
COSSATO (BI) ottima posizione di alta
visibilità sulla via principale di intenso

passaggio veicolare e pedonale cedesi
storico NEGOZIO di OTTICA con ampia
vetrina - completo di strumentazione

perfettamente funzionante e arredamento
nuovo - compresa merce - richiesta

modicissima 31007

VALLE D’AOSTA
località montana sulle piste da sci

vendesi ottima ATTIVITÀ di ALBERGO BAR
RISTORANTE con relativo IMMOBILE

di competenza - posizione 
splendida ai tornelli della seggiovia 

trattative riservate
13355

Cercasi urgentemente SOCIO o ACQUIRENTE di
avviatissimo BISTROT RISTORANTE ubicato in nota località
HINTERLAND MILANESE - locale ampio e ottimamente

strutturato con dehors estivo - garantita ottima opportunità
lavorativa

13378

TARANTO 
circondato da antico borgo in zona
turistica vendiamo TERRENO di oltre 
10 ETTARI con edificabilità approvata 

e potenziale ampliamento 
trattative riservate

13297

ABRUZZO PROVINCIA AQ zona collinare
vendiamo AZIENDA AGRICOLA

con PRODUZIONE OLIO BIOLOGICO CERTIFICATO
con attrezzature per raccolta stoccaggio e
imbottigliamento - già in possesso anche di
autorizzazione per installazione di impianto
FOTOVOLTAICO e per esercizio di attività

AGRITURISTICA in area predisposta e recintata –
possibilità di includere VILLINO in ottimo stato

30926

SICILIA
cedesi elegante ed articolato

COMPLESSO ALBERGHIERO

13645

SICILIA
cedesi consolidata ed affermata

AZIENDA di PRODUZIONE di
PREFABBRICATI

13643

PUGLIA - SAVELLETRI DI FASANO (BR) - ANTICA MASSERIA completamente 
ristrutturata e adibita a GUEST HOUSE con 9 unità abitative indipendenti arredate 

ottime rifiniture - hall, reception, parcheggio esterno, piscina a sfioro, dehors per la
colazione (40 posti), parco piantumato e agrumeto - bar esterno e locali cucina 
40 posti letto - mt. 500 dal mare - terreno circostante 6,5 ettari con 200 alberi ulivi

secolari - valuta proposte di cessione 13588

Prestigiosa località turistica nei pressi di SAVONA per motivi familiari si
vende STABILIMENTO BALNEARE di 3.500 mq circa con BAR RISTORANTE

e PIZZERIA - oltre 10 anni di gestione con clientela assodata
concessioni introvabili - contratto commerciale 6+6 con il comune 

e per la spiaggia concessione demaniale - affare unico
31181

TRIORA (IM) rinomata località turistica dell’entroterra 
ligure per motivi familiari si vende avviato B&B con IMMOBILE 

nei pressi del centro storico - interamente ristrutturato - 600 mq. 
camere con bagno, sale interne, cucina, cantine - possibilità di anticipo 

e subentro mutuo - AFFARE UNICO trattative riservate
13667

Vicinanze LEGNANO/BUSTO ARSIZIO (MI)
in centro paese vendiamo BAR RICEVITORIA LOTTO + GIOCHI 

ottimi aggi incrementabili - affitto nuovo 
ideale per conduzione familiare

31170

Prestigiosa LOCALITA’ TURISTICA in PROVINCIA di IMPERIA
direzione confine francese - si vende per motivi familiari avviatissimo

locale PIZZERIA RISTORANTE su via aurelia a mt. 100 
dal mare e mt. 50 dalla pista ciclabile - affare unico 

- trattative riservate 13635

TORINO 
zona esclusiva si vende per motivi familiari RISTORANTE trenta anni di storia

cucina tipica mediterranea con clientela prestigiosa assodata 
immobile e attività di proprietà si valuta anche vendita separata o permute

affare unico - trattative riservate
13641

VICINANZE SARONNO (MI) 
vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE su area di circa 13.000 mq 

di cui coperti circa 5.500 mq con PALAZZINA UFFICI 
vero affare

31164

PUGLIA - MARINA DI PULSANO (TA) - costa salentina - splendido 
ALBERGO recentemente ristrutturato, prospiciente litoranea salentina

fronte mare - 30 camere (65 posti) - 1 sala ricevimenti 200 coperti, sala
RISTORANTE 100 coperti - giardino piantumato ed attrezzato 

parcheggio esterno circa 120 auto - avviamento quarantennale 
valuta proposte di cessione totale e parziale 13606

CHIVASSO (TO) in zona centrale esclusiva per motivi familiari 
si vende avviato RISTORANTE PIZZERIA - 60 coperti 

ampie cucine forno a legna - avviamento oltre 7 anni - clientela
assodata - affare unico - posizione introvabile - trattative riservate

13649

CALABRIA - TRA CATANZARO e CROTONE (SS 106) a mt. 500 dal centro
abitato di BOTRICELLO (CZ) - fronte mare cedesi ALBERGO 4 STELLE
32 camere (80 posti) con RISTORANTE 200 coperti - circa 1 ettaro 

di suolo circostante con aree parcheggio - recentemente ristrutturato -
valuta proposte di cessione totale e/o parziale

13596

BIELLA/VERCELLI 
vendiamo in corpo unico AZIENDA AGRICOLA 

su area di circa 170 HA di cui 120 HA risaie - ampie superfici
immobiliari coperte per oltre 10.000 mq (ex fornace) 

per le sue caratteristiche la proprietà si ritiene ideale anche
per attività turistico/alberghiero

31162

31105

TORTORETO (TE)
zona Acquapark si esamina la vendita di esclusivo ed ineguagliabile

COMPLESSO IMMOBILIARE idoneo alla logistica industriale o per
attività di produzione, assemblaggio e lavorazioni diversificate ma
anche per l’inserimento di autoconcessionarie multipiano ecc. -

contesto prossimo alla creazione di ulteriori strade 
di comunicazione confinanti con l’area in oggetto ubicata 

a circa 6 km dal casello autostradale - investimento difficilmente
riproponibile e di sicuro interesse

31060

TOSCANA FUCECCHIO LOCALITA’ LE VEDUTE (FI)
ubicato su strada ad alta visibilità proponiamo la vendita di
IMMOBILE disposto su 2 piani oltre a scantinato e giardino di
6.000 mq - al piano rialzato si svolge attività di RISTORANTE
(storico)-  piano superiore costituito da DUE APPARTAMENTI

trasformabili in 6 camere con cambiamento d’uso in locanda
ottima opportunità per investimento a reddito

31178
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COLLAZZONE (PG) 
vendiamo trentennale ATTIVITA’
di PASTICCERIA - PASTA FRESCA

ALIMENTARI - arredi pari al nuovo -
ampio parcheggio ad uso

esclusivo - basso costo di affitto -
adatta per nuclei 

familiari 30636

ROMA CITTA’ Zona PRENESTINA
vicinanze negozi e banche

vendiamo 
AVVIATO BAR CAFFETTERIA /
GASTRONOMIA FREDDA

buon cassetto incrementabile
12973

IN NOTA LOCALITÀ DELLA BRIANZA
MONZESE - cedesi avviatissima e

caratteristica OSTERIA RISTORANTE -
locale spazioso e ottimamente

strutturato con arredi e attrezzature in
perfette condizioni d’uso e

manutenzione - richiesta estremamente
vantaggiosa 13423

SOMMA LOMBARDO (VA) 
vendiamo attività di PIADINERIA

PIZZERIA completamente attrezzata
ed arredata a nuovo - ottimi

incassi - RICHIESTA INTERESSANTE
di € 48.000 trattabili

30641

BRESCIA centro storico cedesi
avviatissimo NEGOZIO di ABBIGLIAMENTO

ed ACCESSORI DONNA - attività
perfettamente strutturata con ampio

spazio commerciale (150 mq) -
ubicazione di estremo interesse 

in una delle vie più in della città -
trattative riservate 30860

ROMA PROVINCIA nota
LOCALITA’ TURISTICA MARINA

vendesi ottimo
RISTORANTE/PIZZERIA 

avviatissimo - condizioni perfette
13399

BOLOGNA vendiamo storico BAR
in posizione adiacente ad importante polo

universitario ed ospedaliero - locale provvisto
di sedute interne ed esterne oltre ad

ulteriore vano commerciale adattabile ad
eventuale ampliamento utilizzabile per
somministrazione (attualmente utilizzato

come sala slot) 31124

CASALE MONFERRATO (AL) su strada 
di forte passaggio veicolare con ampio
parcheggio cedesi avviatissima attività

comprendente BAR CAFFETTERIA
RISTORANTE EDICOLA TABACCHI SALA SLOT

dehors privato coperto - ottimi incassi e
buon reddito - sicuro investimento 

lavorativo per nucleo familiare 13595

LA SPEZIA in pieno centro vendiamo
stupendo e nuovissimo BAR

RISTORANTE con dehors - ricavi in
continua crescita – ottima

opportunità causa problemi di salute
del titolare - si valuta AFFITTO

D’AZIENDA finalizzato all’acquisto
solo a referenziati 13376

CALABRIA - CAPOVATICANO (VV) cedesi
splendida STRUTTURA fronte mare 

composta da 6 APPARTAMENTINI BILOCALI
con servizi + 1 APPARTAMENTO

QUADRILOCALE - la proprietà insiste 
su suolo di 1,2 ettari coltivato - annesso

deposito attrezzature, impianto
fotovoltaico e termico solare13604

CALABRIA ZONA PIANA DI GIOIA TAURO
a 20 Km dallo svincolo autostradale
vendiamo IMMOBILE in ottimo stato 
con servizi e accessori indipendenti

composto da piano interrato + piano
terra + primo piano e mansarda -
RICHIESTA INTERESSANTE in quanto 
si valuta sia la vendita TOTALE che

FRAZIONATA EVENTUALMENTE 
PER SINGOLO PIANO 13246

PROVINCIA di ANCONA vendiamo
AZIENDA di TAGLIO TESSUTI su

COMMESSA in attività da oltre 30 anni
priva di ricambio generazionale -

opportunità per piccoli imprenditori
con minimo capitale

31157

ABBIATEGRASSO (MI) cedesi storico
BAR TABACCHI SERVIZI LOTTOMATICA -
RICARICHE TELEFONICHE SISAL GRATTA

e VINCI SALA SLOT - elevati aggi
dimostrabili chiusura serale - contratto
affitto nuovo - ampio retro abitabile
(cucina e sala) - ottimo investimento 
lavorativo per nucleo familiare 13656

SARDEGNA - HINTERLAND CAGLIARI
proponiamo cessione AZIENDA

importante brand settore
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO - attività
operativa dal 2012 con due PUNTI
VENDITA in città di cui uno in centro
commerciale con importante giro
d’affari - ottimo investimento 13621

IMPORTANTE CITTADINA DELLA
LOMELLINA (PV) - RISTORANTE PIZZERIA

GRIGLIERIA - di ampie superfici in
posizione comoda con parcheggio

pubblico e appartamento soprastante -
cedesi a prezzo inferiore al suo valore -

sicuro investimento lavorativo per 
nucleo familiare 13568

ROBBIO (PV)
posizione centrale e di passaggio

cedesi alla migliore offerta grazioso
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA

locale climatizzato - richiesta irrisoria -
sicuro investimento lavorativo per

coppia di giovani 31175

MILANO zona PIAZZA FIRENZE
vendiamo LOCALE di mq 40 +

cantina di mq 20 – CANNA
FUMARIA e FORNO a LEGNA –

RICHIESTA IRRISORIA
30170

MONTE SAN PIETRO (BO) cediamo TABACCHERIA
con annessa RIVENDITA di ARTICOLI da CARTOLERIA e

PROFUMERIA, provvista di distributore automatico, video
sorveglianza e casseforti - contesto strategico e con levata

tabacchi superiore alla media - possibilità di incremento con
integrazione di gratta e vinci e valori bollati 31158

MARANELLO (MO) in zona residenziale si propone 
la vendita di esclusiva UNITÀ IMMOBILIARE ABITATIVA

INDIPENDENTE adibita a B&B struttura ricavata da antico
casale del 1700 su ampia area verde privata adibita a

giardini e parcheggi + piccolo frutteto posizione
panoramica strategica a 5 minuti dal centro - ottimo

investimento anche per nuclei familiari 13610

Immediate vicinanze CASALE MONFERRATO (AL)
in splendido borgo collinare zona Unesco cedesi

avviatissimo BAR RISTORANTE con PRODUZIONE PASTICCERIA
e PASTA FRESCA ubicata in unico centro polisportivo
comunale - sicuro investimento lavorativo per nucleo

familiare - possibilità di alloggio adiacente 31125

PUGLIA a 10 Km da TARANTO 
cedesi AZIENDA AGRICOLA/COMPLESSO RURALE - fabbricato

principale 1.200 mq, spazi di manovra 1.200 mq, terrazzi 390 mq - così
composto: OPIFICIO + ABITAZIONE PADRONALE 142 mq +

DEPENDANCE 23 mq + PIANO MANSARDATO 104 mq + FORESTERIE 170
mq  + SEMINTERRATO 95 mq + UFFICI 46 mq - suolo complessivo 20 HA

con 5.000 ALBERI di ULIVO - l’edificio è servito da linea elettrica,
acquedotto pugliese, pozzo e linea telefonica 13660

NORD ITALIA vendiamo MOLINO ARTIGIANALE con
impianto idoneo alla trasformazione di CEREALI per una

produzione di oltre 25 quintali ora - azienda di terza
generazione in possesso di marchio proprio 

immobili provvisti di impianto fotovoltaico ubicati a pochi
minuti da prestigioso centro storico 13609

FANO (PU) proponiamo la vendita di ineguagliabile 
STRUTTURA ALBERGHIERA caratterizzata dalla posizione 

esclusiva e da una vista mare mozzafiato con accesso diretto
alla spiaggia - 46 camere oltre ad ampi vani accessori ed
ampie pertinenze esterne - parcheggi privati - opportunità 

di investimento difficilmente ripetibile 13579

CAMPAGNOLA EMILIA (RE) centro storico vendiamo
EDICOLA LIBRERIA con IMMOBILE COMMERCIALE 

di pregio o l’eventuale affitto - garantiamo
affiancamento - eventuale dilazione di pagamento -

avviamento ultratrentennale 31165

PUGLIA - MESAGNE (BR) CAPANNONE
INDUSTRIALE/COMMERCIALE realizzato nel 2001 e
recentemente ristrutturato - piano terra 1.100 mq, 

primo piano UFFICI 600 mq circa, ABITAZIONE annessa
guardiania 85 mq circa e suolo esterni 4.000 mq - 2 ingressi -
zona industriale in posizione centrale - attualmente locato -

valuta proposte di cessione totale 31150

In nota località PROVINCIA di BERGAMO cedesi
avviatissimo BAR RISTORANTE PIZZERIA PUB - locale

ottimamente strutturato con ampio spazio interno e
grande comodo dehor estivo privato - buoni incassi
documentabili ed incrementabili - garantita ottima

opportunità lavorativa 31185

AOSTA PROVINCIA ALTA VALLA ZONA INTERSCAMBIO -
vendesi splendida STRUTTURA adibibile scopo

ARTIGIANALE/SERVIZI/INDUSTRIALE 
rifinita lussuosamente con annesso appartamento -

trattative riservate 13238

SPOLETO (PG) AZIENDA EDILE di 2° generazione in possesso
di un PATRIMONIO IMMOBILIARE diversificato 

e di sicuro interesse esamina la cessione totale/parziale 
o subentro di un socio di capitale - cantieri in essere

ubicati in contesto ad alto valore aggiunto
31114

MILANO adiacenze MALPENSA ricerchiamo 
SOCIO OPERATIVO DI CAPITALE per AZIENDA

specializzata in PRODUZIONE e MANUTENZIONE FORNI
INDUSTRIALI - elevato know how aziendale con 

fatturato avente ampio margine di crescita - clientela
costituita da aziende multinazionali 31151

PROVINCIA di MILANO vicinanze TREZZANO SUL
NAVIGLIO vendiamo avviatissimo 

RISTORANTE SPECIALITÀ PESCE - IMMOBILE di PROPRIETÀ
di mq. 210 - circa 100 coperti comodi + giardino –

RICHIESTA INTERESSANTE 30168

STATALE VARESINA vicinanze SARONNO (CO) in posizione
centrale vendiamo BAR TRATTORIA completamente

attrezzato ed arredato con gusto in IMMOBILE D’EPOCA
con soffitti a cassettone - ottimi incassi ulteriormente

incrementabili - ideale per nucleo familiare
30830

PROVINCIA di VICENZA vendiamo causa raggiunti 
limiti d’età avviato STUDIO DENTISTICO di mq. 200 
con 3 riuniti con possibilità di inserimento di altri 2 -

piccolo laboratorio bene attrezzato 
400 clienti in anagrafica 13391

LIGURIA - in zona centrale di NOTO CENTRO 
ALLE PORTE di LA SPEZIA - vendiamo storica 

CARTOLERIA EDICOLA con buon cassetto e ottimi utili -
investimento modesto - ottima opportunità causa

mancanza ricambio generazionale 13500

MILANO zona PAPINIANO vendiamo storico
LABORATORIO PANIFICIO con clientela costituita 

da bar ristoranti mense ec.. 
attrezzature completissime - ottimi incassi incrementabili

- contratto di affitto nuovo 30959

VICINANZE BIELLA in centro di importante cittadina
vendiamo con IMMOBILE di ampie superfici più 4

appartamenti attività di PANIFICIO con LABORATORIO
attrezzatissimo e due punti vendita - volume d’affari

incrementabile - ottimo affare commerciale /
immobiliare - ideale per famiglia 30808

CAMPANIA PROVINCIA SALERNO 
cedesi avviato ed elegante 

STABILIMENTO BALNEARE BEACH CLUB 
finemente realizzato e con ottimo fatturato

13597

CAMPANIA PROVINCIA SALERNO
avviata ed innovativa AZIENDA di PRODUZIONE

CASEARIA/MOZZARELLE/PASTICCERIA/PIZZERIA ecc. -
cerca SOCI

13669

GALLARATE (VA) 
posizione di grande passaggio e visibilità vendiamo 

con IMMOBILE attività di BAR - ampie vetrine 
ottimo investimento commerciale/immobiliare 

ideale per famiglia 30628

BARI zona periferica residenziale cediamo rivendita TABACCHI
con annessa Ricevitoria LOTTO, Gratta e Vinci, ricariche cellulare

e pagamento bollette con terminale Banca 5, servizio
invio/ricezione denaro con Western Union ed in generale tutti 

i servizi di Lottomatica - ottimo avviamento ventennale 
con aggio € 130.000,00 annui - richiesta interessante 30172

Vendiamo MERCATO di LEGNANO (MI) SABATO -
POSTAZIONE di mq 9,50 x 4,80 mq 

SETTORE ALIMENTARE in posizione ottimale di forte
passaggio - richiesta minima

31153

MILANO 
causa chiusura attività vendiamo ATTREZZATURE
COMPLETE di AZIENDA ARTIGIANALE PRODUZIONE
FUSTELLE e TAGLIO LASER :  macchina T. LASER
(plexigas, legno,etc..), fustellatrice, piegatrice.

tagliafiletti,etc.. 30036

ALTA TUSCIA (VT) 
cedesi LOCALI COMMERCIALI adibiti a RISTORAZIONE
con annessi 2 APPARTAMENTI - ottimo investimento -

trattative riservate  
IMMOBILE ADATTO A MOLTEPLICI USI COMMERCIALI

12664

LAINATE (MI) 
vendiamo avviatissimo BISTROT RISTORANTE

ambiente accogliente e ben strutturato, 
dehors estivo - si garantisce ottima opportunità

lavorativa
13378

CAMPANIA - PROVINCIA di CASERTA 
vendesi AZIENDA VITIVINICOLA 

con RISTORANTE finemente ristrutturato 
circa 2 HA di vigneti vitati

31147

CAMPANIA PROVINCIA SALERNO 
vendesi elegante e raffinata 

LOCATION PER EVENTI 
con ottimo fatturato

13602

PIACENZA CENTRO 
vendiamo esclusiva ATTIVITÀ di SOMMINISTRAZIONE

provvista di arredi ed attrezzature in ottime condizioni -
contesto pedonale di sicuro interesse - volume d’affari in

crescita - ottima opportunità per nucleo familiare con
minimo capitale richiesto 13576

CANNOBIO (VB) Lago Maggiore vicinanze confine
Svizzero vendiamo NEGOZIO di PRODOTTI BIOLOGICI

e con ottimo giro d’affari - contesto d’epoca 
di grande fascino – ottima opportunità 

richiesta minima causa problemi personali 30850

PROVINCIA di TORINO in rinomata cittadina a pochi
minuti dall’aeroporto di Caselle, all’interno di galleria

commerciale si vende esclusivamente per motivi
familiari EDICOLA TABACCHERIA avviatissima - fatturati

in continuo incremento - posizione unica 31176

MILANO CENTRO ZONA MOSCOVA - importante 
e prestigiosa GELATERIA ARTIGIANALE con LABORATORIO

attrezzatissimoottimo lavoro sia dettaglio che ingrosso con
clientela composta da hotel, ristoranti e locali pubblici 

si valuta cessione totale o parziale dell’attività 30607

ALTAMURA (BA) a 15 km. dalla splendida Matera
vendiamo attività di PANINERIA FRIGGITORIA

GASTRONOMIA anche da asporto posta nel centro
storico - ottima opportunità - richiesta molto interessante

30448

PUGLIA - PUTIGNANO (BA)
cedesi NEGOZIO di ABBIGLIAMENTO con avviamento

decennale - in posizione centrale - 2 vetrine -
completamente arredato mq. 50 - valuta proposte

13646

FORLI’ (FC) causa motivi personali vendiamo prestigiosa 
ed ineguagliabile attività di ABBIGLIAMENTO DONNA
MULTIBRAND su CAMPIONARIO - attività già affermata 
anche per le vendite e-commerce - posizione centrale

clientela di fascia medio/alta in costante crescita 
minimo investimento - affiancamento garantito

31145

IMPORTANTE CITTA’ AUSTRIACA zona Sud a pochi Km dal confine italiano in
posizione centrale cedesi prestigioso RISTORANTE specializzato in pesce -

rinomato e segnalato su guide - locale completamente rinnovato in stile -
conosciuto per la cucina italiana - posti interni 45 + 45 posti nel dehor sulla
piazza - richiesta molto inferiore al valore - opportunità unica per famiglia
italiana o imprenditore del settore - possibilità di pagamento agevolato 

si garantisce affiancamento e disponibilità personale esterno
13536

PROVINCIA di RAVENNA ingresso parco termale vendiamo
STRUTTURA ALBERGHIERA costituita da 47 camere ed ampia

SALA RISTORAZIONE - stabile in ottime condizioni 
con annessa storica attività priva di sofferenze bancarie 

ubicazione di sicuro interesse a pochi km da Imola
30890
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IMPORTANTE GRUPPO
ci ha incaricato di vendere anche separatamente le seguenti PROPRIETÀ:

1) LEGNANO (MI) TERRENO INDUSTRIALE 
di circa 11.500 mq con soprastanti IMMOBILI per totali 6.000 mq coperti

2) CERRO MAGGIORE (MI) 
TERRENO DI SERVIZIO EDIFICABILE PRODUTTIVO/COMMERCIALE di circa 11.650 mq

3) CERRO MAGGIORE (MI) 
TERRENO DI SERVIZIO EDIFICABILE PRODUTTIVO/COMMERCIALE di circa 12.621 mq

4) CERMENATE (CO) TERRENO EDIFICABILE COMMERCIALE di circa 6.700 mq
5) MIRA (VE) TERRENO AGRICOLO di circa 29.500 mq
6) SPELLO (PG) TERRENO EDIFICABILE di circa 10.000 mq 

con progetto approvato per FABBRICATO AD USO COMMERCIALE di circa 1.500 mq
7) CORCIANO (PG) IMMOBILE COMMERCIALE di circa 930 mq
8) VILLORBA (TV) IMMOBILE COMMERCIALE di circa 7.822 mq
9) MENDRISIO – SVIZZERA IMMOBILE COMMERCIALE di circa 5.000 mq su 5 piani
10) CEVA (CN) IMMOBILE COMMERCIALE di circa 1.264 mq su 4 piani.

È preferibile richiesta e contatti per iscritto ai seguenti: e-mail info@cogefim.it - info@generalcessioni.it


