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V UOLE
A C Q U I S TA R E / V E N D E R E
U N’AZIE NDA UN IMM OBIL E?
RI CER CARE SOC I

Da 35 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

IN NOTA LOCALITA’ DELLA BRIANZA
IN NOTA LOCALITA’ DELLA
RHO (MI) cedesi avviato e
MONZESE cedesi avviatissimo BAR
FRANCIACORTA (BS) - cedesi con o
centralissimo AMERICAN BAR TAVOLA
TAVOLA FREDDA - locale in ottime
senza
IMMOBILE - avviato STUDIO
CALDA - locale spazioso
condizioni d’uso e manutenzione
DENTISTICO perfettamente e
perfettamente strutturato con ampio
e ottimamente strutturato - tutto a
completamente attrezzato spazio interno - ubicazione di estremo
norma - buoni incassi documentabili
garantita ottima opportunità
interesse nel centro cittadino - richiesta
richiesta vantaggiosa
lavorativa
per operatori del settore
estremamente interessante 13279
13277
13280
PUGLIA a confine col Materano - AZIENDA di

RAVENNA società specializzata in
PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE
ALLESTIMENTI rivolti ad aziende e privati ARREDAMENTI presente sul mercato da oltre 40
caratterizzata da professionalità ed
anni - con stabilimento di proprietà:
affidabilità - in possesso di know-how e
PALAZZINA UFFICI mq. 850, ESPOSIZIONE mq. 535,
MAGAZZINO mq. 535, LAVORAZIONE mq. 3.650,
portafoglio clienti fidelizzato - esamina il
PIAZZALE mq. 8.000 - impianto fotovoltaico
subentro di un SOCIO o la cessione totale
130 Kw - fatturato medio annuo € 4.000.000 causa mancanza di ricambio
valuta proposte di cessione
generazionale
13306

Adiacente autostrada MI – CO e ingresso
Pedemontana Lombarda vendiamo COMPENDIO
IMMOBILIARE su area di circa 100.000 mq
con 22.000 mq uso PARCHEGGIO, 7.000 mq. uso
UFFICI classe energetica G e 7.500 mq
di CAPANNONI – per le sue caratteristiche il
complesso immobiliare si ritiene unico nel suo
genere e adatto a molteplici utilizzi – possibilità di
ampliamento superficie coperta per circa
20.000 mq - eventuale acquisto attraverso
acquisizione Società SRL
30015

PROVINCIA di VARESE comodo
autostrade vendiamo con IMMOBILE
SPLENDIDO CENTRO POLIAMBULATORIO
ACCREDITATO e CONTRATTUALIZZATO
importante struttura con immagine di
grande prestigio - ottimo lavoro
incrementabile

30555

PROVINCIA di PAVIA in posizione di ottima
visibilità per imminente ritiro da attività
lavorativa avviata OFFICINA RIPARAZIONI
MOTOCICLI ed ATTREZZI da GIARDINAGGIO
con vendita nuovo ed usato valuta proposte di
cessione totale o parziale con subentro da
concordare - ottimo investimento lavorativo per
giovani intraprendenti vogliosi di imparare

30581

ziendale/immobiliare/joint venture 13310

30610

13320

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

PROVINCIA di VERCELLI - 20 km da Vercelli e vicinanze
IN NOTA LOCALITA’ DELLA PROVINCIA
MILANO zona NORD comodo primarie
Chivasso/Casale M. vendiamo centro paese
di BRESCIA cedesi avviatissimo e grande
arterie di comunicazione vendiamo
IMMOBILE D’EPOCA - su area di circa mq. 3.000 di cui
RISTORANTE PIZZERIA GRIGLIERIA e PUB IMMOBILE INDUSTRIALE di circa MQ 1.500
abitazione su 3 piani per totali mq. 250 + tettoia e
locale ottimamente strutturato con ampi
COPERTI su area di circa MQ 3.800 - ideale magazzino per circa mq. 500 - annessi terreni coltivati
spazi interni ed esterni e comodo
a riso per circa 14 ettari + altri 14 ettari in affitto per svariati utilizzi anche attività settore
parcheggio antistante - notevoli gli incassi
immobile dotato di pannelli fotovoltaici 4,5 Kw e
pubblico esercizio viste le caratteristiche di
ampiamente incrementabili - richiesta
termico 5 pannelli - eventualmente vendita
estremamente vantaggiosa
archeologia industriale
comprensiva di tutte le attrezzature 13293
13288
13289

PROVINCIA di VARESE - ZONA LAGO
MAGGIORE - vendiamo IMMOBILE
adibito ad ATTIVITA’ ODONTOIATRICA
posto al piano terra ed a norma posizione molto interessante - richiesta
inferiore al reale valore

13321

OMEGNA LAGO D’ORTA (VB)
vendiamo negozio
FRUTTA VERDURA - ideale per
conduzione familiare - posizione
centralissima

13295

PROVINCIA di SAVONA in posizione
commerciale strategica si vende
CAPANNONE e ATTIVITA’ storica di
TERMOIDRAULICA SANITARI
fatturati dimostrabili - affare unico trattative riservate in sede
si valuta vendita frazionata

13300

AZIENDA STORICA PIEMONTESE nel
EMILIA ROMAGNA vendiamo IMMOBILE
PROVINCIA di VARESE
PROVINCIA di VARESE
settore CERTIFICAZIONI su IMPIANTI
INDUSTRIALE di circa 3.000 mq ubicato in
zona strategica vicinanze Malpensa
SOCIETA’ SRL specializzata
ELETTRICI di MESSA A TERRA e
posizione strategica ad un km dal casello
ed adiacente Azienda Multinazionale
SETTORE POSE SERRAMENTI ed AFFINI ATTREZZATURE di LAVORO con
autostradale - esaminiamo inoltre l’affitto
vendiamo con immobile
di locazione oltre all’eventuale vendita
autorizzazione nazionale - vende
due prestigiosi punti vendita in posizioni
RISTORANTE BAR TABACCHI
di affermata e storica AZIENDA
interamente quote societarie per
molto interessanti - garantita assistenza MECCANICA specializzata in riduttori con avviamento quarantennale - eventuale
raggiunti limiti di età - trattative
ottimo fatturato incrementabile
appartamento soprastante 30010
marchio
di appartenenza30006
proprio
riservate in sede
AZIENDE
VENDITA
13325
13331

www.generalcessioni.itSVIZZERA - CANTON TICINO
CASTELLETTO TICINO (NO) in splendida
ADIACENTE MILANO direttamente sul
ADIACENTE MILANO
SESTO CALENDE (VA)
posizione sulla Statale del Sempione
MILANO
NAVIGLIO in stabile d’epoca
adiacente primarie arterie di comunicazione e
zona lago Maggiore Malpensa vendiamo
vendiamo CON IMMOBILE di ampie
adiacente ipermercati prestigioso
completamente ristrutturato vendiamo
comodo da Milano - vendiamo
COMPENDIO IMMOBILIARE con ampie
EDIFICIO a destinazione commerciale di vendiamo IMMOBILE ALBERGHIERO superfici attività di PIZZERIA - apertura
SPLENDIDO RISTORANTE su 2 piani totalmente/parzialmente
AZIENDA SERVIZI SETTORE
mq. 1.500 su area di mq 4.000 vendesi
superfici coperte anche da nuovo
a reddito affittato ad HOTEL****
circa
100
posti
+
dehor
estivo
sul
Naviglio
e
serale - incasso circa € 1.000.000,00
EDILE/SICUREZZA/PROTEZIONE/AUTOMAZIONE
con o senza attività commerciale
capannone di circa MQ 2.000, uffici,
di prestigio - immobile d’epoca di
giardino
sul
retro
curato
nei
minimi
dettagli
annui - VERO AFFARE commerciale e
esistente - gradite le trattative con
CIVILE/INDUSTRIALE con ottimo avviamento
appartamento custode e 2 capannoni uso
- ideale per professionisti del settore professionisti/ immobiliaristi/ consulenti fascino completamente ristrutturato
laboratorio magazzino - vero affare
trentennale e fatturato di circa € 4.500.000,00
immobiliare
contratto di affitto nuovo
societari
30398
30532
30030
30032
30040
30269
30395

ADIACENTE MILANO
con ampio bacino vendiamo
IMPRESA FUNEBRE
con impostazione manageriale ottimo lavoro dimostrabile garantita assistenza

MONZA (MB)
PROVINCIA di COMO
adiacente centro vendiamo TERRENO
comodo da MILANO ed autostrade
EDIFICABILE RESIDENZIALE / COMMERCIALE
vendiamo AUTOLAVAGGIO con
di circa MQ 18.000, cubatura realizzabile
GOMMISTA - avviamento trentennale circa MC 42.000 - PROGETTO GIA’
contratto di affitto nuovo per immobile
APPROVATO con possibili varianti
30560

MILANO CENTRO
cedesi avviato
BAR TABACCHI ottimamente
strutturato - locale soppalcato,
allarmato e videosorveglianza buoni gli incassi documentabili

30587

MILANO ZONA GIAMBELLINO
ROMA PROVINCIA IMPORTANTE
cedesi storica EDICOLA CARTOLERIA
CENTRO vendesi CASA di RIPOSO
LIBRERIA con laboratorio attrezzato
per svariate tipologie di corsi per
con relativo IMMOBILE di
adulti e bambini - attività
competenza - condizioni perfette ottimamente strutturata con notevoli
posizione strategica
incassi documentabili

IMMEDIATE VICINANZE VARALLO SESIA (VC)
località turistica posizione panoramica
vendesi AGRITURISMO con
RISTORAZIONE - IMMOBILE di PROPRIETA’,
terreno adiacente di mq. 3.810 - proposta
valida anche come ABITAZIONE per gli amanti
della natura

PUGLIA - ZONA INDUSTRIALE
MONOPOLI (BA) cedesi CAPANNONE
IMMOBILE INDUSTRIALE fronte mare
mq. 4.500 circa su superficie coperta
oltre piazzale perimetrale - valuta
proposte di cessione e/o locazione

02.39215804

02.39261191

30664

FERRARA
vendiamo esclusiva
ATTIVITA’ di BAR PIADINERIA
RISTORANTE CON IMMOBILE DI
PERTINENZA o con affitto a riscatto attrezzature di ultima generazione posizione strategica

30561

A pochi passi da MILANO vendiamo SPLENDIDA
AZIENDA AGRICOLA con riserva di caccia di circa
370 HA di cui 50 HA a VIGNETO, circa 150
coltivati/seminativo + bosco ed ampi LAGHETTI PRESTIGIOSA CASA PADRONALE + appartamenti cantina per imbottigliamento e vari capannoni attrezzature completissime - ideale come residenza
o attività settore turistico / ricettivo - proposta unica
nel suo genere
30562
30563

MILANO zona CENTRALE
cedesi avviato
NEGOZIO di INTIMO UOMO DONNA
ottimamente posizionato e di facile
gestione per singola persona - buona
opportunità lavorativa

VALSESIA (VC) PRESTIGIOSO IMMOBILE,
CANTU’ (CO)
VILLA di MQ 800 circa con laboratorio,
endiamo SPLENDIDO RISTORANTE
magazzino, ufficio, abitazione e terrazza
PIZZERIA completamente attrezzato coperta - SOCIETÀ proprietaria vende a
prezzo inferiore alla perizia garantendo
in posizione di passaggio - ottimo
contratto locazione con reddito del 7%
per nucleo familiare - incassi
annuo con l’eventuale possibilità di
incrementabili
riacquisto
30593

ZONA LAGO D’ISEO (BS) vendesi con o
senza IMMOBILE avviatissimo BAR
TABACCHI EDICOLA CARTOLERIA etc. ottimamente strutturato con ampio
spazio interno ed esterno - buonissimi
incassi documentabili - richiesta
estremamente vantaggiosa

30689

BASILICATA VAL D’AGRI (PZ) cedesi AZIENDA
di RIVENDITA MATERIALE EDILE: colorificio
ferramenta - avviamento trentennale con
punto vendita di MQ 400 in zona Pip e 2 punti
vendita di MQ 120 cad. in Villa D’Agri - ottimo
giro d’affari annuo - valuta proposte di
cessione totale e/o parziale e/o immobiliari
30812
30715
30733
LAGO D’ISEO (BS) cedesi avviatissima AZIENDA
MEDIO ADRIATICO (AN) prestigiosa
ADIACENTE MILANO - BRIANZA (MB)
FLOROVIVAISTICA sviluppata su area di oltre
AZIENDA NAUTICA concessionaria di nota
vendiamo eventualmente con IMMOBILE
mq. 10.000 in buona parte coperta da grandi
marca - specializzata in servizi diversificati
STORICA AZIENDA settore PRODUZIONE
serre riscaldate - l'azienda opera nel settore
in possesso di concessioni demaniali con
e COMMERCIALIZZAZIONE SISTEMI
produttivo e commerciale al dettaglio e inoltre
specchio d'acqua di pertinenza esamina
MODULARI
METALLICI per arredamento
specializzata nella realizzazione, cura e
la cessione totale o parziale - opportunità
negozi e complementi - ottimo portafoglio
manutenzione di parchi e giardini di sicuro interesse - prezzo di vendita
clienti,
90%
estero - garantita continuità
garantito ottimo investimento per operatori
accessibilissimo
ed assistenza dei titolari
del settore
30754
30756
30760
PUGLIA - SALENTO - CONCESSIONARIA AUTOVEICOLI
MONOMARCA con 2 AUTOSALONI con annesse
SPELLO (PG)
BAVENO (VB)
OFFICINE MECCANICHE e RICAMBISTICA
vendiamo VILLA INDIPENDENTE antisismica
adiacente imbarcadero su piazza
1° comune di Maglie: mq. 850 su due livelli +
con annessa attività di B&B ed ampio
mq. 2.031 di piazzale - 2° comune di Casarano:
principale vendiamo IMMOBILE
terreno di pertinenza - contesto vocato al
mq. 2.090 su due livelli + mq. 20.362 di piazzale ricerca
turismo enogastronomico, religioso di tipo COMMERCIALE su 3 piani, ex pasticceria
PARTNER INDUSTRIALE / SOCIO FINANZIATORE /
bar - richiesta molto interessante
internazionale
ACQUISITORE IMMOBILIARE o CESSIONE TOTALE
e/o PARZIALE
30790
30792
30786

ITALIA - LIGURIA all’interno di IMPORTANTE
PORTO TURISTICO vendesi stupendo
RISTORANTE ottimamente avviato di 70 posti
climatizzati + dehors di ulteriori 70 - attrezzature
ed arredamento nuovissimi - immobile
completamente ristrutturato con stile e finiture
lussuose - canone di affitto irrisorio - impianti
tecnologici innovativi e domotici - cucina a
vista - richiesta adeguata al suo valore - sicuro
investimento per imprenditori
30598
30599

COSSATO (BI) SOCIETA’ valuta proposte per la PARABIAGO (MI) vendiamo splendido
Tra MILANO e GENOVA storico PASTIFICIO
ARTIGIANALE PRODUZIONE di ALTA QUALITA’
vendita del PATRIMONIO IMMOBILIARE
BAR GELATERIA completamente
e di ECCELLENZA - marchio registrato già
comprendente LABORATORIO ARTIGIANALE /
programmato per il franchising - clientela
attrezzato e arredato a nuovo - stabile
COMMERCIALE di mq. 560 con annesso
fidelizzata e selezionata esamina proposte
d’epoca ristrutturato con cortile privato per
la vendita con IMMOBILE POLIVALENTE di
piazzale e ampio parcheggio privato e
VERO AFFARE per nucleo familiare
circa MQ 400 comprendente laboratorio e
pubblico + 2 APPARTAMENTI - reddito totale
abitazione, ampia superficie idonea per B&B
ampi
spazi
anche
per
produzione
circa 7% annuo - si garantiscono impianti a
e RISTORAZIONE - parco di MQ 5.000
pasticceria
parzialmente edificabile
norma e certificazioni energetiche 30565
30576
30582

PROVINCIA DI COMO
vendiamo QUOTE MINORITARIE di
storica AZIENDA SETTORE IMPIANTISTICA
AUTOMAZIONE / MANUTENZIONI
con consolidato portafoglio clienti
costituito da amministratori
condominiali/privati/aziende
ed enti pubblici
30603

IN NOTA LOCALITA’ PROVINCIA DI
MILANO CENTRO
BRESCIA vendesi a reddito importante
importante e prestigiosa GELATERIA
e grande IMMOBILE INDUSTRIALE
ARTIGIANALE con punto vendita al
di oltre mq. 1.200 con ampi ed eleganti
dettaglio - laboratorio di produzione
uffici - attualmente attrezzato a
annesso - attiva anche nella vendita a
TIPOLITOGRAFIA - assicuriamo ottimo
hotel e ristoranti - valuta concrete
investimento immobiliare con
proposte di cessione totale o parziale
vantaggiosa e garantita rendita
dell’attività
d’affittoa
30607
30608

MILANO cediamo totalmente /
MILANO cedesi con o senza IMMOBILE
VICINANZE SARONNO (VA)
parzialmente STUDIO PROFESSIONALE
LATINA PROVINCIA
avviata attività commerciale e di
in centro paese vendiamo totalmente
specializzato INDAGINI IPOCATASTALI,
litorale laziale vendesi
assistenza settore MODELLISMO
o 50% di quote di SPLENDIDO BAR
STIME IMMOBILIARI etc.
IMPORTANTE STRUTTURA INDUSTRIALE
specializzato
nello specifico in droni
importante portafoglio clienti costituito
completamente attrezzato ed
con attività di OFFICINA MECCANICA attività con ottimi incassi documentabili
in oltre 40 anni di attività
arredato a nuovo - ideale per
e notevolmente incrementabili
trattative riservate
garantita assistenza del titolare - ideale
conduzione familiare - vero affare
richiesta molto vantaggiosa
anche per dirigenti d’azienda 30695
30692
30697
30699
30702

BRIANZA - LISSONE (MB)
importante cittadina vendiamo in
posizione ottimale avviato
STUDIO ODONTOIATRICO
con possibilità di incremento lavoro attrezzature completissime

CASSANO MAGNAGO (VA)
in posizione strategica vendiamo
IMMOBILE ARTIGIANALE COMMERCIALE
di MQ 1.000 + 400 di tettoie +
uffici di mq. 60 ed appartamento
di mq. 80 - vero affare

30746

VICINANZE VARESE
comodo autostrade vendiamo con
IMMOBILE AZIENDINA artigianale
OFFICINA MECCANICA - TERRENO
MQ 2.000 - CAPANNONE circa MQ 300
ulteriormente edificabile - possibilità
di vendita azienda da trasferire

30763

VICINANZE BIELLA in centro di importante
BELLARIA-IGEA MARINA (RN)
MILANO
ANCONA PROVINCIA
cittadina vendiamo con IMMOBILE di
vendiamo ATTIVITA’ di vendita al
vendiamo RISTORANTE unico nel suo
vendiamo eventualmente con ampie superfici più 4 appartamenti attività
genere ricavato da storico locale del 1400 dettaglio BORSE CINTURE CAPPELLI e
IMMOBILE AZIENDINA settore
di PANIFICIO con LABORATORIO
caratterizzato da archi a volta inseriti in
ACCESSORI - ubicata in prestigioso
attrezzatissimo e due punti vendita
PRODUZIONE IMPIANTI
grotte naturali - circa 100 posti a sedere viale commerciale - avviamento di
volume d’affari incrementabile
OLEODINAMICI - portafoglio clienti ottimo affare commerciale / immobiliare
cucina provvista di forno per pizza terza generazione - opportunità reale
opportunità esclusiva per nuclei familiari
acquisito - garantita assistenza
ideale per famiglia
con minimo investimento
30747

30808

MODENA vendiamo affermata
PIEMONTE vendiamo con IMMOBILE
AZIENDA priva di sofferenze bancarie
di circa mq 2.000 coperti + piazzale di
SPECIALIZZATA IN PROGETTAZIONE,
circa mq 6.000 storica AZIENDA settore
PRODUZIONE e VENDITA DI TENDE DA
SMALTIMENTO RIFIUTI
SOLE e affini - clientela di medio alto
autorizzazioni complete - portafoglio
target - ottima redditività clienti consolidato
affiancamento garantito anche
possibilità incremento fatturato
30765
di lunga durata
30767

PRIMARIA CITTADINA HINTERLAND TORINESE
MILANO
MILANO
si vende AZIENDA avviatissima operante nel
cedesi avviato PANCAFE’, TAVOLA CALDA
zona CITTA’ STUDI cedesi avviata
settore della PRODUZIONE,VENDITA e
e
PASTICCERIA
con
PRODUZIONE PROPRIA
CAFFETTERIA GELATERIA
STAMPAGGIO ACCESSORI per COPERTURE di
attività ben strutturata e improntata su
con PRODUZIONE artigianale
ultima generazione più RAMO ASSEMBLAGGIO
pranzi di lavoro - ubicazione di estremo
locale perfettamente strutturato
e SELEZIONE COMPONENTISTICA VARIA interesse in zona con uffici e terziario e con comodo dehor estivo - richiesta capannone e attrezzature interamente rinnovate garantita ottima opportunità per operatori
affare unico - trattative riservate in sede
del settore
molto vantaggiosa
30793

30797

30801

30752

ADIACENTE NOVARA
in centro paese vendiamo avviata
AGENZIA VIAGGI con BIGLIETTERIA
AEREA, MARITTIMA e FERROVIARIA
elegantemente arredata con
clientela fidelizzata

30769

MANTOVA CENTRO STORICO
cedesi avviata PIADINERIA
TAKE-AWAY - locale spazioso e
ottimamente attrezzato - notevoli
incassi documentabili - richiesta
estremamente vantaggiosa

30803

30753

MILANO
vendiamo eventualmente
CON IMMOBILE STORICA AZIENDA
SPA PRODUZIONE APPARECCHI per
settore GAS - elevato know how
aziendale e clientela costituita anche
da aziende multinazionali

30776

PROVINCIA di ALESSANDRIA
comodo principali arterie di comunicazione
vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE
di circa 7.000 mq coperti + UFFICI più area
totale di circa 10.000 mq scoperti - ideale per
svariati utilizzi e avente permessi per
STOCCAGGIO MATERIALI INFIAMMABILI
richiesta inferiore al reale valore

30844

