
PROVINCIA di COMO 
vicinanze confine svizzero vendiamo

ATTIVITA’ di PARRUCCHIERE
con CABINA ESTETICA - clientela
fidelizzata - garantita assistenza

32159

PROVINCIA di VARESE sulle sponde 
di uno dei rinomati laghi vendiamo
con IMMOBILE RISTORANTE PIZZERIA

proposta unica nel suo genere 
ottimo investimento

immobiliare/commerciale
14998

VICINANZE MAGENTA / MALPENSA
vendiamo in centro paese BAR

TABACCHI RICEVITORIA - ottimi incassi 
e aggi dimostrabili - ampie superfici -

ottimo investimento con possibilità
incremento lavoro

32162

PROVINCIA di VARESE cediamo o
ricerchiamo SOCIO OPERATIVO di 

CAPITALE per AZIENDA settore VENDITA
MANUTENZIONE ASSISTENZA MACCHINE
per UFFICIO - eventualmente si valuta

anche vendita IMMOBILE
consolidato portafoglio clienti ampliabile

garantita assistenza 32192

ZONA LEGNANO (MI) 
vendiamo RISTORANTE PIZZERIA
in location molto interessante 

richiesta inferiore al reale valore 
ottimi incassi dimostrabili

32164

MILANO 
Zona Farini vendiamo splendido
RISTORANTE specialità pesce
circa 70 posti - VERO AFFARE 

anche in funzione dell’espansione
della zona 15073

GALLARATE (VA) zona Malpensa
cediamo storico PUB BIRRERIA con
dehors estivo - clientela fidelizzata -
richiesta inferiore al reale valore -

ideale anche per giovani alla 
prima esperienza

32157

MILANO zona Piazzale Susa, ottimo
bacino d’utenza proponiamo

NEGOZIO di mq. 40 completamente
ristrutturato, con bagno e impianto
elettrico a norma - ottimo contratto 
di affitto - richiesta minima - € 10.000

14948

PIOLTELLO (MI)
vendiamo con IMMOBILE attività di GRAFICA e STAMPA -

attrezzature completissime - ottimo avviamento - importante
portafoglio clienti - garantita assistenza

15066

JESOLO (VE) avviato e prestigioso STUDIO DENTISTICO di mq 200 -
quattro riuniti - 2.000 pazienti in anagrafica - completamente a

norma - IMMOBILE di PROPRIETA’ che può essere venduto o dato
in locazione anche con formula rent-to-buy - causa mancato

ricambio generazionale esamina proposte di cessione
14974

MILANO cedesi avviata LAVANDERIA STIRERIA
attività ottimamente strutturata con macchinari 

ed attrezzature di ultima generazione - ubicazione in zona di
prestigio ad altissima densità residenziale

15074

SAVONA ottima posizione - strada di forte transito 
zona centrale - AZIENDA ARTIGIANALE PRODUZIONE 

FOCACCERIA con annesso NEGOZIO MINIMARKET ALIMENTARI
posizione angolare - cedesi a prezzo interessante causa
trasferimento - sicuro investimento lavorativo per copia -

possibilità di incremento 15058

IN IMPORTANTE CITTADINA DELL’HINTERLAND di MILANO
cedesi avviatissimo NEGOZIO di TOELETTATURA con ARTICOLI 

e ALIMENTI per CANI e GATTI - attività ottimamente strutturata -
richiesta estremamente vantaggiosa

15060

PROVINCIA DI VERONA - FERRAMENTA storica specializzata nei
servizi chiavi e telecomandi - tintometro per colori - ottima

posizione commerciale - buoni incassi ulteriormente
incrementabili - cedesi causa mancato ricambio generazionale

attività adatta a 2/3 persone
14968

MILANO PROVINCIA
cedesi avviata CARTOLERIA con RIVENDITA GIORNALI 
attività ben strutturata e con ubicazione di estremo 

interesse in zona ad alta concentrazione residenziale 
richiesta estremamente vantaggiosa

32155

MILANO SUD
ottima posizione vendiamo splendido 

RISTORANTE PIZZERIA con avviamento quarantennale -
ottimi incassi dimostrabili - dehors estivo - ottime

attrezzature ed arredamento 32150

PROVINCIA di ROVIGO storica da più di 40 anni 
TABACCHERIA + RICEVITORIA + CARTOLIBRERIA +
ABBIGLIAMENTO + PROFUMI E DETERSIVI SFUSI 

unica in centro paese - 4 vetrine - distributore automatico -
ottimi risultati economici - possibilità di ulteriore sviluppo -

esamina proposte di cessione 14929

COMO Via MILANO vendiamo splendido IMMOBILE
COMMERCIALE in contesto d’epoca disposto 

su due piani per mq. 60 cad., due ampie vetrine, ingressi
indipendenti - possibilità di vendita separata - ottimo

investimento anche come immobile a reddito
32156

VENETO ventennale CENTRO ESTETICO altamente specializzato
in BENESSERE e DIMAGRIMENTO BIODINAMICO 

ottima struttura - data base costituito da oltre 2.000 clienti 
buoni fatturati ulteriormente incrementabili - cedesi causa

mancato ricambio generazionale
15069

COMUNITÀ MONTANA BOLOGNESE vendiamo attrezzatissima
PIZZERIA D’ASPORTO caratterizzata dalla possibilità di 

aggiungere il servizio al tavolo con lieve modifica - incassi 
adatti al mantenimento di piccolo nucleo familiare 

ubicazione residenziale vicinanze casello autostradale
15049

LIGURIA importante AZIENDA IMPIANTI
ELETTRICI/ELETTRONICI/CONDIZIONAMENTO/SICUREZZA/FOTOVOLTAICI

ottimamente introdotta nel territorio - clientela selezionata e fidelizzata: 
aziende, enti pubblici e privati - personale altamente qualificato - consistente

portafoglio lavori acquisiti ed in continuo aumento - valuta serie proposte 
di collaborazione in compartecipazione societaria per molteplici impegni 

- eventuale cessione anche totale garantendo collaborazione del titolare 14922

MILANO 
posizione ottimale cediamo splendido 

RISTORANTE SPECIALITÀ PESCE 
cura dei dettagli e clientela di livello superiore -

possibilità di acquisto anche attraverso
acquisizione QUOTE SOCIETÀ SRL

15053

CERCASI per l’ACQUISTO o in AFFITTO D’AZIENDA
o in COMPARTECIPAZIONE - RIVENDITORI di
MACCHINE LAVASTOVIGLIE e LAVANDERIA -
organizzati con tecnici per l’installazione e la

manutenzione - operanti nei settori ristorazione,
collettività, lavanderie, istituzionali, scuole

15079

PIEMONTE CAPOLUOGO PROVINCIA 
ottima posizione - adiacente stazione FS -

prestigiosa attività di RISTORAZIONE ETNICA
specializzata con target medio/alto livello 

locale elegante con 80 posti climatizzati in sale
comunicanti cedesi causa trasferimento 

richiesta molto inferiore al suo valore

15080

FRIULI VENEZIA GIULIA avviata LATTERIA con
NEGOZIO - laboratorio bene attrezzato e

completamente a norma con BOLLINO CEE -
IMMOBILE DI PROPRIETA’ di mq. 218 con impianto

fotovoltaico - buoni incassi notevolmente
incrementabili - adatto a operatori del settore 
o a nucleo familiare che vuole cambiare vita
inserendosi in una attività ad alta redditività -

esamina proposte di cessione totale
15083

PROVINCIA di SONDRIO
in nota località vendiamo splendido 

RISTORANTE BAR arredato con cura nei 
minimi dettagli - posizione eccezionale 

centrale di grande visibilità - ampio dehors estivo
importanti incassi  incrementabili -

clientela di livello

32188

PROVINCIA di BRESCIA 
prestigioso RISTORANTE di 190 posti a sedere -

situato all’interno di uno dei più importanti 
OUTLET DELLA LOMBARDIA 

recentemente ristrutturato - incassi in continua
crescita - adatto anche come investimento 

per imprenditori molto attenti - esamina proposte 
di cessione

15082

NOVARA ottima posizione adiacente uffici, tribunale 
e istituti scolastici cedesi bellissimo BAR CAFFETTERIA

TAVOLA FREDDA con BANCO GELATERIA
completamente nuovo ed elegantemente arredato
climatizzato con 35 posti + dehors privato - società
cede alla metà del suo valore per impossibilità di

gestione causa molteplici impegni lavorativi - affare
irripetibile per nucleo familiare e professionisti

32151

In IMPORTANTE CITTADINA DELL’HINTERLAND
di MONZA cedesi avviato e prestigioso 

COCKTAIL BAR 
locale ottimamente strutturato con ampio 

spazio interno e grande dehors estivo 
garantita l’ottima opportunità lavorativa

15043

LIGURIA - RIVIERA DI PONENTE importante LOCALITÀ BALNEARE
storica AZIENDA INGROSSO e DETTAGLIO

PANIFICIO/FOCACCIA/PASTICCERIA con LABORATORIO
ottimamente attrezzato - 2 punti  vendita un in posizione

centralissima (via Aurelia) con clientela selezionata e fidelizzata
(bar, panifici, supermercati ecc) avviamento ultraventennale

cedesi per molteplici impegni familiari dei soci
15078

FRIULI VENEZIA GIULIA prestigioso RISTORANTE 
con 50 posti a sedere interni + 50 esterni - inserito in uno storico
FORTINO VENEZIANO fronte mare/porto - IMMOBILE di PROPRIETA’
importanti incassi documentabili - esamina proposte di cessione

adatto anche per investitori molto attenti

15085

LAGO DI LUGANO ITALIA (VA)
cediamo splendido RISTORANTE direttamente 

a lago in posizione esclusiva ed unica dal punto di vista
paesaggistico - clientela di livello - elevati incassi dimostrabili -

proposta unica nel suo genere

32185

TOSCANA FIVIZZANO (MS)
su area di 20 ettari vendiamo 

AZIENDA AGRICOLA COMMERCIO LEGNAME 
con ALLEVAMENTO BOVINI, SUINI e POLLI da macello

e ULIVETO - IMMOBILI ABITATIVI e ANNESSI per mq. 1.400 coperti -
possibilità di cambiamento uso inserendo FATTORIA DIDATTICA

vero affare
14608

MANTOVA PROVINCIA 
cedesi prestigioso AGRITURISMO con ampia area 

di pertinenza e frutteto di 5 ettari - IMMOBILE su 3 livelli di
recentissima e totale ristrutturazione - garantito l’ottimo

investimento immobiliare e lavorativo

14994

EMILIA ROMAGNA - AZIENDA METALMECCANICA certificata 
UNI EN ISO 9001 (nuova versione 2018) - parco macchine  

a CNC oltre ad aree robotizzate e software di ultima generazione -
specializzata in lavorazioni sia per piccole, sia per grandi serie -

portafoglio clienti diversificato e fidelizzato in oltre 50 anni di
operatività - per motivi anagrafici si esamina la vendita del 50% delle

quote societarie da parte dell’amministratore in carica
15077

TRA TORINO E ASTI - storica AZIENDA GALVANICA

specializzata in OSSIDAZIONE ALLUMINIO e LEGHE

ubicata in IMMOBILE di PROPRIETÀ - clientela consolidata

selezionata e fidelizzata - personale qualificato

certificata - il socio fondatore per motivi di anzianità

e malattia valuta proposte CESSIONE QUOTE SOCIETARIE

dell’attività e dell’immobile al prezzo inferiore di perizia

15059

MILANO 
affermata AZIENDA

operante settore ENOTECHE valuta concrete 
proposte di cessione totale o parziale 

di quote societarie

15047

ITALIA DEL SUD
quarantennale AZIENDA di DEMOLIZIONI INDUSTRIALI

CIVILI NAVALI e RECUPERO ROTTAMI FERROSI
certificata ISO 9001 e 14001 - in possesso di tutte 

le autorizzazioni con importanti fatturati e utili 
enormi potenzialità di ulteriore crescita in particolare
nel settore degli appalti pubblici - esamina proposte 

di cessione totale o di eventuale joint-venture

15010

AZIENDA MECCANICA CNC specializzata in COSTRUZIONI
e LAVORAZIONI di PRECISIONE c/terzi con meccanismo 

di produzione efficace, innovativo ed altamente
automatizzato, anche per piccole serie/lotti - parco

macchine, torni e centri di lavoro costantemente
aggiornati - lavorazioni diversificate caratterizzate da alti

standard qualitativi - fatturato in crescita pari ad 
€ 7.000.000 circa - redditività certificata di sicuro interesse

causa mancanza ricambio generazionale si esamina
proposta di acquisto - con modalità da concordare

garantendo un graduale passaggio di consegne
15067

NORD ITALY affermata AZIENDA trentennale
specializzata nella PRODUZIONE di CISTERNE

e CONTENITORI IN ACCIAIO INOX e CARBONIO
di tutte le dimensioni e per un mercato trasversale -
ottimamente organizzata ed attrezzata - importante

know-how - prestigiosa clientela fidelizzata - importante
fatturato con l’opportunità di potersi ulteriormente
sviluppare sui mercati globali - esamina proposte 

di joint-venture o eventuale cessione totale 
disponibilità del titolare ad una lunga collaborazione

propedeutica allo sviluppo dell’azienda
15015

EMILIA-ROMAGNA - AZIENDA specializzata in 
PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE di GRANDI IMPIANTI
ELETTRICI/SPECIALI/TERMICI/CONDIZIONAMENTO
attiva sul territorio da oltre 45 anni - in possesso di

ATTESTAZIONE SOA, certificazioni ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 45001, Modello 231 - contratti di manutenzione 

in essere e portafoglio clienti costituito in prevalenza da 
Enti Pubblici, Regionali, Ministeri, ecc. - know-how specifico

in tema di gare e appalti pubblici - track record positivo 
e redditività elevata con reali prospettive di ulteriore crescita
RICERCA IMPRENDITORI del SETTORE interessati al subentro 

negli assets societari con modalità da definire
15055
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02.39215804                      www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

www.generalcessioni.it
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www.cogefim.com - info@cogefim.it                                           02.39261191
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ROMA Zona EUR vicinanze Ospedale Regina Elena e Università Campus Biomedico
vendiamo splendida STRUTTURA IMMOBILIARE con  GIARDINO E PISCINA composta

da 12 appartamenti - l’immobile si presta bene per la sua struttura e per la sua posizione 
per attività di tipo ricettivo e/o per creazione di alloggi studenteschi, collettivi, etc..

13255

NORD-EST quarantennale GALVANOTECNICA altamente specializzata
bene organizzata - ottima redditività - importante know-how - clienti fidelizzati 
e ottimi pagatori - enormi potenzialità di sviluppo - causa mancato ricambio

generazionale esamina proposte di cessione
15001

PROVINCIA DI CREMONA - graziosa CAFFETTERIA PASTICCERIA e RIVENDITA PANE
unica in un bacino d’utenza di 1200 abitanti - negozio completamente a norma 

ampio dehors ampi parcheggi - posizione commerciale strategica 
ottimo contratto d’affitto - valuta proposte di cessione

15029

PROVINCIA di LODI - prestigiosa AREA DI MQ. 18.000 di cui edificati mq. 4000 con possibilità di ulteriore
ampliamento di mq. 7000 - sulla strada provinciale SP23 ad elevato traffico automobilistico 

destinazione d’uso relativo a servizi (CENTRO COMMERCIALE - GRANDE DISTRIBUZIONE - LOGISTICA 
AREA PARCHEGGIO CAMION CON RELATIVI SERVIZI - RISTORAZIONE ECC) - investimento ad 

alto valore speculativo - cedesi ad un OTTIMO PREZZO!!!
15030

VENETO affermata AZIENDA INFORMATICA
impostata su know-how e l’agilità nello sviluppo delle idee - ottimizzata sui costi 

con l’ambizione e le capacità di voler sviluppare importanti progetti per le aziende -
cerca SOCIO DI CAPITALE lungimirante

15075

MILANO - AZIENDA specializzata realizzazioni e manutenzioni IMPIANTI ASCENSORI detentrice di
esclusiva BREVETTO (attualmente già utilizzato per la realizzazione di impianti) - valuta le seguenti

opportunità: 1) vendita solo brevetto - 2) vendita aziendale + brevetto
in entrambi i casi si garantisce adeguata assistenza/affiancamento - prodotto con importanti

margini economici avente valenza nazionale ed internazionale – clientela Italia/Estero 32030

TRA MILANO e NOVARA adiacente tangenziale
TRECATE/CERANO (NO) vendesi CAPANNONE di 990 mq circa 

di recente costruzione con ampio piazzale di 2.100 mq e
TERRENO EDIFICABILE di circa 11.000 mq - prezzo esente da Iva -
disponibile immediatamente - proprietà idonea a molteplici usi -

su richiesta foto e planimetrie 32141

PROVINCIA di TARANTO vendiamo avviato CENTRO di
FISIOTERAPIA convenzionato con Rbm Intesa San paolo

(Meta Salute), Generale, Unisalute, Allianz e Blu Assistance -
attività svolta dal 2012 con ottimo fatturato

32146

TRA BERGAMO e BRESCIA quarantennale NEGOZIO di
ELETTRONICA ed ELETTRODOMESTICI specializzato in servizi di

INSTALLAZIONE ANTENNE - IMPIANTI INTERNET E HOME THEATRE -
bene avviato e con possibilità di ulteriore crescita - causa

mancato ricambio generazionale esamina proposte di cessione -
disponibilità del titolare ad una collaborazione 14959


