FRIULI VENEZIA GIULIA affermata AZIENDA ultraventicinquennale specializzata
nella GESTIONE degli IMPIANTI di RISCALDAMENTO
CONDIZIONAMENTO ENERGIE RINNOVABILI e servizi vari oltre 1100 clienti - ottimo fatturato - ottimamente
organizzata - gestita e impostata con la nuova tecnologia
4.0 - esamina proposte di acquisto causa mancato
ricambio generazionale - disponibilità del titolare
a rimanere in piccola quota
13772
PROVINCIA MILANO
cedesi per motivi strettamente personali familiari - IMPRESA di PULIZIA
circa 100 clienti fidelizzati - ottimo fatturato - richiesta adeguata
comunque inferiore al suo valore

13639

Da 36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

02.39261191

NORD ITALIA VENETO importante AZIENDA
MECCANICA leader nella propria nicchia di
mercato CERTIFICATA ISO
fatturati di € 7.000.000,00 in continua crescita molto ben attrezzata e patrimonializzata prestigioso CAPANNONE di MQ. 8.000 con
impianto fotovoltaico di complessivi KW 16 importanti clienti - ottima redditività
esamina proposte di cessione

13494

AZIENDA LEADER specializzata in TECNOLOGIE e SOLUZIONI
PROVINCIA di COMO vicinanze Svizzera zona collinare turistica a circa
INFORMATICHE ad alto valore aggiunto - caratterizzata da un know
10 km dal lago vendiamo anche separatamente 2 splendide
how specifico e ineguagliabile rivolto alla sanità pubblica e privata PROPRIETÀ:
portafoglio clienti costituito dalla totalità delle aziende sanitarie
1) RISTORANTE con ABITAZIONE in costruzione tipica in perfetto stato presenti in due regioni italiane con percentuale di insoluti pari allo zero di manutenzione con TERRENO edificabile per circa 10.000 mq
redditività costante e di sicuro interesse - sede operativa di estremo
prestigio con bassissimi costi di affitto - staff selezionato - causa
2) splendida VILLA D’EPOCA B&B di lusso con PISCINA e PARCO
mancanza di ricambio generazionale si esamina la vendita totale TERRENO di circa 6.000 mq
garantendo un affiancamento di lunga durata - prezzo di vendita
entrambi con panorama su colline - per le loro caratteristiche
dilazionabile - offerta imperdibile per società del settore ma anche
si ritengono proprietà uniche nel loro genere
per società di settori paralleli
31247
13630

HOTEL RESORT RISTORANTE in vendita prestigiosa LOCALITÀ
TURISTICA NORD SARDEGNA si vende RESORT con HOTEL
e RISTORANTE per cerimonie e area giochi
3 HA di terreno e pineta - struttura 24 stanze con finiture di
pregio a pochi minuti dal mare - avviamento oltre 30 anni AFFARE UNICO trattative riservate
13728

SICILIA
vendiamo affermata e dinamica
AZIENDA di PROGETTAZIONE e
PRODUZIONE di PREFABBRICATI in
CALCESTRUZZO
ottimo portafoglio clienti

13643

TOSCANA
immediate vicinanze porto di forte
impatto turistico - su viale centrale
alta viabilità proponiamo vendita
BAR PASTICCERIA con incassi
importanti e dehors - ottima
opportunità causa trasferimento

13758

MADE IN ITALY vendiamo storica AZIENDA specializzata nella
PRODUZIONE e CONIAZIONE di MEDAGLIE con annesso
COMPLESSO IMMOBILIARE - impianto di produzione per
lavorazioni a ciclo completo - show room ed ampio
appartamento completano l’offerta anche in affitto di
locazione - causa mancanza di ricambio generazionale

31166

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

PUGLIA SALENTO CORIGLIANO D’OTRANTO (LE)
prospiciente SS 16 in zona artigianale cedesi CAPANNONE di 400
mq circa, piazzale di 2.000 mq, box di 60 mq, PALAZZINA UFFICI
con annesso APPARTAMENTO al primo piano di 150 mq (rifinito) piscina scoperta con gazebo e giardino attrezzato - all’interno del
capannone è presente MARMERIA completa di attrezzature

31241

EMILIA ROMAGNA - prestigioso ed affermato
POLIAMBULATORIO MEDICO specializzato in FISIOTERAPIA
e RIABILITAZIONE - in possesso di strumentazione
all’avanguardia in ambiente dinamico e moderno con
fatturato in costante crescita esamina la vendita totale
o il subentro di un SOCIO
13760

CALABRIA COMUNE in PROVINCIA di VIBO VALENTIA IMMOBILE
realizzato nel 2000 composto da piano terra di 500 mq
esposizione + magazzino 180 mq - primo piano 500 mq
esposizione + magazzino 180 mq - suolo esterno di 2.500 mq possibilità di acquisizione ulteriore suolo - attualmente adibito
ad ATTIVITA’ COMMERCIALE - valuta proposte

13731

BASILICATA
- MATERA
SASSIdi- DIANO
IMMOBILE
LIGURIA località
collinare
nei pressi
MARINA (IM)
mq.
completamente
ristrutturato
arredato e attrezzato
per
per500
motivi
di salute si vende
urgentemente
RISTORANTE
RISTORAZIONE - viene consegnato ex novo - previsto internamente
con CAMERE avviatissimo - ambiente di prestigio
LOUNGE BAR e BOUTIQUE - situato nei sassi ipogei offre una location
con
vista
verso
il marepanoramica
- ampia sala
unica
e panoramica
caratteristica con
posizione
e
inglesedel
per
cerimonie
eventi a veranda
mt. 50 dal con
puntoprato
di partenza
flusso
turistico ed
- consegna
da maggio
2018
- gestione privati 13451
camereprevista
finemente
arredate
- parcheggi
31271

SANREMO (IM) zona Via Galilei si vende APPARTAMENTO
70 mq con cortile ed entrata indipendenti + NEGOZIO
zona Polo Nord Corso Inglesi di 80 mq circa con cantine,
attualmente a reddito garantito - si valuta cessione
separata e subentro mutuo

31273

PUGLIA a pochi km da BARI cedesi OSTERIA BRACERIA
stile rustico completamente arredata ed attrezzata
80 coperti interni - brace a vista con banco fritto,
bar e cucine - avviamento decennale
ottimo giro d’affari valuta proposte di cessione totale

31292

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

BOLOGNA - vendiamo ATTIVITÀ specializzata in
VENDITA ARTICOLI DA CAMPEGGIO avviata nel 1973 ubicazione strategica caratterizzata da un indotto di
clientela specifica - opportunità e condizioni di
vendita estremamente favorevoli

13765

PROVINCIA di MILANO avviata GELATERIA storica di
mq. 140 - ottimamente attrezzata - buoni incassi
ulteriormente incrementabili - IMMOBILE di PROPRIETÀ
polivalente - ottimo bacino d’utenza esamina
proposte di cessione
13711

13693

13764

CORTINA D’AMPEZZO (BL) PASTIFICIO
ARTIGIANALE SEMI/INDUSTRIALIZZATO
operante in una nicchia di mercato
altamente innovativa e rappresentativa
dell’espressione massima dei prodotti
locali per eccellenza - buon fatturato con
enormi potenzialità di crescita - al fine di
una riorganizzazione per ulteriore sviluppo
aziendale cerca socio finanziatore
operativo o sinergico - eventuale
31238
cessione totale

LOMBARDIA affermata AZIENDA di COSTRUZIONE IMPIANTI INDUSTRIALI
ISCRIZIONI SOA - CERTIFICATA ISO - inserita con quote di
partecipazione in un polo industriale sinergico cede QUOTE del 33% ottima opportunità imprenditoriale

13725

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

Siamo stati incaricati da
PRIMARIA AZIENDA PRODUTTRICE settore
DIAGNOSTICI MICROBIOLOGIA e
CHIMICA CLINICA con propri brevetti con due
Filali in Italia e una all’estero, fatturato superiore
ai 5 Milioni Euro con alti profitti - di trovare
potenziali acquirente per la cessione totale
d’azienda e relativi immobili di competenza

31280

SOCIETA’ NEL SETTORE ENERGIE RINNOVABILI - EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO (impianti fotovoltaici, pompe di calore, sistemi
integrati e monitoraggi energia) - società con 400kwp impianti
fotovoltaici installati su PA, con resa per altri 15 anni di incentivo
da 0,27 €cent x Kwh di media (€ 90.000 anno) - 800 impianti
realizzati di cui 30% contratti di manutenzione attivati - impianto
da 60Kwp installato in Cina su edificio comunale, incentivato BREVETTO su copertura tubi sotto vuoto per impianti solari per
produzione acqua calda - valuta proposte di cessione

13743

CAPOLUOGO di PROVINCIA SUD TOSCANA NORD EST - causa mancato ricambio
proponiamo vendita ATTIVITA’ PET fornita delle ITALY - PROVINCIA di BERGAMO COMPLESSO generazionale cedesi CON o SENZA IMMOBILE più note marche del settore - fatturato
CHIMICO INDUSTRIALE di 15.000 mq di cui 4.000 importante AZIENDA LEADER da oltre 40 anni
attestato su € 1.400.000,00 all’anno - ubicata in
nella progettazione realizzazioni e messa in
mq coperti con possibilità di espansione CAPANNONE DI PROPRIETA’ su viale assieme
opera di GRANDI IMPIANTI INDUSTRIALI di
soggetto a normativa Seveso (EX ART. 5.3) ad altri centri commerciali - l'immobile
ASPIRAZIONE DEPURAZIONE e
autorizzazione integrata ambientale (AIA)
produce un reddito del 6% con affitto totale
INSONORIZZAZIONE - società snella e ben
dedicato alla PRODUZIONE di INTERMEDI
oppure suddiviso in tre aree.
organizzata con prestigioso parco clienti e
CHIMICI esamina proposte di cessione
Ottima opportunità per alto reddito
ottimo fatturato - garantito necessario
immobiliare ed aziendale
periodo di affiancamento
13738
13702
31054

COLLI BOLOGNESI proponiamo la vendita
EMILIA ROMAGNA AZIENDA
di importante ed esclusivo IMMOBILE
specializzata in LAVORAZIONI MECCANICHE
INDIPENDENTE
posto su 3 livelli con area di
ad alto valore aggiunto - in possesso di un
pertinenza completamente pavimentata know how ricercato e specifico rivolto a
oggetto adatto all’inserimento di attività
settori diversificati - causa mancanza
di ristorazione già provvisto di arredi ed
ricambio generazionale esamina la cessione attrezzature - primo piano organizzato con
totale o parziale garantendo
3 appartamenti e nove camere con bagno
la permanenza dei soci fondatori
predisposte ad eventuale ricettivo

PESCARA PROVINCIA centro storico di noto comune in posizione
collinare vendiamo prestigiosa PALAZZINA D’EPOCA caratterizzata da
un’architettura di estremo interesse oltre ad una b e una CAPPELLA
inserite nel contesto in oggetto attualmente adibito a STUDIO MEDICO
e ABITAZIONE di pregio
31263

02.39215804

CAMPANIA - COSTIERA AMALFITANA
cedesi RISTORANTE PIZZERIA
e TABACCHERIA indipendente
entrambe finemente ristrutturate
con ampio giardino e ottimo fatturato

13707

PROVINCIA di MONZA E BRIANZA affermato RISTORANTE PIZZERIA
di 500 mq con 200 coperti - aperto 7 giorni su 7 - bene attrezzato parcheggio coperto di 50 posti auto + ampio parcheggio pubblico
buoni incassi dimostrabili ed ulteriormente incrementabili
cedesi al miglior offerente
31259

TOANO (RE) Appennino Emiliano vendiamo PATRIMONIO
IMMOBILIARE di estremo interesse con annessa ATTIVITÀ
di SERVIZI proposta costituita da circa 17 HA di terreno
agricolo lavorato 3 CAPANNONI di cui uno a reddito
oltre ad uno stabile ad uso abitativo posto su 4 livelli con
splendida vista panoramica
31100

PUGLIA OSTUNI (BR) STRUTTURA al grezzo (50%) sita in
posizione collinare panoramica fronte mare di mq 900 su
tre livell isu suolo di mq 2.980 - PALAZZETTO storico al
centro di Ostuni su due livelli oltre interrato per totali mq
350 con annessa area edificabile di circa mq 250
13236

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 31150
valuta proposte di cessione totale

CAMPANIA NAPOLI
zona industriale est vendesi TRE CAPANNONI
attigui con annessi UFFICI per MQ. 605 cad.,
piazzale di manovra con ingressi indipendenti

31245

13763

PIEMONTE nota località turistico/termale adiacente piste da sci
vendesi storico HOTEL RISTORANTE elegantemente arredato - ampio
salone banchetti (70/120 posti) - camere dotate di ogni confort (43
posti letto) - superfici di proprietà compreso ampio giardino, dehor,
parco giochi, parcheggio e appartamento lussuoso per gestori
completamente arredato - sicuro investimento lavorativo per
nucleo familiare - massima disponibilità nella trattativa 31291

SARDEGNA SARCIDANO (CA) AZIENDA
SETTORE ALIMENTARE GDO (DO) - operatività
ultra trentennale - punto vendita di 1.200 mq
a marchio organizzato con i reparti
“ortofrutta - salumeria - gastronomia calda macelleria - pescheria” - cessione AZIENDA
compreso il COMPLESSO IMMOBILIARE
ottimo investimento!!!
13685

SARDEGNA PROVINCIA CAGLIARI
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ultra decennale
di circa 100.000 mq DISCARICA INERTI
IMPIANTO RICICLAGGIO - possibilità
ulteriore sviluppo II° impianto in Sardegna
per la ricezione e stoccaggio di rifiuti
speciali non pericolosi - cessione
AZIENDA + COMPLESSO IMMOBILIARE
ottimo investimento!!! 13678

TRENTINO ALTO ADIGE venticinquennale AZIENDA
di FORNITURE INGROSSO di ABBIGLIAMENTO per
ENTI PUBBLICI - in possesso di tutte le autorizzazioni
buon fatturato con enormi potenzialità di crescita cedesi causa mancato ricambio generazionale
disponibilità di affiancamento
31258

PUGLIA CISTERNINO (BR) cedesi splendida
PARAFARMACIA avviata da 2 anni - locale completamente
ristrutturato ed elegantemente arredato (volte a botte)
posto su strada principale nelle vicinanze dell’ospedale oltre 2000 articoli - giro d’affari annuo € 250.000,00 circa
valuta proposte di cessione totale
31195

PUGLIA SALENTO ZONA LEUCA (LE)
cedesi splendido RISTORANTE appena
ristrutturato e arredato in stile provenzale posto su strada statale collegata con le
principali marine - immobile indipendente
per 100 coperti interni + 100 coperti esterni piano interrato con ingresso indipendente
con cucine e locali tecnici - valuta proposte
di cessione totale

13577

IN NOTA LOCALITA’ PROVINCIA
ROMA
di MONZA e BRIANZA vendiamo o
CAMPANIA
CASERTA RISTORANTE
ZONA TREDICI
zona
Garbatella- vendiamo
TIPICO
valutiamo SOCIO per avviatissimo
con 54
posti interniATTIVITÀ
+ dehors COMMERCIALE
- molto noto
NEGOZIO di STRUMENTI MUSICALI (nuovo
policlinico)
attività ottimamente strutturata
ottimo cassetto incrementabile – si valuta anche
con
annesso
LOCALE
di
circa
mq.
220
con ampio punto vendita e
eventuale vendita di IMMOBILE adiacente all’attività
laboratorio attrezzato
13241
ad uso alloggio/magazzino
richiesta interessante 13064
13592

13560

AFFERMATO GRUPPO, ALTAMENTE SPECIALIZZATO
nella GESTIONE dei RIFIUTI, privo di sofferenze bancarie, con
oltre 2.000 clienti attivi, in possesso di impianti industriali
altamente tecnologici - fatturato di € 13.000.000,00 circa
con possibilità di ulteriore crescita, causa mancanza di
ricambio generazionale esamina la cessione garantendo
la permanenza anche definitiva dell’attuale storico socio
fondatore - opportunità di sicuro interesse per società del
settore
31186

TRA ALESSANDRIA e NOVI LIGURE (AL)
prestigiosa e storica attività di FLORICOLTURA con varie
produzioni - serre attrezzate per oltre 3.000 mq - casa
coloniale di 900 mq con rifiniture lussuose - area totale di
proprietà 30.000 mq corpo unico - vendesi a prezzo molto
inferiore al valore di perizia - si esaminano pagamenti
con eventuali permute immobiliari

13546

TORINO in ZONA CENTRALE esclusiva
si vende per motivi familiari storico
SALONE ACCONCIATURE
in posizione unica introvabile
ampie metrature mq. 240 circa con
vetrine su via storica - affare unico trattative riservate

ROMA CITTÀ
posizione eccezionale vendesi ottimo
RISTORANTE PIZZERIA
cassetto importante incrementabile
31210

31248

31236

13690

VAL D’INTELVI (CO) posizione collinare panoramica suggestiva
vendiamo STORICO RISTORANTE PIZZERIA con arredamento curato nel
dettaglio - circa 140 posti + dehor estivo - ideale per conduzione
familiare - appartamento soprastante - incassi elevati

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

MENAGGIO (CO) posizione di fortissimo passaggio vendiamo
NEGOZIO ALIMENTARI SALUMERIA CARNI ENOTECA
con avviamento ultraventennale - clientela fidelizzata
ottimi incassi dimostrabili - ideale per nucleo familiare

SESTO SAN GIOVANNI (MI) posizione molto interessante vicinanze
metropolitana vendiamo IMMOBILE COMMERCIALE
ideale per molteplici utilizzi - circa 300 mq con 5 vetrine fronte
strada e 2 ingressi cantine di pertinenza

CITTÀ SANT’ANGELO (PE) adiacente casello autostradale
vendiamo UNITÀ IMMOBILIARE di oltre 2.400 mq costituita da
CAPANNONE provvisto di 23 porte di carico elettrificate,
UFFICI ed ampio APPARTAMENTO - area asfaltata di 7.000 mq
ulteriormente edificabile per mq. 2.500 - proposta idonea
per svariate destinazioni d’uso anche commerciale
posizione di estrema rilevanza
31122

SARDEGNA PROVINCIA
CAGLIARI
con parcheggio
NOVARA in posizione di forte passaggio
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO
proprio di mq. 2.700 società
prestigioso
ultravende
decennale
di circa 100.000 mq
INERTI
IMPIANTO da
RICICLAGGIO
IMMOBILE COMMERCIALE di DISCARICA
mq. 1.000
- locato
più di
possibilità ulteriore sviluppo II° impianto
contratto
di locazione
10 anni a ristoratori affidabili con
in Sardegna
per la ricezione
e stoccaggio
di
rifiuti
speciali
non
pericolosi
cessione
valido 12 anni - con una rendita del 8% annuo
AZIENDA + COMPLESSO IMMOBILIARE maggiori dettagli su richiesta
ottimo investimento!!!
13719

13678

ADIACENTE
MILANO
ADIACENTE MILANO
direzione
direzione Nord
Nord aa due
due passi
passi dall’uscita
dall’uscita autostradale
autostradale
vendiamo
DISCOTECA
RISTORANTE
vendiamo DISCOTECA RISTORANTE omologata
omologata per
per 400
400
posti
posti -- superficie
superficie totale
totale circa
circa 600
600 mq
mq -- trasformabile
trasformabile
anche
anche in
in sola
sola ristorazione
ristorazione -- posizione
posizione strategica
strategica -RICHIESTA
RICHIESTA MOLTO
MOLTO INTERESSANTE
INTERESSANTE
31266
31266

CAMPANIA PROVINCIA SALERNO
vendesi elegante e raffinata LOCATION PER EVENTI
con ottimo fatturato

13602

vendesi 13333
per motivi personali

SARDEGNA NORD OVEST TERGU (SS)
AZIENDA 15.000 mq parzialmente realizzata
SETTORE ACQUACOLTURA
il progetto era finalizzato
all’ALLEVAMENTO delle ANGUILLE CAPANNONE di circa 200 mq, SERRE di
circa 1.700 mq possibilità conversione in
altri settori “agricola-florovivaistica”
ottimo investimento
13684
SARDEGNA - CAGLIARI Z.I. - AZIENDA
trentennale CARPENTERIA METALLICA
MEDIO PESANTE MACCHINE INDUSTRIALI
LAVORAZIONI MECCANICHE - l’azienda
opera sul mercato nazionale ed estero
con importanti fatturati possibilità
ulteriore sviluppo - cessione azienda +
complesso immobiliare circa mq. 20.000
OTTIMO INVESTIMENTO! 31188

31233

13757

13635

SVIZZERA CANTON TICINO vendiamo AZIENDA costituita
da due SA SETTORE LAVORAZIONE LAMIERE e SETTORE
MECCANICA - importante portafoglio clienti costituito
anche da aziende multilavorazioni - fatturato circa
€ 4.000.000,00 - ottima redditività - garantita assistenza
31061

SUD TORINO zona industriale nei pressi dell’autostrada si
vende OFFICINA di mq. 450 interni più mq. 450 esterni
totalmente attrezzata per CARPENTERIA in FERRO e
LAVORAZIONI VARIE - carriponte, attrezzature e impianti
a norma pronta al lavoro - affitto modico - affare unico
vendita per inutilizzo
13723

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

Adiacente COMO e DOGANA SVIZZERA
vendiamo con avviamento decennale attività’
ARTI GRAFICHE con ottimo fatturato ed attrezzature
complete - clientela fidelizzata - ottimo reddito e
possibilità di incremento fatturato

31293

31214
31191

BOLOGNA cediamo ATTIVITÀ con PROPRIO MARCHIO
ultracentenario di fama nazionale specializzata in
BELLE ARTI e RESTAURO - articoli ricercatissimi
ed esclusivi proposti in punto vendita di oltre 400 mq
con annesso COLORIFICIO generico

13636

PUGLIA MANDURIA/SAVA (TA) AZIENDA AGRICOLA PICCOLO
STABILIMENTO VINICOLO - superficie complessiva coltivata
6,5 HA (primitivo di Manduria DOC/Lambrusco Maestri IGT)
sui suoli insistono una CASA RURALE con annesso
TRULLO e IMMOBILE adibito a CANTINA completa
di attrezzatura - si valutano proposte di cessione totale
e/o partecipazioni societarie
13689

MILANO avviato PANIFICIO ultradecennale posizione commerciale strategica - ottimamente
attrezzato e arredato - ottimi incassi - ulteriore
potenzialità di crescita cedesi

NOTA PROVINCIA EMILIANA vendiamo prestigiosa
attività di RISTORAZIONE ubicata in posizione centrale
di estrema rilevanza - investimento adatto sia per
società del settore sia per nuclei familiari capaci opportunità esclusiva
13749

13727

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
13594

FAENZA
(RA)vendiamo
cediamo piccola
ANCONA
CENTRO
BAR RISTORANTE
TABACCHERIAdi
GELATERIA
con LABORATORIO
ubicata in earea
di servizio
su strada produzione
servizio
di CAFFETTERIA
con
intenso passaggio
su gomma
opportunità
per piccoli
nuclei familiari
o per giovani
imprenditori
arredi
ed attrezzature
in ottimo
stato con minimo
investimento
opportunità
per nuclei
familiari

31114

RINOMATA CITTADINA A SUD DI TORINO si vende
IMMOBILE STUDIO DENTISTICO con due postazioni - area
sterilizzazione sala di aspetto, reception e servizi totalmente attrezzato e a norma - oltre trenta anni di
storia - affare unico - trattative riservate
13722

ROBBIO (PV)
posizione
centrale
di
PROVINCIA
di ROVIGO
IMMOBILE
dele1700
disposto sucedesi
due livelli
passaggio
alla- sapientemente
migliore offerta
ristrutturato
con
SUPERMERCATO
di
circa
grazioso BAR CAFFETTERIA TAVOLA
140 mq al piano terra - unico in un bacino
FREDDA - locale climatizzato
d’utenza di 2.500 abitanti + turisti - al primo
richiesta
irrisoria
- sicuro investimento
piano stupendo
APPARTAMENTO
al grezzo
lavorativo
per coppia
- posizione
incantevole
cedesi ad un
31175
31253
di giovani
ottimo
prezzoa
31255

13732

VALSTAGNA (VI) stupenda LOCANDA
con 50 posti interni + 28 esterni - 16 posti letto struttura particolare molto accogliente - posizione
turistica strategica - buoni incassi - adatta a nucleo
familiare esamina proposte di acquisto

LENTATE SUL SEVESO (MB) splendido
RISTORANTE BAR PIZZERIA (forno a
legna) - stupendo giardino con
dehor - parcheggio privato - cedesi in
affitto di azienda con contratto
pluriennale - valido - richiesta modica
sicuro investimento lavorativo per
nucleo familiare
30921

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

BASILICATA VULTURE ALTO BRADANO (PZ)
in comune medievale (città cattedrale) AGRITURISMO
realizzato nel 2007 - 70 posti letto - sala RISTORANTE 170 coperti
- sala colazioni 50 coperti - 2.000 mq di superficie calpestabile
su 7.000 mq di suolo circostante - stile architettonico
COUNTRY CHIC - posizione panoramica vista lago

13744

DOTTORI COMMERCIALISTI
rileverebbero STUDIO
PROFESSIONALE/CED/PAGHE E
CONTRIBUTI in MILANO CITTÀ/
PROVINCIA - si garantisce massima
riservatezza e serietà

31231

Vendesi a prezzo interessante COMPLESSO EDILIZIO A
L’AQUILA - AZIENDA
DESTINAZIONE COMMERCIALE - RESIDENZIALE, CON ANTISTANTE
specializzata nella COSTRUZIONE e MANUTENZIONE
DISTRIBUTORE CARBURANTE in funzione - UBICATO TRA MILANO
in settori diversificati compreso il ramo farmaceutico
e PAVIA su strada ad intenso traffico veicolare - superficie
complessiva di mq. 940 oltre ad aree di pertinenza di mq. 300
esamina la vendita contestuale o separatamente
e ADIACENTE TERRENO fronte strada EDIFICABILE CON
dell’attività e dell’immobile di pertinenza
DESTINAZIONE COMMERCIALE DI 3.100 MQ
31264
13714

In nota ed importante località della PROVINCIA di BERGAMO
cedesi con o senza IMMOBILE (cedibili anche separatamente)
grande e prestigiosa CARTOLIBRERIA, ARTICOLI per
UFFICIO, ARTICOLI REGALO, GIOCATTOLI etc.
comodo e grande parcheggio - attività perfettamente
strutturata e ubicata su strada in zona ad alta densità
residenziale/commerciale/terziaria
13755

(IM)
PROVINCIA di MONZA BRIANZA SANREMO
in posizione unica fronte passeggiata mare si
RISTORANTE ULTRATRENTENNALE
vende avviatissimo RISTORANTE PIZZERIA con 40
di 140 coperti interni
+ 40
esterni
coperti
interni
+ 40/100 fra dehors coperto e spazi
all’interno dello stupendoadiacenti
PARCOalVALLE
locale - fatturati dimostrabili
31270
LAMBRO - IMMOBILE di PROPRIETÀ
CALABRIA
CALABRIA
- CAPOVATICANO
- CAPOVATICANO
(VV)(VV)
cedesi
LOMBARDIA
PROVINCIA
di
MILANO
avviata
sapientemente
ristrutturato nella parte
cedesi
splendida
splendida
STRUTTURA
STRUTTURA
fronte
fronte
mare
mare
LAVANDERIA INDUSTRIALE - bene attrezzata - organizzata
composta
composta
da 6 da
APPARTAMENTINI
6 APPARTAMENTINI
BILOCALI
ristorante
e predisposto
l’attivazione
perper
erogare
servizi a 360 gradi - ottimizzata sui costi BILOCALI
con servizi
con servizi
+ 1 APPARTAMENTO
+ 1 APPARTAMENTO
QUADRILOCALE
- la proprietà insiste
su
di CAMERE
nella
parte superiore
personale
qualificato -- buon fatturato - buona redditività
suolo di 1,2 ettari coltivato - annesso
- possibilità
di ulteriore sviluppo – richiesta interessante proposte
di cessione
depositoesamina
attrezzature, impianto
fotovoltaico
fotovoltaico
e termico
e termico
solare
solare13604

PUGLIA - PROVINCIA di BARI - AZIENDA METALMECCANICA
produzione ed installazione attrezzature ed impianti per: molini, mangimifici,
panificiVENDITA
e pastifici,AZIENDE
stoccaggio, macchine ausiliarie - presente sul mercato italiano
ed internazionale da oltre 55 anni - fatturato medio annuo € 6.000.000
www.generalcessioni.it
valuta proposte di cessione totale e/o parziale

VENETO affermata AZIENDA
trentacinquennale di PROGETTAZIONE e
PRODUZIONE AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
SETTORE AUTOMOTIVE - altamente
specializzata - elevato know how
clientela costituita da importanti
multinazionali - al fine di svilupparsi e
consolidarsi sui mercati globali esamina
proposte di joint venture o compartecipazione

NORD ITALIA cediamo QUOTE SRL
piccola AZIENDA settore IMPIANTISTICA
INDUSTRIALE - NASTRI TRASPORTATORI MANUTENZIONI MECCANICHE prestigiosa clientela consolidata settore alimentare/farmaceutico e
automazione - forti possibilità di
13539 sviluppo - richiesta interessante 13770

PUGLIA - CONVERSANO (BA) - RISTORANTE
di circa mq. 700 - in immobile storico - arredato in stile
rustico - circa 400 coperti interni e 100 esterni
giro d’affari € 450.000 annui - valuta proposte
di cessione

13668

ROMA CITTÀ
vendesi splendida attività di
BAR PASTICCERIA TAVOLA CALDA
importante cassetto incrementabile
investimento sicuro

FIDENZA VIA EMILIA (PR) vendiamo EDIFICIO TECNICO
FANO (PU) proponiamo la vendita di ineguagliabile
MADE IN ITALY - AZIENDA storica con MARCHIO
DISTRIBUTIVO costituito da vano espositivo, uffici e ampio
STRUTTURA ALBERGHIERA caratterizzata dalla posizione
REGISTRATO specializzata in PRODUZIONE e VENDITA
laboratorio/magazzino con altezza idonea all’inserimento di
esclusiva e da una vista mare mozzafiato con accesso
INTIMO e COSTUMI DONNA - con portafoglio clienti
carroponte - ottimo rapporto aero illuminante - ampio piazzale
diretto alla spiaggia - 46 camere oltre ad ampi vani
nazionale
causa
mancanza
di
ricambio
generazionale
antistante fronte strada ad uso parcheggio - ottima soluzione
accessori ed ampie pertinenze esterne - parcheggi privati
anche per grossisti - possibilità di rent to buy
esamina la vendita aziendale/immobiliare 31262
opportunità di investimento difficilmente ripetibile 13579
13480

ROMA CITTÀ
vendesi avviatissimo
STUDIO POLIMEDICO POLISPECIALISTICO
perfettamente in ordine ed attrezzato

SOCIETÀ ITALIANA operante nello SVILUPPO SOFTWARE
con SISTEMA QUALITA’ ISO 9001 CERTIFICATO da oltre 12 anni specializzata
in SOLUZIONI WEB-BASED, PIATTAFORME E-COMMERCE, CREAZIONI APP
IOS/ANDROID con esperienza ultradecennale - collaborazioni con grandi
gruppi settore bancario, universitario ed editoriale con piattaforme
gioco calcio e del motorsport (formula 1 ed altro) garantendo
collaborazione di lunga durata nell’ambito di un allargamento
e sviluppo nuove aree/settori - valuta proposte di partnership per
l’acquisizione quote di minoranza o maggioranza del pacchetto societario
rivolto a imprenditori che sfruttando il know how intendano diversificare
i propri investimenti incrementando il proprio business

FRANCAVILLA AL MARE (CH)
EMILIA ROMAGNA - vendiamo storica ed vendiamo affermata AZIENDA AGRITURISTICA
affermata AZIENDA specializzata in
in posizione di sicuro interesse - PATRIMONIO
RIVENDITA di MACCHINE AGRICOLE
IMMOBILIARE ad uso abitativo/ricettivo
e DA GIARDINO - con annessa officina /agricolo su area provvista di parcheggi privati
meccanica - fatturato superiore ad
- circa 2 ettari di curatissimo terreno agricolo attività ricettiva al vertice delle classifiche di
€ 3.000.000 costantemente in crescita gradimento - organizzata con 5 appartamenti
causa mancanza di ricambio
di moderna concezione oltre ad una piccola
generazionale - si garantisce
sala ristoro - con ulteriore stabile ad uso
l’affiancamento
abitativo di ampie dimensione
13703
13748

13773

MIRANO (VE)
grazioso CASALE VENEZIANO di circa mq. 1.050 su area di mq. 47.000
posizione logistica strategica - utilizzabile come B&B - AGRITURISMO
prestigiosa CASA di CAMPAGNA cedesiione totale e parziale

in Alternativa srl - MILANO

www.cogefim.com - info@cogefim.it

VUOLE
A C Q U I S TA R E / V E N D E R E
UN’A ZIEN DA UN I MM OBILE?
R I C ER CA R E SO CI

13709

CALABRIA RENDE (CS) in zona residenziale con ampie zone
parcheggio cedesi CENTRO ESTETICO/BENESSERE
2° piano, 190 mq oltre ampi balconi - completamente ristrutturato
e attrezzato con macchinari per modellamento corpo, doccia
solare, cabina benessere, ringiovanimento viso, depilazione,
cabine massaggi, corner make up - ottimo avviamento
valuta proposte di cessione
13571

PROVINCIA di SAVONA
prestigiosa località turistica sul mare si vende
RISTORANTE PIZZERIA di ampie metrature con sale
separate per feste o eventi e grande pista di
pattinaggio attrezzata con noleggio - fatturati
dimostrabili - introvabile - clientela assodata 31269

PUGLIA OSTUNI (BR) in posizione strategica
prospiciente su piazzetta pedonale splendido
RISTORANTE avviamento ventennale elegantemente arredato - circa 100 posti valuta
proposte di cessione - ottimo giro d’affari

13745

IN NOTA LOCALITÀ DELLA PROVINCIA DI MILANO
cedesi avviatissimo PANIFICIO PASTICCERIA con produzione
propria - attività perfettamente strutturata con doppio forno
praticamente nuovi - ottimi incassi documentabili e
ulteriormente incrementabili - richiesta estremamente
interessante tutta la zona

13737

ANCONA CENTRO vendiamo
PROVINCIA di MILANO storica GELATERIA BAR
LUGANO (TICINO - SVIZZERA) cedesi prestigioso
PUGLIA - TRANI (BT) cedesi NEGOZIO di ABBIGLIAMENTO ed
PUGLIA BRINDISI
PUGLIA BARLETTA (BT) cedesi storica TABACCHERIA EDICOLA
COLLEGNO
TORINESE
(TO)
SICILIA - SIRACUSA
piccola GELATERIA
con
di 185 mq + 150 mq di LABORATORIO e spazi vari ACCESSORI per BAMBINO (marchi nazionali ed esteri) - gamma
BAR RISTORANTE BIRRERIA TAVOLA CALDA completamente
zona centrale GASTRONOMIA
LOTTO con pagamenti di tutte le utenze (banca 5, sisal,
LABORATORIO
di produzione
e
per
motivi
familiari
si
vende
CENTRO
ESTETICO
con
zona
Ortigia
cedesi
rinomato
RISTORANTE
medio alta - posizione centrale su corso principale angolare
RISTORANTE ben avviata
posizione centrale - arredamento particolare - bene
arredato
e
attrezzato
circa
200
posti
posizione
strategica
servizio di CAFFETTERIA - opportunità
lottomatica) IMMOBILE di proprietà di 150 mq
4 vetrine + ingresso (mt. 6) - locale completamente
(oltre 3 anni)
- 35/40 coperti
- cucina
attrezzata - possibilità di ampio dehors - IMMOBILE di
avviamento
ultradecennale
-importante
posizionecifra
unica
- -finemente
arredato e ristrutturato
in ottima
posizione
di affari
canone di locazione
per
piccoli nuclei familiari
o per
con 3 vetrine - completamente ristrutturato ed arredato ristrutturato ed elegantemente arredato - ottimo giro d’affari attrezzata - locale circa 100 mq
proprietà esamina proposte di acquisto - investimento
giovani imprenditori con minimo
con contratto decennale - numerosi posteggi nelle
affare unico
con vista mare
piattaforma e-commerce integrata - avviamento decennale
zona residenziale giro d’affari annuo € 220.000,00
luminoso - ottimo giro d’affari
investimento
31252
adatto ad imprenditori molto attenti
13435
vicinanze - richiesta
31230
30900 adeguata al valore
31191
13662
31272
13695
ROMAGNANO SESIA (NO) posizione
di forte passaggio cedesi grazioso
e nuovissimo BAR TAVOLA FREDDA
completamente a norma
canone di affitto modicissimo
no spese condominiali - richiesta
irrisoria - sicuro investimento
lavorativo per coppia 13718
13716

VIGEVANO (PV) adiacente PIAZZA DUCALE
cedesi avviato NEGOZIO di ACCESSORI e
ABBIGLIAMENTO (affermato monomarca
in franchising in forte espansione) - modica richiesta sicuro investimento lavorativo

PUGLIA SALENTO TALSANO (TA)
PIACENZA
cedesi avviata attività commerciale
CAMPANIA PROVINCIA di CASERTA
vendiamo o ricerchiamo GESTORE per nuovissimo
EMPORIO ARTICOLI per la
BAR CAFFETTERIA TOAST – posizione centralissima su via
cedesi avviato e rinomato BAR sito nella piazza
CASA, REGALISTICA, IGIENE e
pedonale - volume d’affari in crescita - ottima opportunità OGGETTISTICA - posta in posizione
centrale del centro storico - ottimo fatturato
centrale e ben visibile - valuta
per nucleo familiare o giovani
proposte di cessione
31237
13576
31242

CITTADINA
situata a SUD di TORINO per motivi familiari si vende
NEGOZIO di ESPOSIZIONE PORTE e SERRAMENTI totalmente ristrutturato - portafoglio clienti decennale posizione e clientela unici - introvabile

31289

IMPERIA
posizione unica uscita autostrada nei pressi della
via Aurelia si vende BAR TABACCHI GIORNALI
avviatissimo con area giochi e dehor a 100 mt dal
mare - si valuta anche cessione parziale dei muri affare unico
31227

MONTE SAN PIETRO (BO) cediamo TABACCHERIA con annessa
RIVIERA TERAMANA (TE)
ABBIATEGRASSO (MI) principale via di passaggio
RIVENDITA di ARTICOLI da CARTOLERIA e PROFUMERIA,
vendiamo BAR con CUCINA in
in pieno centro storico cedesi avviato NEGOZIO di
provvista di distributore automatico, video sorveglianza
splendido stato di manutenzione
ACCESSORI
e
ABBIGLIAMENTO
provvisto di dehors riscaldato e casseforti - contesto strategico e con levata tabacchi
(affermato monomarca in franchising in forte espansione)
attività annuale - adatta a
superiore alla media - possibilità di incremento con
- modica richiesta - sicuro investimento lavorativo
piccoli nuclei familiari
13637
integrazione di gratta e vinci e valori bollati
31213

RECCO (GE)
vendiamo ATTIVITA’ di TELEFONIA
con gestione di 2 note compagnie
telefoniche – OTTIMO AFFARE PER
GIOVANI - RICHIESTA SOLO € 25.000

13603

13717
PUGLIA - BARI
in zona centrale principale via
pedonale cedesi
PUGLIA - PUTIGNANO
(BA) attività di ARTICOLI
COSMETICI, ACCESSORI MODA, servizi
cedesi NEGOZIO di ABBIGLIAMENTO
avviamento
di consulenza con
di immagine,
formazione
professionale e make up generale decennale - in posizione licenziatario
centralemarchio
- 2 vetrine
- di
americano
appena
completamente arredato mq.prodotti
50 - professionali
valuta
proposte
avviato
- ottime potenzialità
di sviluppo
30811
13646

TORINO in zona prestigiosa si vende CENTRO ESTETICO
polifunzionale di circa mq. 200 con aree trattamenti
sale abbronzatura e zona relax - avviamento decennale
affare unico - trattative riservate in sede
13710

