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Adiacente MILANO comodi tangenziale
vendiamo storica AZIENDA operante nel settore
PRODUZIONE ACCESSORI VENTILAZIONE e
CONDIZIONAMENTO - portafoglio clienti
consolidato - possibilità di forte incremento
fatturato - mercato Italia/Estero - garantita
assistenza iniziale - eventualmente si valuta
anche SOCIO OPERATIVO o FINANZIATORE
per sviluppo aziendale

14676

TORINO
si vende storica AZIENDA DI INSEGNE
di vario genere e CARTELLONISTICA
oltre 40 anni di storia - attrezzature
e laboratorio in piena produzione
AFFARE

14697

MILANO PROVINCIA ZONA CASSANESE
interno a CENTRO COMMERCIALE
vendiamo BAR in posizione eccezionale elevati incassi dimostrabili ed incrementabili
14707

ITALIA - CUNEO Zona Langhe in posizione panoramica vista
a 360° vendesI STORICA AZIENDA AGRICOLA PRODUZIONEVINIFICAZIONE E COMMERCIO VINI DOC dolcetto e nebbiolo
con 13 ha a vigneto e noccioleto - alta produzione con
prestigioso AGRITURISMO completo di camere e appartamenti
per 30 posti letto + RISTORANTE con licenza comunale e licenza
itinerante + VILLA PADRONALE con impianto fotovoltaico immobili di ampie superfici polivalenti completamente
ristrutturati con finiture di pregio - cede totalmente
parzialmente con massima disponibilità di trattativa
accettando anche permute immobiliari

14719

NORD ITALY
avviata AZIENDA ultracinquantennale di
COSTRUZIONI EDILI ed ELETTRICHE - specializzata e
molto bene inserita nel settore dell’ALTA TENSIONE mercato europeo in forte crescita - in possesso di
tutte le qualifiche e certificazioni - buoni fatturati
in utile - commesse già acquisite per € 7.000.000 causa mancato ricambio generazionale - esamina
proposte di cessione totale - disponibilità dei soci
ad un affiancamento da concordare 14726

TOSCANA SIENA
a 1 km di distanza da bellissimo borgo
vendiamo AZIENDA AGRICOLA predisposta per
AGRITURISMO con appartamenti e
9/15 camere singole con un bagno realizzabili,
da ristrutturare strutture esistenti ed annessi ottima opportunità di investimento aziendale
/ immobiliare / ricettivo - trattativa riservata

31847

PROVINCIA di BARI
vendiamo ventennale AZIENDA di
AUTOTRASPORTI e LOGISTICA
strategicamente situata nel cuore dello
sviluppo economico del Nord Barese
parco mezzi di proprietà - servono le più
importanti aziende locali - ottima opportunità
per operatori del settore

31939

Adiacente MILANO comodi tangenziale
vendiamo storica AZIENDA operante nel settore
PRODUZIONE ACCESSORI VENTILAZIONE
e CONDIZIONAMENTO - portafoglio clienti
consolidato - possibilità di forte incremento
fatturato - mercato Italia/Estero
garantita assistenza iniziale - eventualmente si
valuta anche SOCIO OPERATIVO o FINANZIATORE
per sviluppo aziendale

31998

MILANO
vicinanze tangenziale vendiamo
eventualmente con
IMMOBILE AZIENDA ESTRUSIONE
MATERIE PLASTICHE
operante da 30 anni in settore specifico
con clientela fidelizzata

32016

HINTERLAND di MILANO
cedesi avviatissimo CENTRO STUDIO
di ESTETICA AVANZATA - attività ottimamente
strutturata ed attrezzata
ubicazione di estremo interesse in centro
commerciale - garantita ottima opportunità
per operatori del settore

32023

Da 35 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

02.39261191

PIEMONTE
tra MILANO e GENOVA - in posizione amena
prestigioso AGRITURISMO con AZIENDA
AGRICOLA completo di immobili di pregio con
camere, ristorante, scuderie, allevamento,
caseificio e salumeria - dotato di appartamenti
padronali e gestori – impianto fotovoltaico alto
consumo e vari locali di servizio - cedesi con
ampi terreni di pertinenza

14681

Zona CUNEO storica AZIENDA specializzata e
certificata in progettazione e costruzione
CARPENTERIA METALLICA di PRECISIONE con
portafoglio lavori già acquisito - clientela
selezionata e fidelizzata costituita da enti
pubblici, aziende e privati - per ritiro attività cede
AZIENDA con prestigiosi IMMOBILI di ampie
superfici polivalenti e modulabili in posizione
strategica adiacente casello autostradale

14700

02.39215804

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

ACQUI TERME (AL)
posizione centralissima pedonale per molteplici
impegni lavorativi cedesi storica
GIOIELLERIA OREFICERIA OROLOGERIA
doppie vetrine in posizione angolare elegantemente arredata - dotata di servizi e
impianti tecnologici certificati - richiesta molto
inferiore al suo valore

14691

TORINO
SI VENDE in zona di comodo accesso alle
principali direttrici stradali, AFFERMATA
ed avviata ATTIVITÀ da oltre 40 ANNI nel settore
TRASFORMAZIONE E RICICLAGGIO DI DERIVATI
DALLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA
PLASTICA

14702

Siamo stati incaricati di valutare la cessione
totale/parziale di importante AZIENDA ITALIANA
operante SETTORE AUTOMOTIVE - prodotti unici
di nicchia e particolari con importante clientela
internazionale ed in forte espansione - 80%
esportazione - know-how all’avanguardia e
articoli esclusivi ne fanno un’opportunità
di sicuro interesse - garantita assistenza iniziale fatturato in crescita

14694

VENDITA AZIENDE

Siamo stati incaricati da importante
AZIENDA SETTORE STAMPAGGIO ARTICOLI
TECNICI in GOMMA
di valutare la possibilità di acquisto
AZIENDE STESSO SETTORE
con maggioranza di clienti diretti
massima riservatezza

www.generalcessioni.it

14705

LOMBARDIA AZIENDA decennale specializzata nella
SALDATURA LASER e CLADDING LASER SU PARTI
MECCANICHE, RIPORTI IN GHISA, BRONZO e
SUPERLEGHE di NIKEL - RIPORTI ANTIUSURA A CARBURI
DI TUNGSTENO - per i più diversi lavori di saldature
altamente qualificati - molto conosciuta nel settore
dell’automotive - in fase di certificazione ottimamente attrezzata e gestita ottima redditività cerca nuove sinergie o eventuali joint-venture per
inserirsi maggiormente nei settori medical
aerospace – energy
14709

VENETO
AZIENDA di COMMERCIALIZZAZIONE e
PRODUZIONE DISPOSITIVI MEDICI - distributrice di
importanti gruppi - struttura commerciale molto
preparata e organizzata - fatturato in continua
crescita - ottima redditività - causa mancato
ricambio generazionale esamina proposte
di cessione - disponibilità per un periodo
di affiancamento concordato

COMUNE PESARESE
ricerca affittuario d’azienda per la gestione
di STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA
ubicata in borgo storico classificato
tra i più belli d’Italia e divenuto meta di
turismo internazionale - opportunità di sicuro
interesse per società specializzate

LOMBARDIA
avviata IMPRESA di PULIZIE
con 14 dipendenti - clientela consolidata
e costituita da aziende - molto apprezzata
per la professionalità e la competenza esamina proposte di cessione

PROVINCIA di MILANO
ricerchiamo socio/partner o valutiamo
vendita per trentennale AZIENDA
INFORMATICA attiva nella progettazione
e sviluppo di DISPOSITIVI MEDICI SOFTWARE
PER LA GESTIONE DI ALLARMI CLINICI
Installazioni attive in tutta Europa e mercato
in forte espansione

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

Vicinanze MILANO
vendiamo o ricerchiamo socio
per SETTORE MECCANICA specializzata in
PROGETTAZIONE e PRODUZIONE
MACCHINARI IMPIANTI per LAVAGGIO
METALLI fatturato circa € 2.000.000,00
mercato Italia/Estero - garantita assistenza

EMILIA ROMAGNA vendiamo AZIENDA
specializzata nel RECUPERO di MATERIE PLASTICHE
in attività dal 1974 - meccanismo di impresa
organizzato per il RITIRO, STOCCAGGIO,
TRASFORMAZIONE in MATERIA PRIMA
SECONDARIA e RIVENDITA - fatturato costante
di circa € 2.000.000,00 - opportunità di sicuro
interesse - affiancamento garantito anche
di lunga durata
31916

14710

14716

ROBBIO LOMELLINA (PV) TRA MORTARA NOVARA e
SOCIETA’ ideatrice di innovativo dispositivo
AZIENDA INFORMATICA
VERCELLI adiacente casello Vercelli EST - SOCIETA’
brevettato adatto alla COMMERCIALIZZAZIONE su
intende cedere la titolarità totale o parziale
vende con possibilità di pagamento rateizzato
LARGA SCALA intende cedere la titolarità del
in 10 anni (con ipoteca) CAPANNONE
BREVETTO - esamina inoltre l’ingresso di soci,
del proprio SOFTWARE GESTIONALE oltre al
INDUSTRIALE/ARTIGIANALE/ COMMERCIALE da
partnership, soci di capitale o joint-venture - trattasi
portafoglio clienti costituito da negozi di
personalizzare - struttura accatastata - scarico
di sistema volto sia al MONITORAGGIO
abbigliamento, scarpe, articoli sportivi,
acque bianche in rete - fognature con tombino
che al CONTENIMENTO dei CONSUMI ENERGETICI
accessori - distribuito sul territorio nazionale allacciato fronte strada - 3.000 mq. su area
sia ad evitare i distacchi del limitatore Enel di 6.000 mq. - ubicato su strada statale con
potenziale di enorme sviluppo commerciale
reale opportunità per società del settore
ottima visibilità - ideale per logistica - nessun
di sicuro interesse anche per grandi gruppi
con minimo investimento
vincolo sussiste per vendita immediata 14723
del settore
14724
14725

14727

HINTERLAND TORINESE (TO)
si vende in cessione totale AZIENDA con sede
italiana e seconda sede in Romania operante
nel SETTORE ELETTROMECCANICA,
ELETTRONICA, CABLAGGI e ASSEMBLAGGI VARI
azienda certificata IATF AUTOMOTIVE
si valuta eventuale cessione IMMOBILI trattative riservate

31870

PIEMONTE
importante AZIENDA COMMERCIO
INGROSSO ROTTAMI FERROSI e METALLI portafoglio clienti fidelizzati - importante
volume d’affari - personale qualificato ed
affidabile - valuta proposte di cessione
per ritiro attività lavorativa garantendo
affiancamento e assistenza iniziale

31967

LIGURIA storica AZIENDA LAVORAZIONE MARMI
e PIETRE NOBILI - laboratorio ottimamente
attrezzato anche per lavorazioni c/t - clientela
selezionata e fidelizzata italiana e francese
(imprese e privati) - valuta proposte di cessione
attività comunque garantendo eventuale
collaborazione

32004

Zona CUNEO storica AZIENDA specializzata
e certificata in progettazione e costruzione
CARPENTERIA METALLICA di PRECISIONE
con portafoglio lavori già acquisito - clientela
selezionata e fidelizzata costituita da enti
pubblici, aziende e privati - per ritiro attività
cede AZIENDA con prestigiosi IMMOBILI
di ampie superfici polivalenti e modulabili
in posizione strategica adiacente casello
autostradale
32017

MAGENTA (MI)
vendiamo con IMMOBILE splendido
LOCALE SERALE
arredato con cura nei dettagli
ottimi incassi incrementabili
ottimo investimento commerciale/immobiliare
32025

31756

31906

FOGGIA
vendiamo splendida AZIENDA AGRICOLA
su 10 ettari di terreno ed ampia superficie
adibita ad uliveto - prestigiosa abitazione MANEGGIO coperto/scoperto - SCUDERIE
e campi di equitazione omologati per gare
nazionali ed internazionali - proposta unica
nel suo genere

31982

31844

NAZIONALE

cedesi storica

AZIENDA dI STAMPAGGIO PLASTICO
INDUSTRIALE nel SETTORE ENERGIA consolidata redditività

31990

ROMANIA a circa 100 Km dalla capitale BUCAREST
AZIENDA leader nella PRODUZIONE di ELETTRONICA
con clientela di riferimento consolidata sul mercato
europeo - ottimo fatturato - circa 200 dipendenti
qualificati - prestigioso IMMOBILE di proprietà di
ampie superfici ubicato in posizione strategica ed
autonomo per il consumo di energia - valuta
proposte di cessione totale - garantito adeguato
affiancamento e consulenza in loco

Siamo stati incaricati di valutare la cessione
totale/parziale di importante AZIENDA ITALIANA
operante SETTORE AUTOMOTIVE - prodotti unici di
nicchia e particolari con importante clientela
internazionale ed in forte espansione
80% esportazione - know-how all’avanguardia
e articoli esclusivi ne fanno un’opportunità
di sicuro interesse - garantita assistenza iniziale fatturato in crescita

SPESSA PO (PV)
cedesi storica attività commerciale di successo
con oltre 20 anni di storia operativa oggi come
RISTORANTE per EVENTI, CERIMONIE e MEETING
oltre 300 coperti in un ambiente elegante e
suggestivo con ampio giardino e parcheggio
per ritiro attività lavorativa della proprietà
la richiesta è irrisoria - affare irripetibile

PROVINCIA di MILANO
comodo tangenziale vendiamo eventualmente
con IMMOBILE INDIPENDENTE costituito da
CAPANNONE di circa 700 mq su area di circa
3.000 mq storica AZIENDA CARTOTECNICA
con importante clientela fidelizzata

32010

32018

32015

32021

SOCIETA’ ideatrice di innovativo dispositivo brevettato
adatto alla COMMERCIALIZZAZIONE su LARGA SCALA intende
cedere la titolarità del brevetto - esamina inoltre l’ingresso di soci,
partnership, soci di capitale o joint-venture - trattasi di sistema
volto sia al MONITORAGGIO che al CONTENIMENTO
dei CONSUMI ENERGETICI sia ad evitare i distacchi del limitatore
Enel - potenziale di enorme sviluppo commerciale di sicuro
interesse anche per grandi gruppi del settore
Avviata clientela nei settori FAI DA TE, FERRAMENTA, AGRARIA,
ZOOTECNICO, INDUSTRIA e in tutte le filiere produttive e
commerciali essenziali. Ampio PARCO MEZZI (Camion, casse
mobili, macchine operatrici, etc.), ATTREZZATURE (insaccatrici,
silos, pallettizzatori, etc.) e IMMOBILIARE (area di 5.000 mq)
32027
di proprietà valutabili a parte.
32026

TORINO
storica AZIENDA ONORANZE FUNEBRI
ottimamente inserita nel tessuto sociale della
provincia - cede QUOTE 50% del socio non
operativo per molteplici impegni lavorativi richiesta solo il valore delle quote da atto
notarile - AFFARE IRRIPETIBILE per società
del settore o imprenditori altri settori

