
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

SEDRIANO (MI) 
centro paese su piazza principale

cediamo BAR ENOTECA con dehors
estivo – buon fatturato possibilità di

incremento inserendo la cucina 
prezzo molto interessante - proposta

valida anche per giovani
32045

SESTRI LEVANTE (GE) 
a mt. 50 dalla spiaggia - sulla strada

litorale per raggiunti limiti di età
pensionabile vendiamo RISTORANTE

con ottimi incassi - ottima opportunità
lavorativa

14346

MILANO
vendiamo SITO E-COMMERCE

specializzato in CUSTOM LEGO,
minifigures ed accessori a tema

militare con MARCHIO REGISTRATO -
sito web dinamico e ben posizionato

sui motori di ricerca - attività unica 
e trasferibile ovunque

14734

In importante CITTADINA
della BRIANZA (MB) posizione di
prestigio vendiamo splendida 
GIOIELLERIA COMPRO ORO

per la posizione ideale per la
trasformazione in qualsiasi attività 

anche franchising
31918

COLOGNO MONZESE (MI) vicinanze primarie
arterie comunicazione e studi di CANALE 5 -

vendiamo IMMOBILE COMMERCIALE
/ARTIGIANALE di mq. 1.000 disposto su più
livelli e già suddiviso in vari uffici - ideale 

per centro polispecialistico o attività settore
terziario e servizi - proposta unica 

nel suo genere 14736

VENETO stupendo AGRITURISMO con 
9 CAMERE, CENTRO BENESSERE, 1 capannone 

e 2 APPARTAMENTI - impianti energetici 
di ultima generazione e compatibili 
2,5 HA di TERRENO - ottima posizione 

logistica adatto anche come prestigiosa
casa di campagna e centro medico 

esamina proposte di cessione 14365

SARDEGNA - PROVINCIA NUORO -
STABILIMENTO di c.a 2000 mq. organizzato
per la MACELLAZIONE c/to proprio e c/to

terzi (bovini, ovini, suini) - AZIENDA
operativa da c.a. 20 anni, possibilità d’
incremento del 70% rispetto all’attuale

“capacità di macellazione” 
ottimo investimento 14774

LIGURIA CAPOLUOGO di PROVINCIA vendiamo avviata ATTIVITÀ
COMMERCIO INGROSSO IMBALLI per ALIMENTI e DETERGENTI -

importante clientela selezionata e fidelizzata - provincie Savona 
e Imperia con esclusiva di zona - ottimo fatturato sempre
in crescita - cedesi per trasferimento all’Estero - garantito

affiancamento iniziale e personale qualificato
32063

TORINO in centro commerciale cedesi con relativo IMMOBILE 
di PROPRIETÀ di 70 mq + soppalco avviatissimo NEGOZIO

di FERRAMENTA, COLORI (con o senza tintometro), MATERIALE
ELETTRICO/IDRAULICO, CASALINGHI e CARTOLERIA - richiesta
modicissima affare irripetibile come investimento lavorativo 

e immobiliare per famiglia o coppia di giovani
32073

VARAZZE (SV) posizione centralissima fronte istituti scolastici 
attività ultratrentennale di BAR TAVOLA CALDA PIZZERIA - 42 posti
climatizzati + dehors privato - contratto locazione nuovo valido 

12 anni - cedesi per gravi problemi di salute e anzianità (pensione) -
lavoro costante tutto l’anno con picchi nel periodo estivo 

libero fine stagione - garantito sicuro investimento lavorativo
per famiglia - richiesta modicissima inferiore al suo valore 

vista estrema urgenza alla migliore offerta 32084

ALBISOLA (SV) posizione centrale fronte ampi parcheggi pubblici 
per ritiro attività lavorativa (pensione) cedesi storico NEGOZIO
PARRUCCHIERE UNISEX - elegantemente arredato e corredato -
superfici ampie con 9 posti lavoro climatizzati - doppio ingresso 
e ampie vetrine - ottimo volume d’affari - sicuro investimento

lavorativo per professionisti
32078

ITALIA NORD OVEST - TORINO zona industriale 
AZIENDA LAVORAZIONI MECCANICHE di PRECISIONE fornitrice 

di importanti aziende del comprensorio
SETTORE AUTOMAZIONE - clientela fidelizzata 

per ritiro attività lavorativa (pensione) senza ricambio generazionale
valuta proposte di cessione totale garantendo assistenza 

e affiancamento 32080

MILANO ZONA NORD EST cedesi avviatissimo
BAR TAVOLA FREDDA locale ottimamente

strutturato con ampio spazio interno e grande dehors estivo
garantito l’ottimo investimento lavorativo 

richiesta estremamente vantaggiosa
14835

MILANO ZONA CORVETTO vendiamo PIZZERIA con FORNO 
A LEGNA, TRATTORIA e GASTRONOMIA specialità napoletane - ottimo
avviamento e fatturato - 20 posti climatizzati - possibilità ampiamento

posti seduti in sala attigua - marchio registrato - lavoro asporto 
elevato con delivery - clientela fidelizzata 

cedesi per trasferimento - sicuro investimento lavorativo 
per giovani o famiglie - alto reddito si esaminano eventuali permute

IMMOBILIARI PARZIALI 32065

HINTERLAND TORINO - statale del Moncenisio - storica 
BIRRERIA PANINOTECA con cucina - posti interni 130 + ampio

dehors privato di 100 posti + parcheggio - ottimamente
arredata ed attrezzata - società cede a prezzo inferiore del

valore - sicuro investimento lavorativo per giovani
14810

Vendiamo attività di FRANCHISOR con MARCHIO
REGISTRATO e RELATIVE AFFILIAZIONI sul territorio

nazionale - AZIENDA SPECIALIZZATA IN FOOD-
DELIVERY - organizzata con propria piattaforma

informatica condivisa da franchisee e da propria
unità operativa - ottimo potenziale di crescita -
opportunità di business, adatta sia per società

organizzate sia per motivati imprenditori
14837

Città metropolitana di BARI 
vendiamo AZIENDA settore SIDERURGICO 

presente sul mercato da 30 anni 

con ottimo bacino di utenza 

azienda leader nel settore con forte 

potenzialità di incremento produttivo

14827

In notissima località della PROVINCIA di BERGAMO
cedesi avviatissimo BAR RISTORANTE PIZZERIA -

locale ottimamente strutturato con ampio spazio
interno e due grandi dehors privati per una
capienza complessiva di oltre 200 comodi 
coperti  - arredi ed attrezzature in perfette

condizioni d’uso e manutenzione 
garantita l’ottima opportunità lavorativa 

per operatori del settore
32087

Importante località industriale in PROVINCIA
di CUNEO storica AZIENDA ARTIGIANALE

LAVORAZIONE MARMI - ottimamente attrezzata
con IMMOBILE di PROPRIETÀ 

dotato di carroponte - clientela fidelizzata
aziende/privati - valuta serie proposte di cessione

totale o eventuale joint-venture con possibile
collaborazione continuativa

32077

PROVINCIA di LECCO vendiamo 
MOLLIFICIO 

storico con ottimo portafoglio clienti
consolidato in 50 anni di attività - garantita
assistenza - eventualmente si vende anche

IMMOBILE

32071

ITALIA 
affermata SOCIETÀ DI COMMERCIO ELETTRONICO
(E-COMMERCE) di DRONI FPV - MODELLISMO
DINAMICO con SERVIZIO DI STAMPA 3D

clientela fidelizzata Italia/estero assistenza tecnica
in tutta Italia - elevato fatturato - ottimo reddito 

sito Internet innovativo - cedesi garantendo
eventuale consulenza e assistenza iniziale

LIGURIA RIVIERA PONENTE famosa località commerciale/turistica
balneare vendiamo HOTEL con RISTORANTE PIZZERIA (forno a legna)
BAR - ampio giardino con parcheggio e dehors - APPARTAMENTO

gestori - aperto tutto l’anno - avviamento ultraquarantennale -
vendesi IMMOBILE ed ATTIVITA’ causa ritiro lavorativo (pensione) -

affare irripetibile per nucleo familiare
32088

DOTTORI COMMERCIALISTI
rileverebbero STUDIO COMMERCIALISTA in
LOMBARDIA/PIEMONTE/EMILIA ROMAGNA 

massima riservatezza e serietà
14836

PROVINCIA di PAVIA posizione centralissima in due località diverse cedesi
anche separatamente 2 STUDI ODONTOIATRICI 

per entrambi unica gestione diretta ultraquarantennale - clientela
fidelizzata - ottimamente attrezzati con due riuniti e strumentazione

completa - personale qualificato con medici disponibili alla collaborazione
continuativa - possibilità di acquisto relativi IMMOBILI di PREGIO

14845

NONE (TO) 
stupendo RISTORANTE PIZZERIA con forno a legna -

120 posti + dehors privato – si valuta AFFITTO D’AZIENDA
(GESTIONE) oppure VENDITA - sicuro investimento lavorativo per

famiglia – PROPOSTA VALIDISSIMA ANCHE PER GIOVANI
32060

14840

Tra MONDOVI’ e CUNEO
a km 10 dal capoluogo - importante STRUTTURA
IMMOBILIARE in muratura di ampie superfici
polivalenti e completamente bonificata -

impianto fotovoltaico di 20KW con benefici 
fiscali per ulteriori 7 anni - CAPANNONI
e UFFICI mq 2.450 circa, aree aperte di

pertinenza per mq 2.650 c.a.

32081

CENTRO-SUD ITALIA 
vendiamo AZIENDA con know-how 
trentennale per la PROGETTAZIONE

INSTALLAZIONE MANUTENZIONE in Italia ed
all’estero di IMPIANTI TECNOLOGICI e SPECIALI
per EDILIZIA civile, monumentale, industriale,

ospedaliera

14839

ITALY - LAGO D’ISEO (BG) AZIENDA AGRICOLA 
di 4 ettari a picco sul lago d’Iseo - incredibile vista
panoramica - 550 mt slm - PROPRIETÀ IMMOBILIARE 
costituita da ABITAZIONE padronale + RUSTICO + 
STALLA per 100 capi di ovini + CASEIFICIO moderno 
con bollino CEE -  presente su tutti i mercati agricoli 

della zona - ottime potenzialità economiche - adatta 
a nucleo familiare - eventualmente trasformabile in
agriturismo o in prestigiosa casa di campagna per 

investitori esigenti e amanti della tranquillità e della natura
esamina proposte di cessione

14799

ITALY LAZIO - AZIENDA di INSTALLAZIONI IMPIANTI 
LETTRICI SICUREZZA e FIBRA OTTICA

in costante crescita - fatturato di € 3.500.000 
importanti clienti ed enti pubblici 

al fine di posizionarsi sui mercati globali esamina 
proposte di joint-venture per poter riorganizzare 

l’azienda sia sotto il profilo strutturale che
finanziario  si valutano proposte anche 

di cessione totale
14832

EMILIA ROMAGNA vendiamo con IMMOBILI di  PROPRIETA’ anche separatamente causa mancato
ricambio generazionale: 1) PROVINCIA di BOLOGNA storico PANIFICIO INDUSTRIALE con annesso
laboratorio - avviamento cinquantennale - portafoglio clienti costituito prevalentemente dalla 

GDO in tutta la regione - specializzati in grandi pezzature - fatturato € 4.200.000
2) PROVINCIA di RAVENNA PANIFICIO con annesso laboratorio  - avviamento quindicennale -

specializzati in piccoli pezzature - fatturato € 490.000 14565

MILANO
vendiamo anche da trasferire esclusivo 

IMPIANTO BREVETTATO per PRODUZIONE DI PANNELLI ISOLANTI ACUSTICI/TERMICI
applicabili in svariati processi produttivi - possibilità di utili elevati

32058

HINTERLAND MILANESE in posizione strategica in contesto dinamico
su strada di forte passaggio e fermate autobus vendesi storica ATTIVITÀ

di CONSULENZA PRATICHE AUTO - clientela fidelizzata - investimento sicuro con
ottima redditività - IMMOBILE di proprietà che verrà affittato con canone

interessante - vendita per raggiunti limiti d’età
14789

LUCCA posizione centrale si propone in vendita DUE B&B ubicati in VILLE PRESTIGIOSE
con ampio giardino, parcheggio, dehors privato, terrazza e solarium 

camere elegantemente arredate, corredate e condizionate - dotate di tutti i servizi -
clientela selezionata e fidelizzata italiana ed estera - ottime recensioni  

contratti affitti rinnovati - cedesi anche separatamente a prezzo molto inferiore 
causa molteplici impegni lavorativi - affare irripetibile per famiglia 14791

ROMA ZONA CENTRALISSIMA 
vendesi storica ATTIVITA’ SETTORE ABBIGLIAMENTO TESSUTI 

con relativo prestigioso IMMOBILE di competenza

13923

CANTU’ (CO) 
nel centro storico in CASA D’EPOCA con splendido giardino interno 

vendiamo RISTORANTE di TRADIZIONE - ideale anche per trasformazione 
in locale di tendenza - richiesta inferiore al reale valore

32068

SETTIMO MILANESE (MI) 
vendiamo cedendo quote srl splendido IMMOBILE INDUSTRIALE

frazionato e già affittato a reddito con canoni totali per 
circa € 270.000,00 - posizione strategica adiacente primarie 

vie di comunicazione - proposta unica nel suo genere

32069

NORD ITALY 
sessantennale AZIENDA di PRODUZIONE CALZE IN FIBRA 
SINTETICA da 8 a 100 denari e SEAMLESS rappresentante 
del “Made in Italy” - ottimamente attrezzata - prestigioso

IMMOBILE DI PROPRIETÀ nella complicata fase del passaggio
generazionale e al fine di svilupparsi su nuovi mercati globali -
esamina proposte di joint-venture o eventuale cessione totale

14828

ITALY trentennale e avviata AZIENDA operante del 
SETTORE IMPORT/EXPORT di PRODOTTI ITTICI 

stabilimento con bollino CEE - IMMOBILI di PROPRIETA’ 
importanti clienti selezionati e costituiti da hotel e ristoranti -

azienda dinamica impostata sulla qualità ed il servizio 
strutturata anche come piattaforma logistica 

fatturato consolidato - esamina proposte di joint-venture 
o eventuale cessione totale

14842

LOMBARDIA - AZIENDA MECCANICA 
avente proprio prodotto specifico ed 
elevato know how mercato mondiale
RICERCA JOINT-VENTURE/PARTNERSHIP 

o SOCI per sviluppo aziendale in nuovi mercati
fattura anche con lavorazioni c/t

32075

NORD ITALY cinquantennale AZIENDA di PROGETTAZIONE 
e PRODUZIONE MOBILI per la CASA e CONTRACT

espressione del MADE in ITALY - importanti realizzazioni -
CAPANNONE mq. 3.000 con impianto fotovoltaico di kw 40 -

AREA COMPLESSIVA mq. 15.000 - 2 APPARTAMENTI -
DEPENDANCE - piscina - al fine di svilupparsi sui mercati 
globali esamina proposte di joint-venture o eventuale

cessione totale
14838

In nota cittadina della PROVINCIA di MILANO 
cedesi con IMMOBILE avviatissimo NEGOZIO
di MACELLERIA SALUMERIA e MINIMARKET -

attività ottimamente posizionata e strutturata con 

ampio spazio commerciale e grandi locali di lavorazione 

e stoccaggio - notevoli e ulteriormente incrementabili 

gli incassi - trattative riservate

32066

ROMANIA - ARAD a 50 Km confine Ungheria e a 100 Km 
da Timisoara con ottimi collegamenti stradali e autostradali -

storica AZIENDA leader PRODUZIONE MOBILI METALLICI 
di diverse tipologie - ottimamente attrezzata per ogni tipo di

lavorazione - ottimi contatti con la Germania- clientela fidelizzata
idonea a beneficiare fondi europei - IMMOBILI DI PROPRIETA’ 

di ampie superfici polivalenti con carroponte e impianto
verniciatura completo - ampi uffici + 2 appartamenti 

la proprietà cede l’azienda per mancanza di ricambio
generazionale - possibilità di vendita solo immobili con relative

attrezzature garantendo comunque iniziale affiancamento 
e collaborazione

14841

ITALIA NORD OVEST - PIEMONTE
storica AZIENDA LEADER SETTORE COSTRUZIONE TETTI

in LEGNO e SMALTIMENTO AMIANTO con certificazioni -
avviamento ultra cinquantennale - personale 
qualificato - per raggiunta età pensionabile 

e senza ricambio generazionale valuta cessione 
quote societarie - eventuale joint-venture con aziende

dello stesso settore garantendo consulenza,
collaborazione ed eventuale direzione tecnica -
IMMOBILE di PROPRIETA’ in affitto o vendita

14796

LAGO MAGGIORE (VB) 
fronte lago e ISOLE BORROMEE, imbarcadero 

e parcheggio - storico e prestigioso 
RISTORANTE BAR PIZZERIA 

(forno a legna) - elegantemente arredato, corredato,
climatizzato - completamente a norma - veranda chiusa 

+ dehors per 130 posti - società vende attività 
con IMMOBILE di PROPRIETÀ ristrutturato - ottimo

investimento immobiliare/aziendale per professionisti 
o investitori

14822

PIEMONTE - AZIENDA AGRICOLA con storico 
ALLEVAMENTO AVICOLO PRODUZIONE UOVA 

(circa 35.000 al giorno) - con MANGIMIFICIO proprio -
dotata di impianti automatizzati - marchio commerciale

conosciuto e affermato - clientela fidelizzata - ottimo
fatturato - IMMOBILI di PROPRIETÀ compreso

VILLA PADRONALE su area cintata di mq. 40.000 
per mancanza di ricambio generazionale si valutano 

serie proposte di cessione totale - garantendo personale
affidabile e consulenza commerciale

14800

PROVINCIA DI TORINO
causa pensionamento vendiamo storica AZIENDA

COSTRUZIONE PROGETTAZIONE STAMPI TERMOPLASTICI 
e STAMPI per VASSOI ALIMENTARI IN CARTA
ottimamente attrezzata con centri di lavoro

computerizzati - clientela selezionata e fidelizzata -
personale altamente qualificato - buon fatturato

ulteriormente incrementabile
14801

LOMBARDIA 
affermata AZIENDA quarantennale SPECIALIZZATA in

IDROCOLTURA - contratti di manutenzione stipulati con con
clientela formata da banche ed aziende - ottimamente

strutturata e gestita - CAPANNONE DI PROPRIETÀ di mq. 300 -
causa mancato ricambio generazionale - esamina proposte di

vendita totale - si assicura un periodo di affiancamento
14831
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02.39215804                      www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

www.cogefim.com - info@cogefim.it                                           02.39261191
Da 36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale in
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