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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

ITALY - EMILIA ROMAGNA AZIENDA AGRICOLA
familiare con 40 HA di TERRENO in unico appezzamento
impianto biogas di 380 Kw - SERRA di 1.200 mq per la
PRODUZIONE di SPIRULINA - sito e-commerce - ottimamente
attrezzata - azienda che punta sull’innovazione e la
diversificazione produttiva - al fine di sviluppare la propria attività
anche in termini di ricerca, esamina proposte di joint-venture
per poter essere presente sui mercati globali
14759
ITALIA - affermata SOCIETA’ 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
14840

ITALIA - AZIENDA LEADER PRODUZIONE MOLE
ABRASIVE a LEGANTE VETRIFICATO e ORGANICO
RESINOIDE - avviamento cinquantennale personale altamente qualificato - clientela
selezionata e fidelizzata Italia Cee ed Extra Cee elevato reddito documentabile - IMMOBILE
di PROPRIETÀ in affitto o vendita
valuta proposte di cessione totale per ritiro
attività lavorativa comunque garantendo
affiancamento e consulenza
14770

14819

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

02.39215804

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

AZIENDA METALMECCANICA specializzata in PROGETTAZIONE
e LAVORAZIONI TECNOLOGICHE a CICLO COMPLETO
e CONTO PROPRIO - in possesso di propri brevetti e di un
comprovato track record - fatturato annuo di circa
€ 4.000.000,00 - macchinari e attrezzature di ultima generazione causa mancanza di ricambio generazionale esamina
la vendita totale con relativa cessione di quote societarie società priva di situazioni debitorie
MILANO ZONA BOVISA POLITECNICO
vendiamo splendido RISTORANTE
circa 40/50 posti con ottimo
avviamento incrementabile
arredato con gusto - vero affare
anche per giovani alle prime
esperienze

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

PROVINCIA DI VARESE zona lago
Maggiore vendiamo splendido
NEGOZIO VENDITA ARTICOLI ed
ACCESSORI per la CASA estendibile ad
altri articoli - superficie di circa mq. 300
su strada di fortissimo passaggio con
ampio parcheggio antistante
31790

32085

32060

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

14741 B

Sul fiume Ticino
SESTO CALENDE (VA)
proponiamo la vendita di avviato
BAR con bellissimo dehor estivo ideale anche per giovani

31912

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

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 -www.generalcessioni.it
notevoli e ulteriormente incrementabili
gli incassi - trattative riservate
VENDITA AZIENDE

14822

PROVINCIA di MILANO
in nota località cedesi bellissimo
BAR TAVOLA FREDDA
ottimamente posizionato su piazzetta
del centro cittadino - locale perfettamente
strutturato con ampio spazio interno e grande
dehors estivo - garantito ottimo investimento
lavorativo

LOMBARDIA PROVINCIA DI BERGAMO vendiamo CAPANNONE ARTIGIANALE
di mq. 880 circa unico piano fuori terra + VILLA eventualmente trasformabile
in unità commerciale + TERRENO di mq. 1.000 con silos
BERGAMO RISTORANTE PIZZERIA di mq 600
ottimamente organizzato e strutturato - ampio parcheggio location su strada di grande passaggio - struttura indipendente
dove si possono organizzare serate musicali senza disturbare
il vicinato - cucina super attrezzata - ottimi risultati pre-Covid enormi potenzialità - vendesi ad un ottimo prezzo

02.39261191

32079

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

SPARANISE (CE) cedesi causa
altri impegni lavorativi - avviata e
storica PASTICCERIA GELATERIA di
qualità - finemente arredata con
laboratorio ed attrezzature - attività
valida anche per giovani

14191

14824

PAVIA posizione di intenso passaggio
veicolare (viale di ingresso al centro città)
con parcheggi vendiamo - avviato
NEGOZIO CIALDE E CAPSULE CAFFE’
possibilità di GESTIONE a RISCATTO
garantito affiancamento
RICHIESTA SOLO € 30.000 TRATT.

NORD ITALIA - storica AZIENDA PRODUZIONE e COMMERCIO
UTENSILI DI PRECISIONE per INDUSTRIA METALMECCANICA marchio registrato/certificato e affermato Italia-estero
clientela fidelizzata - ottimo fatturato e redditività
personale qualificato - per ritiro attività valuta cessione
quote societarie - garantendo affiancamento
IMMOBILE di PROPRIETÀ in affitto o vendita

32087

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

TRA MILANO E NOVARA - in centro storico di importante città
di circa 17.000 abitanti adiacente aeroporto Malpensa - splendida
GASTRONOMIA ROSTICCERIA PIZZERIA - elegantemente arredata e
climatizzata - 20 posti interni cedesi causa gravi problemi di salute ottimo investimento lavorativo per giovani o famiglia - reddito
assicurato tutto l’anno - eventuale finanziamento

14815

14821

CAMPANIA PROVINCIA di NAPOLI
in pieno centro urbano cedesi avviata attività
di BAR GASTRONOMIA e BRACERIA
finemente rinnovata ed arredata - clientela
consolidata
32086

ROMA ZONA CENTRALISSIMA
vendesi storica ATTIVITÀ SETTORE ABBIGLIAMENTO TESSUTI con relativo
prestigioso IMMOBILE di competenza
VARESE PROVINCIA vicinanze confine
svizzero nel centro del paese
vendiamo BELLISSIMO NEGOZIO di
PARRUCCHIERE UOMO DONNA,
ABBIGLIAMENTO, ACCESSORI,
BIGIOTTERIA, etc. – ottimo giro d’affari,
interessante investimento
13787

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

14810

14550

32078

13923

ROMA cedesi ATTIVITÀ di CAFFETTERIA e TABACCHI
ultradecennale posizionata su strada altamente
commerciale con vantaggioso contratto di locazione
l’attività garantisce numeroso pacchetto clienti ed ottimi
incassi giornalieri oltre ai SERVIZI di GIOCO
ottimo investimento per nuclei familiari ed operatori
14685
del settore
CARRARA (MS) ottima posizione commerciale adiacenze mare splendido negozio PARRUCCHIERI UNISEX - elegantemente
arredato e attrezzato (8 posti di lavoro) - ottimo volume affari clientela fidelizzata - personale qualificato cedesi alla metà
del suo valore commerciale per immediato trasferimento estero affare irripetibile e sicuro investimento

VENEZIA: il miglior investimento immobiliare in Italia!
14835

14813

ITALIA SANREMO (IM)
posizione centralissima piazza mercato, torre
saracena - stupendo NEGOZIO ESPOSIZIONE
PRODOTTI di NICCHIA ALTA QUALITÀ - superficie
complessiva di mq. 450 - 3 livelli fuori terra
con ampia visibilità - società cede attività
ultracinquantennale - per ritiro attività lavorativa
esaminando anche vendita o affitto del
prestigioso immobile polivalente idoneo
a molteplici usi commerciali

14820

TORINO fronte Università e mole Antonelliana vendiamo storico BAR CAFFETTERIA
TAVOLA FREDDA completamente nuovo - 60 posti climatizzati in due sale
indipendenti + dehors annuale di 52 posti - unica gestione da oltre 16 anni - incassi
elevati documentabili pre Covid - cedesi a prezzo inferiore del suo effettivo valore possibilità pagamento dilazionato con fideiussioni bancarie
32047

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

32066

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

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

in Alternativa srl - MILANO

VUOLE
A C Q U I S TA R E / V E N D E R E
UN ’A Z IE N DA UN IM MOBI L E ?
RICERCARE SOCI

14792

Società, attraverso la propria organizzazione veneziana, propone il più redditizio
investimento immobiliare, nella città unica al mondo!

ACQUISTO + AFFITTANZA TURISTICA

Offriamo un servizio completo che permette di essere seguiti

sia nella procedura di acquisto dei migliori immobili sul mercato
sia nella gestione più efficiente del vostro investimento

attraverso l’affittanza turistica ai turisti di tutto il mondo!

Siamo in grado di garantire la migliore reddittività da affittanza

turistica: fino a 250 giorni di affitto l’anno!

INVESTI e a tutto il resto pensiamo noi: acquisto, arredamento,
affitto, pulizie, cheek-in e gestione amministrativa!

Possiedi già un appartamento a Venezia?
Allora contattaci!
E noi lo gestiamo al meglio per te!

