI AZIENDA DISTRIBUTRICE
ALL’INGROSSO e MINUTO di ARTICOLI PER 
LA REFRIGERAZIONE, ELETTROPOMPE etc. 

attività storica cinquantennale, affi tto mite
6+6 lunga scadenza (2022) analizza proposte

di cessione totale (ramo d’azienda)

TRENTINO si valuta ingresso socio
fi nanziatore per apertura nuovo

concept settore RISTORAZIONE
 zone AUSTRIA e altri paesi

LECCO HINTERLAND VITERIA
ultra cinquantennale (storica)
IMMOBILI di proprietà,

ben capitalizzata, ricerca socio attivo, 
massima riservatezza

ZONA MODENESE azienda attiva da
oltre 20 anni in ambito ZOOTECNICO

produttrice MANGIMI NATURALI e BIO 
valuta possibilità d’ingresso socio,

affi tto d’azienda e/o altre forme
societarie, compresa vendita totale

ALTOPIANO DI ASIAGO -VI-
vicinanze BASSANO DEL GRAPPA

si valuta cessione di AGRITURISMO con 7 
camere compreso IMMOBILE 700 mq. 
circa su 2 piani + TERRENO mq. 25000 circa 
con parco animali, possibilità di trasformazione 
in Albergo, completamente nuovo (con museo)

SI VALUTA CESSIONE 
IN ZONE STRATEGICHE di

2 NEGOZI ABITI  SPOSA,
negozi 100 mq. ottima operazione

NORD EST azienda
COSTRUTTRICE di

PRODOTTI per
SALDATURA e TAGLIO

METALLI valuta cessione con
IMMOBILE, ottima operazione 

mercati italiani e mondiali

VICENZA azienda
settore STORAGE

ELETTRICO con proprio
prodotto per privati
e aziende, esamina

proposte di cessione attività

GROSSO CENTRO IN PROV. 
DI TREVISO si valuta
cessione di IMMOBILE
PRESTIGIOSO adibito

multiuso, PARCO 5000 mq.
IMMOBILE al grezzo

1500 mq.

SABBIONETA -MN- si valuta cessione di 
RISTORANTE PIZZERIA, ampio

parcheggio, appartamento sovrastante
adatto a nucleo familiare, ottimo volume

affari (tel. a 339/6744916)

PASSO TONALE si valuta cessione di
2 HOTEL DI 36/18 CAMERE

situati fronte campi da sci (Hotel A.) 
(Locanda L. a 800 mt.) strutture di alto impatto 

turistico Alberghiero con potenzialità
inespresse da incrementare

VERONA si valuta cessione di
ATTIVITA’ COMMERCIALE
con TERRENO mq. 10.000 

e possibilità di progetto

Si valuta ingresso socio/a
in attività VENDITA
ABBIGLIAMENTO 

posizione strategica 
centro di BOLOGNA 

impegno capitale modico,
si valuta anche vendita 
opportunità introvabile

TREVISO
CENTRO STORICO
si valuta cessione di
CAFFETTERIA
SNACK BAR 

avviamento decennale,
adatto a due persone,

ottimi incassi

VICINANZE 
AEROPORTO
di VENEZIA

in zona popolosa si valuta
cessione di 

ABBIGLIAMENTO
DONNA 

attività ventennale

PROVINCIA di 
VENEZIA 

si valuta cessione 
di CAPANNONE 
TIPO A in zona 

industriale coperto 
1000 mq. scoperto 
2000 mq. si valuta 

anche vendita azienda 
CARTOTECNICA 
produzione e vendita

LATISANA -UD- 
si valuta cessione 

attività 
ABBIGLIAMENTO 

CALZATURE
ARTICOLI 
SPORTIVI

ubicata fronte stra-
da, mq. 220 attività
ventennale ampio 

parcheggio

PISA
HINTERLAND 

SALA DA BALLO 
RISTORANTE 

PIZZERIA
attività ultra

quarantennale
immobili

di proprietà
analizza 

cessione totale

MILANO
HINTERLAND 
PIZZERIA BAR 
in contesto sala 
(parco giochi) 

per bimbi attività 
quadriennale affi tto 

mite scad. 2023, 
analizza cessione 

totale e/o intervento 
di socio attivo

JESOLO
trentennale

RISTORANTE 
PIZZERIA
in posizione
strategica,

80 posti interni,
150 plateatico, 
valuta cessione

CERESARA -MN-
si valuta cessione di 

LOCALE del 700 adibito 
a RISTORANTE PUB, 
fi nemente arredato in stile 
rustico idoneo anche per 
residenza signorile dopo 
eventuali adeguamenti, 

prezzo veramente
conveniente

CASTELFRANCO  VENETO
 si valuta cessione di 

STUDIO CONSULENZA 
FISCALE TRIBUTARIA 
con pacchetto clienti (solvi-
bili) e CAF autorizzato, 

avviamento consolidato
da 30 anni

VERONA AZIENDA S.R.L. settore
SPEDIZIONI INTERNAZIONALI con

avviamento trentennale, esamina
proposte di cessione attività, si assicura

affi ancamento iniziale

PROVINCIA DI 
MANTOVA 

si valuta cessione attività di 
CARROZZERIA 

completa con SOCCORSO 
STRADALE,

si esamina anche
società attiva


