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Fano – PU 
(cod 015) Nel pieno centro di Fano, in posizione 
strategica, vendesi avviata attività di PESCHERIA 
completamente nuova e ben strutturata.  Possibi-
lità di sviluppo e di collegare alla stessa un’attività 
di gastronomia/rosticceria di pesce. PREZZO 
INTERESSANTE.

ACQUISIZIONI / CESSIONI

aSCoLI SaTRIano (FG) – PUGLIa 
(cod 016) Complesso immobiliare località Giarnera Grande Z.I., (FG), 
realizzato su un’area di mq. 96.000 suddiviso su tre livelli: piano 
terra con destinazione laboratorio industriale della superficie di mq. 
16.600, piano 1° e 2° adibiti ad uffici per mq. 2.500 e show room della 
superficie di mq. 800 oltre a soppalco interno di mq. 500 e servizi 
esterni di mq. 900. Dotato di ampia corte di mq. 77.400 destinata 
parte a verde, parcheggi e spazi di manovra. Vendesi/affittasi in blocco 
o frazionabile.

aCQUISTo FaRMaCIa 
(Cod 017) Importante investitore del settore valuta 
acquisto di attività di farmacia situata nel territorio 
delle regioni Marche o Emilia Romagna.

SEnIGaLLIa – an
(cod 014) Affittasi ramo di azien-
da con attività di ALTA RISTORA-
ZIONE, in posizione strategica. 
Si richiede buona preparazione 
nella gestione della ristorazione 
e dell’arte culinaria.

SEnIGaLLIa – an 
(cod 013) Cedesi o affittasi 
ramo di azienda affer-
mata, specializzata nella 
gastronomia e rosticceria 
di pesce di ALTA QUALI-
TA’ e con ampia base di 
clientela.

SEnIGaLLIa – an 
Cedesi attività di alta 
ristorazione in posizio-
ne strategica. Bilocale, 
ottimo investimento. 
Vero Affare.

PRov. an
Cercasi partners finanziari e/o industriali per affer-
mata azienda operante nel settore delle coperture 
architettoniche per esterni. Design e tecnologia ai 
massimi livelli di mercato. Area d’affari internazio-
nale (Cod. 019)

Zona IndUSTRIaLE nUMana – an
(cod 010) . Vendesi capannone con annessi uffici della superficie com-
plessiva coperta di mq. 6.500, insistente su un’area completamente 
pianeggiante e recintata della superficie di mq. 17.560 situata in ottima 
posizione fronte autostrada a 5 Km. dal casello di Porto Recanati. 
Possibilità di ampliamento di ulteriori mq. 1.400. Le destinazioni d’uso: 
attività produttive, commercio all’ingrosso, deposito per il rimessaggio 
imbarcazioni, direzionale, stazioni di servizio e distribuzione carburanti.

CaMERano – an (Cod 012)
Vendesi area edificabile della superficie di mq. 
18.400 con indice UF 0,45 ed H.max mt. 13,50, ac-
cesso su primaria via di comunicazione a 2 Km. dal 
casello autostradale di Ancona Sud. Destinazioni 
d’uso previste: commerciale-direzionale-produttivo.

Vuoi vendere o acquistare un’azienda? Ricerchi un partner per la tua attivitÀ?
CHIAMACI PER UNA VALUTAZIONE IMMEDIATA T +39 071 28521 - F +39 071 2852245
Alessandro Stecconi - Divisione Corporate Finance SIDA GROUP - a.stecconi@sidasrl.it

di aziende e attività commerciali by SIDA Corporate Finance
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Alessandro Stecconi
a.stecconi@sidasrl.it

Michele Domenella
m.domenella@sidagroup.com

Divisione Corporate Finance
SIDA GROUP
Via I° Maggio, 156 - Ancona
Tel. 071.28521
www.sidacorporatefinance.com


