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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

AZIENDA di IMPORT/EXPORT LEADER nella DISTRIBUZIONE
e VENDITA di ARTICOLI per la PESCA SPORTIVA
con propri marchi di risonanza mondiale esamina la vendita
totale del gruppo costituito da una SPA con fatturato
di circa € 10.000.000,00 e da una SRL con fatturato
di circa € 4.000.000,00 oltre al PATRIMONIO IMMOBILIARE
strumentale di pertinenza azienda caratterizzata
da un know-how quarantennale e dalla fluidità dei rapporti
commerciali con la Cina - opportunità di investimento
di sicuro interesse - causa raggiunti limiti d’età
del socio fondatore

ITALY decennale SITO E-COMMERCE unico in Italia
per la struttura e la competenza tecnica relativa
ai prodotti venduti - importantissimo mercato
di riferimento - oltre 6.000 clienti registrati
16.000 newsletter settimanali - enormi potenzialità
di crescita - nella fase di uscita di un SOCIO
per raggiunti limiti d’età si cerca imprenditore
o manager di capitale e operativo fortemente
orientato al marketing e ai mercati globali o si valutano
proposte di CESSIONE TOTALE

NORD ITALIA - AZIENDA PROGETTAZIONE e COSTRUZIONE
COMPONENTI per AUTOMAZIONE (ROBOTICA)
proprietaria di vari brevetti - certificata TUV
clientela selezionata e fidelizzata - ottimo fatturato molto
incrementabile - bilanci sempre positivi con elevato reddito autofinanziamento per ritiro attività lavorativa dei soci
fondatori (ultra pensionati) per mancato ricambio
si valutano proposte di cessione totale
generazionalewww.generalcessioni.it
garantendo adeguato affiancamento, consulenza
ed assistenza iniziale compenso da concordare
IMMOBILE di PROPRIETÀ

CUNEO storica AZIENDA RIPARAZIONI MEZZI PESANTI
specializzata in macchine movimento terra ottimamente attrezzata con interventi in officina ed
esterni in cava - clientela fidelizzata (aziende ed enti
pubblici) - cedesi per raggiunta età pensionabile
comunque garantendo adeguato affiancamento possibilità di pagamento dilazionato e collaborazione
gratuita

ITALY - NORD ITALIA - affermata e quarantennale
AZIENDA di PROGETTAZIONE e PRODUZIONE QUADRI ELETTRICI
a media e bassa tensione - CERTIFICATA ISO - elevato
know-how - la produzione è a ciclo completo e si sviluppa
su un importante CAPANNONE di PROPRIETÀ di mq. 3.400
modernamente organizzata e strutturata con gestionali
che permettono di avere un’ottima redditività bilanci
sempre in utile - molto bene patrimonializzata enormi
potenzialità di ulteriore sviluppo - nella delicata fase
del passaggio generazionale del direttore tecnico
e del direttore commerciale (figure chiave per l’azienda)
esamina proposte di joint-venture o di cessione totale 14885

ITALIA - storica AZIENDA LEADER COSTRUZIONE SERRE
INDUSTRIALI PROFESSIONALI - clientela Italia/Estero,
fidelizzata e selezionata - portafoglio lavori già
acquisito - IMMOBILI di PROPRIETÀ di ampie superfici
polivalenti e prestigiosi uffici - ottimamente attrezzata per ritiro attività lavorativa soci fondatori valuta
cessione totale/ affitto d’azienda/joint-venture
garantendo adeguato affiancamento

14914

14921

TRA ALESSANDRIA e NIZZA MONFERRATO
vendesi importante AZIENDA AGRICOLA completa
di IMMOBILI PADRONALI e di servizio
CAPANNONI, RICOVERO ATTREZZI
e STALLE funzionali per allevamento bovini e attrezzature TERRENI di circa 51 ettari, accorpati, pianeggianti e irrigui proprietà polivalente per varie produzioni
14915

Vicinanze MILANO
vendiamo eventualmente con
IMMOBILE AZIENDA settore
IMPIANTISTICA ELETTRICA INDUSTRIALE
ottimi utili dimostrabili in crescita - clientela Italia/Estero
32133

14926

PROVINCIA di TORINO importante città industriale/commerciale ubicato nella stessa struttura di Hotel **** - per ritiro attività
lavorativa soci proprietari - cedesi prestigiosissimo RISTORANTE 70/80 posti climatizzati + dehors di 90/100 posti
locale elegantemente arredato e corredato
clientela fidelizzata di medio-alto livello
ampio parcheggio - richiesta adeguata al volume d’affari proposta unica per professionisti o società catering

LIGURIA LOCALITÀ BALNEARE RIVIERA PONENTE (SV)
posizione centrale caratteristico RISTORANTE aperto tutto
l’anno unica gestione ultra-decennale - clientela fidelizzata
spazio idoneo per inserimento pizzeria - 100 posti compreso
dehors - cedesi per problemi di salute garantendo ottima
redditività - lavoro assicurato - contratto affitto rinnovato
canone modico - ideale per nucleo familiare

14841

14930

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

EMILIA ROMAGNA affermata SOCIETA’ specializzata in
RISARCIMENTO DANNI - ideatrice ed intestataria di una
innovativa PIATTAFORMA ON LINE con proprio logo
registrato - riconducibile ad un format specifico
di successo già in uso presso la propria sede storica esamina l’ingresso di SOCI ben organizzati per
la creazione ed espansione di reti franchising - si valuta
inoltre la vendita del proprio avviato studio professionale
garantendo l’affiancamento anche di lunga durata
da parte del socio fondatore
14939

14942

Vicinanze MALPENSA (VA)
in centro paese vendiamo BAR con LICENZA RISTORANTE completamente
attrezzato ed arredato a nuovo anche con
spazi esterni - VERO AFFARE anche per nucleo familiare
LIGURIA importante AZIENDA IMPIANTI
ELETTRICI/ELETTONICI/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

ROMA
centro storico in splendido edificio vendiamo
PRESTIGIOSA CLINICA di MEDICINA e CHIRURGIA ESTETICA
finemente ristrutturata - brandizzata extra lusso
attrezzature all’avanguardia – contratto d’affitto vantaggioso
ottima redditività e clientela
14568

PROVINCIA di PAVIA importante località industriale/commerciale
in posizione centralissima sulla piazza principale del mercato
adiacente uffici, banche, supermercato e farmacia cedesi avviatissimo
BAR PIZZERIA (forno a legna) con SLOT e relativa licenza - locale
climatizzato e nuovissimo con ampio dehors - clientela fidelizzata
ottimi incassi e utili dimostrabili - possibilità di APPARTAMENTO gestori
soprastante - affarone per nucleo familiare
14896
PROVINCIA VERCELLI in posizione centralissima a 4 km, casello autostrada
TO-MI - cedesi causa gravi problemi di salute storico MINIMARKET
ALIMENTARI cucina attrezzata per GASTRONOMIA - IMMOBILE di PROPRIETÀ
in vendita o affitto - ottimo volume d’affari con reddito garantito
per nucleo familiare - disponibilità di appartamento arredato con canone
irrisorio - richiesta molto inferiore del valore commerciale

14934

32128

14869

NORD ITALY affermata AZIENDA cinquantennale
settore VENDITA CERAMICHE ARREDO BAGNO
e ACCESSORI DI DESIGN - prestigiosa esposizione
mq 300 + magazzino di mq 4000
IMMOBILE di PROPRIETÀ - aziende che ha sempre
operato fornendo servizi di qualità attraverso una
consulenza e progettazione specializzata
buoni fatturati con possibilità di ulteriore incremento causa mancato ricambio generazionale esamina
proposte di cessione totale

ITALIA - SANREMO (IM) CORSO MATTEOTTI
fronte teatro Ariston prestigiosa PROPRIETÀ
di 170 mq su due livelli - attualmente a REDDITO
con contratto pluriennale comunque risolvibile IMMOBILE POLIVALENTE ideale per vari usi
commerciali con 4 ampie vetrine
per importanti firme vendesi a prezzo inferiore
di perizia - trattative riservate

31870

14844

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 PROPRIETÀ 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

VIGEVANO (PV) zona artigianale PIP avviata
attività di AUTORIPARAZIONI specializzata nel
MONTAGGIO GANCI DA TRAINO, IMPIANTI
METANO e GPL, sensori parcheggio e accessori
vari - per ritiro attività lavorativa (pensione)
cedesi alla migliore offerta garantendo
adeguato affiancamento iniziale
si assicura ottimo investimento lavorativo
per giovani imprenditori

14900

VENDITA AZIENDE

IMPORTANTE CITTADINA NORD MILANO
cediamo o ricerchiamo socio operativo
commerciale per storica AZIENDA
INGROSSO FORNITURE IDRAULICHE
INDUSTRIALI - possibilità di incremento
fatturato - garantita assistenza eventualmente con IMMOBILE 32064

SANREMO (IM) posizione unica fronte teatro Ariston via
pedonale di intenso passaggio vendiamo graziosa
PANINOTECA climatizzata con LICENZA VENDITA
ALIMENTARI - marchio registrato - sito internet con
ottime recensioni - consegne a domicilio - cedesi per
raggiunti limiti d’età pensionabile - prezzo interessante
chiusura serale anche pre Covid - sicuro investimento
lavorativo per coppia - facile gestione - lavoro
assicurato tutto l’anno - contratto valido 10 anni garantito affiancamento

14782

PROVINCIA di VARESE in paese
sul confine svizzero vendiamo
avviata ATTIVITA’ di FRUTTA e
VERDURA - RICHIESTA MINIMA ideale anche per giovani

14945

VENETO avviata ATTIVITA’ di
STREET FOOD - grazioso furgoncino
ottimamente attrezzato - enormi
potenzialità di crescita - cerca
SOCI con capacità imprenditoriali
e gastronomiche - contattare
Sig. Aldo 347.9788463

14943

MILANO
in zona con ottimo bacino
d’utenza - ERBORISTERIA di mq. 40ottimo contratto di affitto - buoni
risultati - cedesi ad un prezzo molto
interessante

14948

PROVINCIA di SONDRIO
in nota località turistica direttamente sulle piste da sci vendiamo
splendido RESIDENCE con circa 22 APPARTAMENTI attrezzati e corredati
con ampia zona RISTORANTE per totale circa 1.300 mq coperti –
completamente a norma - ampi TERRENI pertinenti – posizione esclusiva –
proposta unica nel suo genere

ZONA OVEST DI MILANO
vendesi attività
PIADINERIA/CAFFETTERIA - 1 vetrina aperta da oltre 6 anni - ottima
reputazione e clientela fidelizzata attrezzatura in ottimo stato
attività in crescita

MILANO società proprietaria di DUE PIZZERIE D’ASPORTO ubicate
in ottima posizione (zone centrali) completamente nuove ottimamente attrezzate con macchine di pregio, elegantemente
arredate e corredate - logo registrato, sito internet ed applicazione
telefonica - cedesi anche separatamente causa problemi gestionali
a prezzo inferiore al loro valore - sicuro investimento lavorativo
per giovani imprenditori - possibilità di finanziamento 14917

CANTU’ (CO)
vendiamo a prezzo molto
interessante LICENZA TAXI
VERO AFFARE
anche per giovani

14780

PROVINCIA di ALESSANDRIA ottima posizione centrale adiacente stazione
FS cedesi storico NEGOZIO PARRUCCHIERE DONNA/UOMO - ottimamente
attrezzato con 8 posti lavoro + 3 lavatesta in sale separate - contratto affitto
valido canone modicissimo - attività ultraquarantennale - clientela fidelizzata personale qualificato - cedesi per problemi di salute e impegni familiari richiesta inferiore al suo valore - possibilità di affiancamento

32132

14932

32130

PROVINCIA DI LECCE - BASSO SALENTO cerchiamo SOCI INVESTITORI per ampliamento
ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE RICETTIVA svolta
in una splendida MASSERIA DEL XIX SECOLO da
poco ristrutturata - immersa in una verdeggiante
distesa di ulivi - riferimento in zona per ogni tipo
di eventi e per l’ottima cucina che sposa
la tradizione e l’innovazione

14775

32109

EMILIA ROMAGNA - AZIENDA SETTORE MODA
specializzata in PRODUZIONI di MAGLIERIA ALTA QUALITÀ
a ciclo di filiera completo con parco macchine ai massimi
livelli storicamente rivolta a brand del lusso di risonanza
mondiale – in possesso di un importante archivio punti
e di un know how adatti alle più svariate esigenze
si esamina la vendita totale con l’opzione di vendita o
affitto dell’IMMOBILE strumentale provvisto di fotovoltaico opportunità di sicuro interesse anche per società estere
interessate alle produzioni Made in Italy ed al marchio
italiano registrato

14935

Piccola ma affermata AZIENDA decennale con
sede nel VENETO di COMMERCIO all’INGROSSO
di DETERGENTI PROFESSIONALI ECOLOGICI
ad alto contenuto tecnologico, marchio
registrato e conosciuto nei settori Industria,
Autotrasporti e Comunita’ con oltre 1000 clienti,
20 formule - causa mancato ricambio
generazionale esamina proposte di cessione

ALESSANDRIA posizione centralissima (Piazza Garibaldi) storico
BAR TAVOLA CALDA elegantemente arredato e corredato con cucina ottimamente
attrezzata - sala slot - impianti a norma avviamento ultracinquantennale cedesi per
impegni lavorativi dei soci - modalità da definire in trattativa - personale qualificato
eventualmente a disposizione degli acquirenti

PIEMONTE - posizione strategica - comoda per tutte le autostrade
storica SCUOLA DI LINGUE (no franchising) con avviamento
ultratrentennale stessa gestione - personale qualificato - insegnanti
madrelingua con disponibilità di collaborazione ubicata in prestigioso
immobile in zona centrale che si affitta per ritiro attività lavorativa
(pensione) si valutano proposte di acquisto comunque garantendo
collaborazione e affiancamento
14949

14906

14944

14925

CASTELLAZZO BORMIDA (AL) ottima posizione
vendesi EX STRUTTURA ALBERGHIERA con
ABITAZIONE PRIVATA (ATTIVITÀ ATTUALMENTE
CHIUSA) convertibile in CASA FAMIGLIA PER
ANZIANI E NON o RSA - parcheggio e area
verde di mq. 1.300 - PROPOSTA VALIDA
PER IMPRENDITO, ENTI, ONLUS ecc.
richiesta con immobile € 550.000 tratt

13857

MILANO
posizione ottimale di grande visibilità
vendiamo splendido BAR con cucina
e RIVENDITA PASTICCERIA - attrezzature
ed arredamento nuovi e di immagine
ottimi incassi incrementabili
contratto di affitto nuovo
32129

OLTREPO’ PAVESE adiacente Voghera (PV) su strada di forte passaggio veicolare con
ampissimo parcheggio proprio - stupendo RISTOPUB LIVE MUSIC di ampie superfici polivalenti 200 posti interni climatizzati e ampio dehors di 180 posti seduti - elegantemente arredato
corredato stile irlandese - cucina attrezzata per ristorazione - contratto di affitto valido al 2030
canone modico - cedesi totalmente/eventuale socio operativo esperto nel settore

14940

MILANO
cediamo avviata IMPRESA di PULIZIE certificata ISO
con appalti in Italia del nord - garantita continuità ed assistenza
dell’attuale titolare anche mantenendo quote minoritarie eventualmente cediamo anche
COOPERATIVA OPERANTE STESSO SETTORE

TORINO - ottima posizione adiacente Ospedale Maria Vittoria
vendesi AUTORIMESSA di mq. 750 con 24 posti auto + 6 posti moto locale videosorvegliato - tutti affittati con lista di prenotati
per subentro in affitto - si assicura ottimo investimento con buon
reddito garantito da clientela fidelizzata - da visionare
immediatamente - causa trasferimento dei proprietari

GALLARATE (VA)
nel centro storico in splendido IMMOBILE D’EPOCA ristrutturato
posizione privilegiata vendiamo anche separatamente
4 UNITA’ COMMERCIALI e 4 APPARTAMENTI ad uso
RESIDENZIALE – IMMOBILI affittati con interessante reddito annuo
proposta unica nel suo genere
14778

LOMBARDIA storica AZIENDA REALIZZAZIONE/RIPARAZIONE SOSPENSIONI
settore MOTORISTICO per COMPETIZIONI e privati - ottimamente attrezzata con
team proprio - clientela fidelizzata Italia/estero anche con vendita
sito e-commerce - prestigioso IMMOBILE di PROPRIETA’ di ampie superfici
polivalenti in posizione strategica - dotato di impianto fotovoltaico appartamento soprastante di mq. 250 arredato - per ritiro attività lavorativa
cedesi a prezzo inferiore al valore commerciale - si garantisce consulenza
e collaborazione gratuita per anni uno
14931

14871

IMMEDIATE VICINANZE MILANO adiacente importante ospedale,
farmacia, negozi vari e uffici - su strada di intenso passaggio con
parcheggi - grazioso e nuovissimo CENTRO ESTETICO - ottimamente
avviato e attrezzato con macchine nuove - personale (tre)
qualificato idoneo per gestione responsabilizzata - cedesi causa
problemi familiari - a prezzo interessante
14950
ZONA AUTODROMO di MONZA (MB) vendiamo
attività di PARRUCCHIERE UOMO DONNA ben avviato
impianti ed arredamento nuovi - superficie di circa 75 mq.
+ 45 di cantina giro d’affari di € 120.000,00
richiesta € 55.000,00 trattabili

14703

14920

VIGEVANO (PV) FRONTE OSPEDALE - zona di intenso passaggio adiacente statale con ampi parcheggi pubblici - avviatissimo
e grazioso RISTORANTE PIZZERIA (FORNO A LEGNA) - 45 posti
climatizzati dehors di 35 posti - contratto appena rinnovato valido
12 anni - canone modicissimo - cedesi per problemi familiari sicuro investimento lavorativo con ottimo reddito
per nucleo familiare
14936

SANREMO (IM) posizione di intenso passaggio pedonale angolo
Corso Matteotti adiacente parcheggi pubblici e mercato due volte
alla settimana nuovissimo e grazioso NEGOZIO ABBIGLIAMENTO
DONNA - marchi prestigiosi di medio-alto livello - dotato di ampio
soppalco e servizi - società cede causa molteplici impegni lavorativi
- punto vendita ideale anche per società di franchising

14923

