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Via Selice, 23 – Imola (BO)



Localizzazione

L’immobile è collocato a nord di Imola lungo l’asse della Via Selice che collega la città con l’Autostrada Adriatica A14.

Imola conta 70.203 abitanti, fa parte della città metropolitana di Bologna, ed è seconda solo al capoluogo per estensione e numero
di abitanti.

La principale infrastruttura viaria di Imola è rappresentata dalla Via Emilia che taglia a metà la città e la collega a Bologna e Faenza.

Un'altra importante via di comunicazione, l'ex strada statale 610 Selice o Montanara Imolese, ora strada provinciale 610, attraversa
la città da nord-est a sud-ovest e la collega con l'omonimo casello autostradale sulla A14.
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Svincolo A14
Uscita Imola
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Panoramica Insegne 
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Location

L’unità immobiliare è parte di
un edificio commerciale dove
sono insediate anche le
insegne ‘‘Angel Mercatone’’ e
concessionaria ‘‘Autoclub’’
(BMW, MINI).

Si trova in via Selice 23 a 1,5
km dallo svincolo
autostradale e dal centro
città.

Via Selice 23
1,5 km dallo svincolo 

autostradale e dal centro città.
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Immagini e Viabilità

L’immobile ha un’altezza media di 5,20 mt. e una superficie complessiva di 1800 mq dei quali 1.522 mq circa adibiti a vendita ed
esposizione con licenza di vendita pari a 1.499 mq.

Doppia viabilità di accesso e uscita da Via Salice e Via Serraglio; ampio spazio di carico/scarico per mezzi pesanti su Via Donati.

Le trattative attuali hanno portato ad un frazionamento dell’immobile in due unità commerciali con entrata autonoma.

È ancora disponibile in locazione l’unità di 558 mq come da planimetria nella pagina successiva.

Ingresso punto vendita fronte parcheggio

Visuale ingresso via Serraglio

Visuale ingresso Via Selice
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Planimetria

Unità commerciale 
disponibile 558 mq
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L’immobile è ubicato in
zona a forte vocazione
commerciale e, ad oggi,
ancora interessata da
interventi di
trasformazione e nuova
realizzazione.

L’immagine mostra la
posizione delle principali
insegne della GDO,
alimentare e non, e delle
insegne di ristorazione.

Insegne nelle vicinanze 
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SU s.r.l.

SEDE LEGALE 
Via Massimo D’Azeglio n.19

40123, Bologna

SEDE OPERATIVA
Via Pio La Torre n.9

40013, Castel Maggiore (BO)

C.F. e P.IVA 03506571201

TEL +39 051 3399532 
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Referenti

Mauro Sibani
+39 335 6266164
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