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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

32089

ITALIA NORD-EST - affermata AZIENDA di ABBIGLIAMENTO
QUARANTENNALE - specializzata in importante nicchia di
mercato - elevato know-how - espressione del
“MADE in ITALY” con MARCHI REGISTRATI - IMMOBILE di
PROPRIETÀ di mq 2.000 circa - OUTLET- SITO E-COMMERCE
e SITO PRODUTTIVO all’estero - al fine di svilupparsi su nuovi
mercati globali esamina proposte di joint-venture
commerciali o eventuale cessione

14867

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

14813

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

PROVINCIA di VARESE comodo uscite
autostradali cediamo con IMMOBILE ubicato
su area di circa 5.780 mq storica ATTIVITÀ
di AUTODEMOLIZIONI - impianti a norma
ed area adibita di circa 2.235 mq
di cui coperti circa 270 mq

02.39261191

ITIALIA - 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

Per importante PROGETTO di REALIZZAZIONE FORMAT
TELEVISIVO già depositato con MARCHIO
e DOMINI REGISTRATI e la partecipazione di noto attore
siamo stati incaricati di selezionare FINANZIATORI
quote minime € 50.000,00 (cinquantamila) o multipli possibilità anche di eventuale vendita intero progetto garantiti utili elevatissimi - dimostrabili in sede di trattativa

LOMBARDIA cediamo anche totalmente AZIENDA specializzata in PRODUZIONE e
COMMERCIALIZZAZIONE VALVOLE INDUSTRIALI OIL & GAS anche SETTORE PETROLIFERO clientela costituita da aziende multinazionali - prodotti propri - elevato know-how
industriale/commerciale
garantita assistenza

32072

14863

TOSCANA
storica AZIENDA settore
AGROALIMENTARE ZOOTECNICO
con ampio bacino di clientela fidelizzata
ubicata in posizione strategica di forte passaggio
con ampie superfici polivalenti - per mancanza
di ricambio generazionale cedesi attività
con/senza IMMOBILI

Tra MONDOVI’ e CUNEO a km 10 dal capoluogo
vendesi 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.

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

PIEMONTE CAPOLUOGO di PROVINCIA nel parco
principale della città in prossimità della stazione
ferroviaria e adiacente università vendiamo stupendo
CAFFE’ BISTROT in struttura indipendente fissa costruzione recentissima dotata di impianti
tecnologici e completamente a norma - licenze
complete alimenti e bevande - elegantemente
arredata e ottimamente attrezzata - unica nel suo
genere da visionare assolutamente

14864

32087

32081

PROVINCIA DI PADOVA avviato BAR TABACCHI GIOCHI BOCCIODROMO
ultra cinquantennale - 3 piste omologate - prestigioso IMMOBILE di mq. 460 completamente
ristrutturato + CAPANNONE di mq. 594 + ampio parcheggio di mq. 2.700
impianto fotovoltaico - strada di grande passaggio - struttura polivalente utilizzabile anche
come ristorante - B&B - sala giochi ecc.
14396

32091

LOMBARDIA storica VETRERIA con importante COMPLESSO
IMMOBILIARE valuta per mancanza di ricambio generazionale
vendita totale ATTIVITÀ ed IMMOBILE - azienda da trasferire trattativa riservata - portafoglio clienti consolidato e fatturato
con possibilità di crescita - garantita assistenza

NOVARA posizione centralissima cedesi prestigiosa
GELATERIA PASTICCERIA CAFFETTERIA BAR TAVOLA FREDDA
locale completamente nuovo con dehors sulla via principale richiesta inferiore al suo valore - ideale per società settore o nucleo
familiare numeroso

Per PROGETTO COSTRUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE di importante
BRAND SETTORE APPARECCHIATURE ESTETICA e BENESSERE - innovativa
e ottimamente sperimentata, testata e distribuita con e-commerce imprenditore valuta partecipazioni di SOCI di CAPITALE e/o OPERATIVI
per lo sviluppo a livello mondiale si garantisce ottima redditività
dimostrabile - richieste referenze controllabili
14856

32097

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

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

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

ROMA EST
vendiamo attività di
AUTOSCUOLA
ottimi incassi mensili
VERO AFFARE

14059

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

Vendiamo BREVETTO
per realizzazione di disegni stile
MOSAICO per BORSE
e ACCESSORI DONNA

14803

ABBIATEGRASSO (MI) cediamo
storica PIZZERIA RISTORANTE
con circa 130 posti totali - locale
con grandi potenzialità ed
avviamento richiesta inferiore
al reale valore

32098

32028

LEGNANO (MI) vendiamo con
IMMOBILE di circa 80 mq
con due vetrine
CENTRO ESTETICO/ACCADEMIA
completamente arredato ed
attrezzato - garantito affiancamento
dell’attuale titolare
32092
Importante cittadina della
BRIANZA (MB) cediamo avviato
ASILO NIDO completamente
attrezzato ed arredato - immagine
di prestigio - garantita assistenza

32044

BRA (CN) posizione centralissima su via di intenso
passaggio veicolare e pedonale vendiamo
Tra FIRENZE e PISTOIA
ottima posizione commerciale con parcheggi STUPENDA ATTIVITÀ splendido NEGOZIO completamente ristrutturato
di 200 mq con 5 vetrine - 3 canne fumarie - soffitti
di ESTETICA e DIMAGRIMENTO unica nella zona - ottimamente
a volta con mattoni a vista - completamente
attrezzata - elegantemente arredata e climatizzata
autonomo senza spese condominiali - idoneo
a molteplici usi commerciali - non necessario
clientela fidelizzata - cedesi per problemi familiari
rilevare attività esistente dal 1950 - si vende
sicuro investimento lavorativo per professionisti
per pensionamento
14853
14761

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

VALMONTONE (RM) cedesi avviata attività
decennale di PIZZERIA - il locale dispone di due
ambienti separati all’interno di struttura molto
bella con una parte dedicata al servizio al
tavolo con forno a legna e l’altra per asporto posizionato su strada di forte passaggio
dispone anche di grande spazio esterno
con 120 coperti e di ampio parcheggio
elevati incassi giornalieri

14574

14858

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

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

14824

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

BOLOGNA
centro storico posizione di prestigio vendiamo
IMMOBILE COMMERCIALE
eventualmente con annessa attività ben
avviata e rivolta ad una clientela di alta fascia
si valuta inoltre la cessione in affitto di locazione
14861

REGIONE MARCHE - settore LEGNO vendiamo
AZIENDA ARTIGIANA operante nella
LAVORAZIONE TRANCIATI - NOBILITAZIONE
PANNELLI PIANI E SAGOMATI CONTO TERZI
con circa 30/35 clienti selezionati - impianti
e macchinari a norma di legge - fatturato
costante con utile aziendale superiore alla
media IMMOBILE DI PROPRIETÀ proposto
in locazione o vendita - affiancamento
garantito per 12 mesi

14862

In nota località dell’ALTO CREMASCO (CR)
cedesi con o senza IMMOBILE avviatissimo ed
importante BAR TABACCHI con RICEVITORIA
e SALA SLOT - attività ottimamente strutturata
con ampi spazi sia interni che esterni + comoda
e grande ABITAZIONE soprastante
presente in loco da oltre 40 anni con notevoli
e documentabili incassi

ITALY - SICILIA stupendo e avviato HOTEL con 17 camere
+ RISTORANTE PIZZERIA di 50 coperti interni + 60 esterni
collocati in un caratteristico giardino - la struttura
si trova nel centro storico di Ragusa Ibla, importante
città inserita nel patrimonio dell’UNESCO
circondato di arte barocca - IMMOBILE completamente
ristrutturato e in regola con le normative antisismiche curato nei dettagli - buoni incassi con possibilità
di ulteriore sviluppo esamina proposte di cessione

TOSCANA storica AZIENDA con importante e conosciuto
MARCHIO specializzata in costruzione, vendita installazione
di CASETTE IN LEGNO SU MISURA, GAZEBI, PERGOLATI IN
LEGNO, ALLUMINIO, ACCIAIO OUTDOOR DA ESTERNO MADE IN ITALY - schermature solari in genere
con esclusività di zona - showroom e uffici situati
in strada di forte passaggio - laboratorio di proprietà in
affitto/vendita completo di attrezzature - valuta proposte
cessione totale, garantendo se necessario adeguata
collaborazione e consulenza anche pluriennale

PADERNO DUGNANO (MI)
posizione centralissima
NEGOZIO FOTO OTTICA STAMPA DIGITALE
SERVIZI FOTOGRAFICI CERIMONIE TIPOGRAFIA
pluriservizi per aziende e privati
ottimo avviamento pluriennale
facile gestione cedesi causa pensionamento
ottima opportunità lavorativa per giovani

32102

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

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

14795

CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE adiacente supermercati e svincoli autostradali - STORE di
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO e CASUAL marchio affermato conosciutissimo - LEADER nella PRODUZIONE di
ABBIGLIAMENTO FORNITORE/SPONSOR di SOCIETA’ SPORTIVE vari settori e di tutte le categorie Italia Europa e mondiale - cedesi causa molteplici impegni lavorativi oppure cercasi un socio solo operativo
con ottime referenze controllabili - opportunità unica per giovani amanti dello sport e desiderosi di
crearsi un’attività lavorativa con ottimo reddito e soddisfazione
14852
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
32048

ITALIA - ALTO MONFERRATO (AL)
località dell’Appennino Ligure-Piemontese vendesi
prestigiosa e importante proprietà comprendente:
CASCINA COMPLETAMENTE e RECENTEMENTE RISTRUTTURATA
con dependance elegantemente arredata, corredata con
mobili di pregio e su misura - innumerevoli posti letto
con 5 bagni - area di mq. 13.000 completamente cintata www.generalcessioni.it
parco piantumato e frutteto - piscina e sorgente propria immobile polivalente - idoneo per agriturismo,
B&B e casa vacanze

14828

32095

MILANO
vendiamo anche da trasferire esclusivo IMPIANTO BREVETTATO per
PRODUZIONE DI PANNELLI ISOLANTI ACUSTICI/TERMICI
applicabili in svariati processi produttivi - possibilità di utili elevati

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

VENDITA AZIENDE

14869

ABRUZZO/MOLISE
vendiamo LAVANDERIA INDUSTRIALE con
impianto automatizzato - leader in zona con
CERTIFICAZIONE ISO 9001/14065
ottimo fatturato in crescita costante

32093

02.39215804

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

14866

14791

14851

14786

TORTONA (AL) posizione passaggio veicolare, ingresso centro città - vendesi pregevole
IMMOBILE COMMERCIALE USO BAR TAVOLA CALDA PIZZERIA KEBAB - superficie mq. 90
piano terra - veranda balconata chiusa - impianto riscaldamento autonomo - locale
completamente climatizzato - no spese condominiali - possibilità dehors - richiesta molto inferiore
al valore di perizia commerciale - sicuro investimento per famiglia ristoratori o a reddito

14848

DOTTORI COMMERCIALISTI
rileverebbero STUDIO COMMERCIALISTA in
LOMBARDIA/PIEMONTE/EMILIA ROMAGNA massima
riservatezza e serietà

14836

TOSCANA PROVINCIA di PISTOIA Appennino Tosco-Emiliano
località turistica altezza 1000 metri in posizione panoramica e strada
di intenso passaggio verso l’Abetone cedesi storico ALBERGO con
relativo IMMOBILE di oltre 1000 mq - ampio parco piantumato con
vasca idromassaggio + dehors e parcheggio privato - immobile
idoneo a molteplici usi commerciali - ideale per RSA 14854

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
TORINO vendiamo storica AZIENDA LAVORAZIONI MECCANICHE
di PRECISIONE - ottimamente attrezzata con centri lavoro
e macchine a controllo numerico - clientela selezionata e fidelizzata
da oltre 50 anni di attività con marchio conosciuto - ottimo reddito
dimostrabile - cedesi per ritiro attività lavorativa dei soci comunque
garantendo affiancamento iniziale

32056

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 ATTIVITÀ causa ritiro lavorativo
(pensione) - affare irripetibile per nucleo familiare

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

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

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

32088

32078

14820

32084

