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MILANO ADIACENZE
vendiamo AZIENDA MECCANICA
con ELEVATO KNOW-HOW - attrezzature
all’avanguardia - importante portafoglio
clienti e fatturato estero - utili sopra
la media e richiesta inferiore al reale
valore - eventualmente si valuta anche
vendita IMMOBILE

14187

ITALIA NORD-OVEST storica AZIENDA DI SERVIZI
DI PULIZIE INDUSTRIALI - leader nel settore
e specializzata nell’ambito dell’industria
pesante e agroalimentare - con personale
altamente qualificato - clientela di tipo
multinazionale di alto livello fidelizzata Italiaestero IMMOBILE di PROPRIETÀ e filiale in Nord
Africa - ottimi utili - esamina proposte cessione
quote totali e/o parziali garantendo
collaborazione anche continuativa 14416

MILANO adiacenze vendiamo con
avviamento trentennale AZIENDA
SETTORE LAVORAZIONI COMPOSITI
ad alta redditività - attrezzature
completissime - clientela costituita
anche da aziende multinazionali
garantita assistenza

14297

02.39261191

VIMODRONE (MI)
vendiamo o affittiamo IMMOBILE
di circa 1.500 mq coperti su due piani
+ PALAZZINA UFFICI per circa 550 mq
+ CORTILE di pertinenza di circa 800 mq attualmente un CENTRO COTTURA
ma ideale per qualsiasi attività

14307

ANAGNI (FR) vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE
con rendita garantita superiore alla media
CESATE (MI)
nazionale - costruito a norma nel 2008 vicinanze GARBAGNATE MILANESE su strada
superficie
di 18.000 mq coperti con possibilità
principale di fortissimo passaggio vendiamo
di ulteriore ampliamento di circa 10.000 mq TABACCHERIA RICEVITORIA LOTTO GRATTA E
completo di uffici di circa 3.500 mq, sala
VINCI SCOMMESSE SPORTIVE + CARTOLERIA
riunione, bar e cucina - posizione strategica
ottimi aggi dimostrabili ed incrementabili
a livello logistico per vicinanza autostrada
e ferrovia
14428
14417

02.39215804

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

SARDEGNA importante cittadina portuale
si vende CENTRO REVISIONI con LAVAGGIO
AUTO INTERNO MANUALE con serbatoi
decantazione acque - IMMOBILE di PROPRIETÀ
di 500 mq di cui 220 mq coperti - ubicato in
posizione unica e di nuova costruzione anno
2013 con finiture di pregio - fatturati dimostrabili si valuta la vendita totale o la sola vendita
dell’immobile - trattative riservate 14370
14343

AFFARISSIMO!!! LEGNANO (MI)
vendiamo RISTORANTE PIZZERIA
con giardino estivo e due appartamenti
soprastanti - completamente attrezzato
ed arredato a nuovo - vero affare per
nucleo familiare - RICHIESTA MINIMA

SANREMO (IM) a 1 km dal casello
autostradale cedesi intero
IMMOBILE MULTIPIANO con MAGAZZINI
di varie metrature e con annessi
4 ALLOGGI e varie pertinenze
si valutano proposte di affitto frazionate

14436

MAGENTA (MI)
posizione di fortissimo passaggio
vendiamo con IMMOBILE
ATTIVITÀ di GASTRONOMIA SALUMERIA
superficie di circa 100 mq
ideale per nucleo familiare
ideale come enoteca bar

14412

in Alternativa srl - MILANO

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

A CIRCA 20 KM A NORD OVEST
di MILANO - vendiamo prestigiosa
PALESTRA di circa mq. 250 con
impostazione su clientela medio/alta,
prettamente femminile - ubicazione
centrale - fatturato in crescita con
possibilità di notevoli incrementi

14415

LOMBARDIA - AZIENDA
altamente specializzata ASSEMBLAGGIO
MACCHINE UTENSILI di VARIO TIPO REVISIONE TORNI, FRESE, ALESATRICI
bene attrezzata - cabina verniciatura
al fine di espandere la propria capacità di
lavoro esamina proposte di joint venture

ZONA NORD MILANO DIRETTIVA VARESE
LUINO (VA)
vendiamo avviata IMPRESA DI PULIZIE
posizione centrale in piazza principale
anche GIARDINAGGIO - consolidato
vendiamo completamente attrezzata
portafoglio clienti costituito da aziende ed
ed arredata a nuovo - attività
enti pubblici - ottimi utili incrementabili SALONE ACCONCIATURE
- clientela
VENDITA AZIENDE
garantita assistenza
incassi incrementabili
fidelizzata - ottimi
www.generalcessioni.it

14449

14455

14463

In nota località della PROVINCIA di MILANO
cedesi rinomato e prestigioso BAR CAFFETTERIA
PASTICCERIA con grandi e attrezzatissimi
LABORATORI di PRODUZIONE - locale
perfettamente strutturato con ampio spazio
interno e grande dehors estivo e inoltre
soprastante APPARTAMENTO uso privato
garantito ottimo investimento lavorativo
per operatori del settore
31664

In importante e grande cittadina
dell’HINTERLAND MILANESE cedesi con o senza
IMMOBILE prestigioso BAR TAVOLA CALDA con
spaziosa e attrezzatissima cucina - locale
MODERNO perfettamente strutturato con
ampio spazio interno e grande dehors estivo
direttamente su piazza - notevoli incassi
documentabili - garantita ottima opportunità
per operatori del settore
31707

BRESCIA PROVINCIA affermata AZIENDA di
PRODUZIONE e FORNITURA di TENDE da SOLE,
GAZEBO, SERRAMENTI in ALLUMINIO, ARREDO
da GIARDINO e molto altro ancora - valuta
concrete proposte d’acquisto dell’intero
pacchetto societario e relativo PATRIMONIO
IMMOBILIARE - garantito ottimo investimento
immobiliare e lavorativo

CREMA HINTERLAND
cedesi avviato e prestigioso RISTORANTE locale terrazzato e perfettamente strutturato
con ampi spazi interni e grande giardino
attrezzato - buoni incassi documentabili e
ulteriormente incrementabili
garantito ottimo investimento lavorativo

Adiacente MILANO comodo principali
arterie di comunicazione vendiamo
eventualmente con IMMOBILE storica
AZIENDA SETTORE PRODUZIONE
TRASFORMATORI - consolidato portafoglio
clienti costituito anche da aziende
multinazionali - ottimo fatturato estero

PROVINCIA di VARESE
comodo uscita autostradale vendiamo
RISTORANTE con subentro in
LEASING IMMOBILIARE - vero affare
anche per catene di ristorazione

MARIANO COMENSE (CO)
vendiamo in posizione centrale RISTORANTE
PIZZERIA completamente e recentemente
ristrutturato - ampi spazi non ancora
sfruttati che danno la possibilità prospettica
di incrementi notevoli di fatturato
ideale per nucleo familiare

GAGGIANO (MI)
vendiamo in posizione centrale splendido
BAR GELATERIA TAVOLA CALDA PIZZERIA
due sale, giardino estivo - vero affare
per nucleo familiare - ottimi incassi
incrementabili

VICINANZE SARONNO (VA)
su strada principale vendiamo splendida
PIZZERIA PASTICCERIA completamente
arredata ed attrezzata a nuovo LABORATORIO attrezzatissimo per produzione
PASTICCERIA - incassi in continuo incremento
ideale per conduzione familiare

In nota località PROVINCIA
di LECCO ZONA MERATESE cedesi
avviato BAR TABACCHI TAVOLA FREDDA
attività ottimamente strutturata con
ampi spazi interni ed esterni - buoni gli
incassi ulteriormente incrementabili

PAVIA
posizione unica di fronte ASL e uffici pubblici
cedesi splendido BAR CAFFETTERIA
TAVOLA FREDDA - lavoro assicurato
chiusura serale e domenicale elegantemente arredato - ottimo
investimento lavorativo per nucleo
familiare e giovani imprenditori - start up con
possibilità di finanziamento
31819

PROVINCIA di COMO
comodo autostrada per Milano vendiamo
ASILO NIDO in centro paese
struttura indipendente con giardino attrezzature completissime - avviamento
quindicennale - immagine di prestigio e
clientela con ampio bacino d’utenza garantita assistenza

PROVINCIA di VARESE
posizione centrale di importante paese
sulla Statale Varesina vicinanze Saronno
vendiamo attrezzatissimo
CENTRO ESTETICO con volumi di affari
elevati ed incrementabili - ottima
opportunità anche per imprenditori

MILANO posizione ottimale vendiamo
splendido RISTORANTE STEAK HOUSE
GRIGLIERIA BIRRERIA con annessa
ATTIVITA’ COMMERCIALE - completamente
arredata ed attrezzata in modo
particolare ed esclusivo - ottimi incassi
dimostrabili ed incrementabili

MARIANO COMENSE (CO)
vendiamo con avviamento decennale
PIZZERIA D’ASPORTO con 40 posti interni
e 30 esterni - attrezzatura completissima ottimi incassi incrementabili - locale anche
per giovani alle prime esperienze
VERO AFFARE

PROVINCIA di VARESE comodo uscita
autostradale di Gazzada vendiamo
PIZZERIA D’ASPORTO attrezzatissimo con
forno a legna - ottimo avviamento
incrementabile - ideale anche per
giovani alle prime esperienze

BAROLO (CN) cedesi storica e prestigiosa
OSTERIA - locale molto caratteristico
di 40 posti climatizzati - ampio dehors
di 40 posti coperto - lavoro tutto l’anno clientela italiana ed estera cedesi per ritiro
attività lavorativa - garantito ottimo reddito
per famiglia - eventuale affiancamento
iniziale

NOVARA ottima posizione di forte transito cedesi
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA TABACCHI +
LOTTOMATICA e BANCA CINQUE - IMMOBILE di
ampie superfici polivalenti con dehors privato di
proprietà - compreso elegante APPARTAMENTO
soprastante - completamente indipendente
e dotato di impianto di climatizzazione e
videosorveglianza - si garantisce sicuro
investimento lavorativo ed immobiliare
per nucleo familiare
31817

NORD ITALIA
cedesi affermata SOCIETÀ operante
su tutto il territorio nazionale nel SETTORE
INFORMATICO ambito SYSTEM INTEGRATION
con trend in continua crescita ed ottime
potenzialità di sviluppo - verificabile e
consolidato portafoglio clienti

ALZATE BRIANZA (CO)
centro paese vendiamo
IMMOBILE INDUSTRIALE con TERRENO
e CASA ABITATIVA - progetto approvato
per riqualificazione con cubature
di circa 6.200 - vero affare

A pochi km da MALPENSA (VA)
comodo primarie arterie di comunicazione
vendiamo CAPANNONE di circa 900 mq
con UFFICI per circa 100 mq e ABITAZIONE
di circa 160 mq - ottima rifinitura adatto
a molteplici attività

ALBISSOLA MARINA (SV) posizione centralissima
e di forte passaggio a 50 mt dal mare con
parcheggio adiacente cedesi graziosa
GELATERIA ARTIGIANALE con ottimo avviamento
ultradecennale - LABORATORIO ben attrezzato richiesta molto inferiore al suo reale valore causa
altri impegni lavorativi - sicuro investimento
lavorativo per coppia - reddito dimostrabile
31852

PROVINCIA di MILANO siamo stati incaricati
di valutare la vendita di SOCIETÀ SETTORE
METALMECCANICA avente propri prodotti
specifici (macchinari e utensili) con clientela
italia/estero e know-how qualificato e
riconosciuto – importante fatturato ed utili –
garantita assistenza – eventualmente vendita
anche della parte IMMOBILIARE

PROVINCIA di CHIETI vendiamo avviatissima
ATTIVITA’ specializzata in FORNITURE di ARTICOLI per
PARRUCCHIERI, CENTRI ESTETICI, FISIOTERAPISTI
e CENTRI MEDICI - circa 350 mq di negozio organizzato
con vasta esposizione divenuto rinomato punto
vendita di riferimento per addetti del settore
redditività elevatissima - clientela fidelizzata
causa età pensionabile - affiancamento garantito ottimo contratto di affitto inclusivo di ulteriori 350 mq
sottostanti non utilizzati
31857

31794

MILANO
cedesi avviato SUPERMERCATO
ottimamente strutturato
notevoli incassi documentabili garantito ottimo investimento
lavorativo

31832

MARIANO COMENSE (CO)
in posizione di fortissimo passaggio
e grande visibilità vendiamo
completamente attrezzata ed arredata
a nuovo PIZZERIA D’ASPORTO
con ottimo fatturato in crescita
ideale anche per giovani

31849

PROVINCIA di FORLI’ CESENA posizione
collinare vendiamo AZIENDA AGRICOLA certificata
BIOLOGICA organizzata per ALLEVAMENTO di SUINI,
(razza pregiata denominata Mora Romagnola) OVINI,
PRODUZIONE e VENDITA di FORMAGGI e annesso
CASEIFICIO - animali da cortile e apicoltura - circa 60 HA
di proprietà - lago sorgiva - 7 UNITÀ IMMOBILIARI di cui
una AGRITURISTICA - caseificio per vendita diretta oltre
a quattro piazze mercato - opportunità di inserire
la ricercata coltivazione di bambù
31858

31795

31715

31796

VERGIATE (VA) zona Malpensa e comodo
uscita autostradale vendiamo sul Sempione
splendido IMMOBILE INDUSTRIALE di circa
2.500 mq coperti con PALAZZINA UFFICI sul
fronte per circa 100 mq su AREA di circa
5.000 mq - ottima redditività annua per
fotovoltaico presente sulla copertura richiesta molto interessante - investimento
con ottima redditività prospettica 31822
31821

PAVIA Statale dei Giovi in centro commerciale
SOCIETÀ vende prestigioso NEGOZIO
di oltre 400 mq in ottime condizioni con impianti
tecnologici e servizi accessori - senza pareti interne
(solo cartongesso) - immobile polivalente idoneo a
molteplici usi commerciali (centro fitness - estetica bazar cinesi ecc...) - possibilità finanziamento
si accettano eventuali permute immobiliari
(capannone) zona Milano/Pavia
31833

MILANO
vendiamo IMPRESA di PULIZIE con
consolidato portafoglio clienti costituito
anche da aziende - conosciuta in ambito
internazionale - ottimo fatturato
incrementabile - garantita assistenza

31834

Adiacente MILANO vendiamo
DUE PUNTI VENDITA PRODOTTI NATURALI
ubicati in posizione ottimale di cittadina
ottimo volume d’affari documentato
e con possibilità di incremento FRANCHISING importante MARCHIO

Vicinanze VARESE
in centro grande paese vendiamo
splendido PUB completamente arredato
ed attrezzato - vero affare per giovani
con richiesta inferiore al reale valore

COMOposizione ottimale con parcheggio
antistante e privato e piccola abitazione
soprastante vendiamo RISTORANTE PIZZERIA
PUB con circa 100 posti a sedere - ottimo
incasso dimostrabile ed incrementabile ideale anche per giovani

LITORALE DI FIUMICINO - FREGENE (RM)
cedesi storico COMPLESSO ALBERGHIERO in prossimità
del lungomare con caratteristiche uniche per la sua
struttura - dispone di numerosi MINI APPARTAMENTI e
CAMERE - un’ampia sala RISTORANTE con cucina
attrezzata e locale CAFFETTERIA oltre ad un ampio
spazio esterno e solarium - finemente ristrutturato nel
2018 rappresenta un ottimo investimento sia per
operatori del settore che per investitori 14497

31850

31863

31851

31717

31797

SARONNO (VA) posizione semicentrale vendiamo
PROPRIETA’ IMMOBILIARE su AREA di circa
3500 mq piantumati e recintati - costruzioni già
edificate n° 2 CAPANNONI per circa 800 mq
e PALAZZINA fronte strada uso residenziale con
due ampi appartamenti più mansarda abitabile idonea come riqualificazione in
residenziale/commerciale/terziario - studi
professionali/medici - pubblico esercizio 31823

31835

PARMA CITTÀ vendiamo avviatissima
ATTIVITÀ specializzata in INSTALLAZIONI E
MANUTENZIONE di CONDIZIONATORI, IMPIANTI
ELETTRICI e RISCALDAMENTO - portafoglio clienti
costituito prevalentemente da privati
negozio ubicato in quartiere residenziale molto
popolato - buona redditività - causa età
pensionabile - si garantisce un affiancamento
anche di due anni
14506

31780

31813

31824

31838

31855

ROMA cedesi importante AZIENDA
operante nel settore AUTOMOTIVE e della
CIRCULAR ECONOMY - l’azienda oggi vanta
un solido portafoglio clienti ed un importante
fatturato da poter ampliare ulteriormente
si valuta la vendita degli IMMOBILI societari
in zona prestigiosa con infrastruttura digitale
autonoma all’avanguardia oltre che
un ampio locale magazzino
14505

31782

31815

31825

31839

TOSCANA - GROSSETO
in zona artigianale vendiamo
CAPANNONE di mq. 390 con area
circostante - ottima opportunità per
investimento e posizione

14503

31793

VIGEVANO (PV) zona centrale adiacente
istituti scolastici, campi sportivi, ospedale
ed uffici cedesi RISTORANTE PIZZERIA
con forno a legna - locale nuovo di
50 posti climatizzati - contratto affitto nuovo
con canone modico - richiesta inferiore
al valore - ottimo investimento lavorativo
per nucleo familiare
31831

PROVINCIA di FERMO distretto calzaturificio
vendiamo storica AZIENDA specializzata in
PRODUZIONE MADE IN ITALY di
TACCHI DONNA e ARTICOLI TECNICI SETTORIALI
articoli di alta gamma rivolti all’esportazione
di marchi italiani riconosciuti a livello globale
si propone la vendita del PATRIMONIO
IMMOBILIARE di pertinenza

31844

NOVARA zona centralissima/pedonale
cedesi grazioso e nuovissimo
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA
elegantemente arredato e climatizzato
dehors di 20 posti - richiesta modicissima
sicuro investimento lavorativo per coppia
o nucleo familiare - chiuso la sera
e la domenica

31859

PROVINCIA di MILANO siamo stati incaricati
di valutare la vendita di SOCIETÀ SETTORE
METALMECCANICA avente propri prodotti
specifici (macchinari e utensili) con clientela
italia/estero e know-how qualificato e
riconosciuto – importante fatturato ed utili –
garantita assistenza – eventualmente vendita
anche della parte IMMOBILIARE
14501

