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LOANO (SV)
fronte mare vendiamo storico
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA
sala tv con Sky con zona slot - locale con doppio
ingresso mare e carruggio - ampio dehors coperto
e riscaldato - lavoro tutto l’anno con ottimi incassi cedesi a prezzo inferiore al suo valore - sicuro
investimento lavorativo per famiglia
31889

NORD ITALIA - affermata AZIENDA OPERANTE nel SETTORE DEI
SEMILAVORATI PER L’INDUSTRIA METALLURGICA - ottimamente
attrezzata e gestita - importante know how - certificata ISO 9001
TUV INTERNATIONAL - CAPANNONE di mq. 3.300 +
area di mq. 16.000 di proprietà - buona redditività - enormi
potenzialità di sviluppo - causa mancato ricambio
generazionale esamina proposte di cessione totale

14669

TOSCANA FIVIZZANO (MS)
su area di 20 ettari con IMMOBILI ABITATIVI e ANNESSI
totale mq. 1.400 - attualmente AZIENDA AGRICOLA
ma con possibilità di cambiamento uso vendiamo
ad interessati con riservatezza e serietà
14608

32006

14652

TOSCANA
nota località in VERSILIA (LU)
vendiamo storico RISTORANTE esistente dal 1954
con 95 posti a sedere tra interno e dehors IMMOBILE di PROPRIETÀ di circa 200 mq
buoni incassi incrementabili
ottima opportunità per posizione incantevole proposta unica nel suo genere

14612

14674

PROVINCIA di VICENZA
affermata e quarantennale SCUOLA di LINGUE facente
parte del Gruppo A.I.B.S.E.- sei aule - buon fatturato con
possibilità di ulteriore incremento - cedesi ottimo prezzo

14673

DOMODOSSOLA (VB) posizione di forte transito vendesi o affittasi
anche parzialmente prestigiosa STRUTTURA su due livelli di 500 mq
cadauno + cantina comunicanti con montacarichi e annessi
garage, varie celle frigo parcheggi - immobile attualmente adibito
alla vendita di PRODOTTI ALIMENTARI con LICENZA COMMERCIO
INGROSSO e DETTAGLIO - struttura idonea per molteplici usi
commerciali e logistica dotata di piani di carico
31994

FOGGIA vendiamo splendida AZIENDA AGRICOLA
su 10 ettari di terreno ed ampia superficie adibita
ad uliveto - prestigiosa abitazione - MANEGGIO
coperto/scoperto - SCUDERIE e campi di equitazione
omologati per gare nazionali ed internazionali
proposta unica nel suo genere
14654

PROVINCIA di BRINDISI
vendiamo AZIENDA RICICLO INDUMENTI con relativo
IMMOBILE di 1.900 mq circa - completa di attrezzature
e macchinari
clientela italiana ed estera - fatturato importante

12035

31990

VENETO vendiamo o ricerchiamo SOCIO
per affermata AZIENDA di PRODUZIONE e
COMMERCIALIZZAZIONE ALIMENTI NATURALI per CANI
e GATTI - PROPRIO MARCHIO con privati, rivenditori,
associazioni – molto ben inserita nei settori PETFOOD
e ZOOTECNICO - consolidato know-how
enormi potenzialità di mercato in quanto settore
che non ha subito crisi per emergenza Covid
14250
COMO CITTA’ MURATA
vendiamo splendido BAR con
dehors estivo - affitto nuovo ottimi incassi dimostrabili ed
incrementabili

32000

SARDEGNA - PULA (CA)
attività ventennale TABACCHI
RICEVITORIA SERVIZI SELF 24 ORE
di ultima generazione - location
attualizzata - posizione strategica
cessione licenza/azienda
immobile locazione
ottimo investimento 14675
TOSCANA - COLLE DI VAL D’ELSA (SI)
vendiamo NEGOZIO di
PARRUCCHIERA in zona centrale
con buon cassetto ampliabile
si può inserire cabina estetica

14665

14647

NEL CENTRO STORICO DI IMPORTANTE
CITTADINA DELLA BRIANZA MONZESE
cedesi con IMMOBILE avviato
STUDIO DENTISTICO
con annesso attrezzatissimo
LABORATORIO ODONTOTECNICO

Statale Varesina tra SARONNO
e TRADATE (CO) vendiamo
BAR PIZZERIA RISTORANTE con
dehors estivo - richiesta minima ideale per nucleo familiare
o stranieri

31991

COMO posizione ottimale con
parcheggio antistante e privato
e piccola abitazione soprastante
vendiamo RISTORANTE PIZZERIA PUB
con circa 100 posti a sedere
ottimo incasso dimostrabile ed
incrementabile - ideale anche
per giovani
31863

MONZA cedesi avviatissimo e
prestigioso BAR TAVOLA FREDDA locale
spazioso e ottimamente strutturato ubicato su primaria
via di collegamento in zona ad alta
densità residenziale commerciale
e di uffici - garantito ottimo
14626
investimento lavorativo 14033

PROVINCIA DI BARI
vendiamo per mancanza ricambio
generazionale avviatissima ATTIVITA’
COMMERCIO di RICAMBI AUTO ottimo avviamento con oltre 30 anni
di attività - alto fatturato
ottimo affare
14655

MILANO ZONA CENTRO P.ta Venezia vendiamo
NEGOZIO INFORMATICA VENDITA e RIPARAZIONI PC,
SMARTPHONE e TABLET - VENDITA ed ASSISTENZA STAMPANTI CONSUMABILI PER LA STAMPA - grande e attrezzato
laboratorio per assistenza – ampio e consolidato
giro d’affari con clienti aziendali e privati
14657 B

PROVINCIA MODENA cediamo o
ricerchiamo SOCIO per espansione
franchising - casa madre di nota attività
modenese creata per future affiliazioni
nazionali e internazionali SETTORE della
SOMMINISTRAZIONE unico nel suo genere
specializzato in consegne a domicilio di
prodotti da forno con importante parco
auto per le consegne
11174

COLLINE OLTREPO’ PAVESE (PV) vicinanze BRONI e STRADELLA
vendesi PROPRIETÀ IMMOBILIARE completamente
INDIPENDENTE con TERRENO e GIARDINO PRIVATO attualmente a reddito con buon contratto commerciale
in corso - immobile composto da piano
terra adibito a BAR RISTORANTE TRATTORIA (locale
storico ultracinquantennale rinomato) - si precisa non
esistono vincoli per
l’acquisto - la richiesta è inferiore al suo
www.generalcessioni.it
reddito il conduttore proprietario dell’attività è stato
adeguatamente informato - dotato di tutte le certificazioni
e licenze - visitabile previ appuntamento
VENDITA AZIENDE

NORD ITALIA avviata AZIENDA ultra quarantennale
specializzata nell’ASSISTENZA e RIPARAZIONE IMPIANTI
TECNOLOGICI - certificata ISO 9000 ed in possesso
di tutte le altre certificazioni - oltre 4.000 clienti
dipendenti in possesso dei relativi patentini
buon fatturato con ottima redditività esamina proposte di cessione

14651

LIGURIA
storica AZIENDA LAVORAZIONE MARMI e PIETRE NOBILI
laboratorio ottimamente attrezzato anche
per lavorazioni c/t - clientela selezionata e fidelizzata
italiana e francese (imprese e privati)
valuta proposte di cessione attività comunque
garantendo eventuale collaborazione

32004

PROVINCIA di MILANO comodo tangenziale vendiamo in contesto
IMMOBILIARE SINGOLARE nel verde ATTIVITÀ di PALESTRA con SPA
ottimi volumi d’affari incrementabili - ideale anche per esperienza
manageriale - garantito contratto di affitto nuovo

31945

COMO CITTA’ MURATA vendiamo

splendido BAR con dehors estivo TOSCANA LIVORNO
affitto nuovo - ottimi incassi
vendiamo RISTORANTE
PUB con
oltre
dimostrabili
ed incrementabili
500 posti a sedere tra interni e dehors
incassi alti in incremento - richiesta da
valutare causa mancanza ricambio
generazionale
31997

Adiacente MILANO comodi tangenziale
vendiamo storica AZIENDA operante nel settore
PRODUZIONE ACCESSORI VENTILAZIONE e
CONDIZIONAMENTO - portafoglio clienti
consolidato - possibilità di forte incremento
fatturato - mercato Italia/Estero - garantita
assistenza iniziale - eventualmente si valuta
anche SOCIO OPERATIVO o FINANZIATORE
per sviluppo aziendale
14676

Siamo stati incaricati di vendere anche
separatamente 4 SPLENDIDI RISTORANTI
PIZZERIE ubicati in PROVINCIA di COMO,
PROVINCIA di BERGAMO e PROVINCIA di
VARESE importanti fatturati, dimensione dei
locali e potenziale di ulteriore crescita
ne fanno una proposta di sicuro interesse
anche per gruppi nazionali/internazionali

MOLISE SS645 CB - FG
vendesi
DISTRIBUTORE CARBURANTE con
AUTORIMESSA, RISTORANTE, BAR, PENSIONE
e due appartamenti con vasta area di
parcheggio - completo di tutte le attrezzature

EMILIA ROMAGNA
vendiamo con IMMOBILE
AZIENDA SPECIALIZZATA in LAVORAZIONI
MECCANICHE DI PRECISIONE C/TERZI
in possesso di macchinari all’avanguardia
costantemente rinnovati - portafoglio clienti
selezionatissimo - IMMOBILE DI PROPRIETÀ affiancamento garantito

PESCARA
vendiamo un COMPLESSO IMMOBILIARE
COMMERCIALE di circa mq. 5.000
oggetto di sicuro interesse proposto a reddito
con 7 contratti d’affitto in essere - inoltre l’attuale
famiglia intestataria intende effettuare delle
significative migliorie alla struttura al fine di rendere
ulteriormente appetibile la proposta commerciale dette migliorie potranno essere effettuate anche
in accordo con l’acquirente

31984

PUGLIA
vendiamo SCUOLA DI ESTETISTA e PARRUCCHIERA
con sede a BARI e TARANTO - in attività da 50 anni - alto fatturato
valutiamo anche la possibilità di affitto di ramo d’azienda

NOVARA affare incredibile alla migliore offerta vendesi
per cambio attività ARREDAMENTO, CORREDO
ed ATTREZZATURE complete di RISTORANTE PIZZERIA
per 800/100 posti completo di cucina, forno elettrico
(2 camere) + celle frigo, angolo bar e accessori vari disponibile elenco dettagliato
32008

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

31985

PROVINCIA di MODENA AZIENDA LEADER nel proprio SETTORE di
riferimento al fine di perseguire nuovi obiettivi propone la vendita
totale o parziale del proprio PATRIMONIO IMMOBILIARE a REDDITO trattasi di UNITA’ IMMOBILIARI ubicate in contesti di sicuro interesse
e di rilevanza internazionale - destinazione ad uso diversificato
(industriale/ direzionale/ commerciale/ residenziale) - il prezzo di
vendita complessivo raggiunge un target adatto ad investitori ben
patrimonializzati ed in particolare per fondi di investimento

CAMPANIA - SALERNO
cedesi storico BAR in pieno centro
con ottimo fatturato

ITALY - MILANO ventennale AZIENDA di SOFFIAGGIO MATERIE PLASTICHE
di ALTA QUALITÀ per SETTORE ALIMENTARE - CHIMICO - FARMACEUTICO
INCHIOSTRI e VERNICI - importante know how - enormi potenzialità di crescita
causa mancato ricambio generazionale - esamina proposte di cessione totale
disponibilità del titolare ad un affiancamento
14667
PROVINCIA di VARESE in importante paese sulla Statale
Varesina in EDIFICIO d’EPOCA vendiamo storico
RISTORANTE ALBERGO - avviamento cinquantennale clientela fissa e fidelizzata - richiesta inferiore
al reale valore

NAZIONALE
cedesi storica AZIENDA dI
STAMPAGGIO PLASTICO INDUSTRIALE
nel
SETTORE ENERGIA
consolidata redditività

SARONNO (VA) posizione semicentrale
vendiamo PROPRIETA’ IMMOBILIARE su AREA
di circa 3500 mq piantumati e recintati costruzioni già edificate n° 2 CAPANNONI
per circa 800 mq e PALAZZINA fronte strada
uso residenziale con due ampi appartamenti
più mansarda abitabile
idonea come riqualificazione in
residenziale/commerciale/terziario - studi
professionali/medici - pubblico esercizio 31823

31924

LOMBARDIA BRESCIA - VICINANZE LAGO D’ISEO
e PARCO ADAMELLO vendiamo AREA CINTATA
di 6 ettari con all’interno IMMOBILI
con molteplici destinazioni uso:
AGRITURISMO - AZIENDA AGRICOLA - SPA ottima opportunità d’investimento
in zona prestigiosa

PROVINCIA ALESSANDRIA storica AZIENDA MECCANICA DI
PRECISIONE dotata di attrezzatura e macchinari con personale
qualificato - importante fatturato e elevati utili - clientela
selezionata e fidelizzata - IMMOBILI di PROPRIETÀ comprendenti
PALAZZINA UFFICI e ABITAZIONE PADRONALE con ampio
TERRENO EDIFICABILE - cedesi attività ed immobili per
trasferimento estero - garantendo assistenza
tecnica/amministrativa
14672

31927

VALLE D’AOSTA famosa località turistica estiva/invernale unica
FARMACIA nel comune con immobile in affitto agevolato - contratto
valido nove anni - ottimo giro d’affari (20% medicinali - 80% prodotti da
banco e parafarmaci) + contratto regionale - cedesi a prezzo molto
interessante causa trasferimento

VENETO piccola ma affermata AZIENDA
trentennale di COMMERCIO COSMESI
DERMOFUNZIONALE - marchio molto
conosciuto in zona - rete commerciale
qualificata e strutturata sul territorio
80 prodotti ben formulati - causa mancato
ricambio generazionale esamina proposte
di cessione

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

14617

14670

31975

14618

PROVINCIA di MONZA BRIANZA avviato BAR PUB vicino alla stazione
mq 140 con 50 posti interni + 30 esterni + monolocale sovrastante + ampio
magazzino - importante incasso giornaliero che si sviluppa con aperitivi
serali e con lavoro pub - cedesi causa lavoro eccessivo - prezzo interessante

GALLARATE (VA) posizione commerciale di grande
passaggio (zona inizio Via Milano) vendiamo IMMOBILE
D’EPOCA fronte strada di circa 350 mq - 6 vetrine - cantina
con mattoni a vista - ideale per attività pubblico esercizio
inoltre vendiamo con MAGAZZINO a prezzo di realizzo
ATTIVITÀ SETTORE COMMERCIO ALL’INGROSSO UTENSILI
ed ATTREZZATURE per LABORATORIO ORAFO
31999

14668

PAVIA posizione di intenso passaggio veicolare
(viale di ingresso al centro città) con parcheggi vendiamo
avviato NEGOZIO CIALDE E CAPSULE CAFFE’
POSSIBILITA’ DI GESTIONE A RISCATTO
garantito affiancamento
RICHIESTA SOLO € 35.000 TRATT.
14550

ROMA zona POLICLINICO/NOMENTANA
IN NOTA LOCALITA’ DELLA PROVINCIA di BERGAMO
vendiamo avviato RISTORANTE mq 53 –
cedesi in LOCAZIONE prestigioso e ampio
ottima posizione commerciale in quanto
situato all’interno del II MUNICIPIO dove
STUDIO PROFESSIONALE ubicato in importante centro
attualmente non vengono rilasciate
commerciale e attualmente adibito a POLIAMBULATORIO
nuove licenze di somministrazione
MEDICO con oltre 30 anni di avviamento
clientela fidelizzata e di quartiere
14432

TIVOLI (RM) cedesi avviata attività di RISTORANTE, PIZZERIA
e TAVOLA CALDA situato in posizione molto commerciale
adiacente a scuole ed uffici con forte transito pedonale e veicolare
il locale ben arredato si compone di diverse sale con numerosi posti
a sedere e completo di cucina attrezzata - garantisce ottimi incassi
giornalieri in continua crescita - rappresenta un ottimo investimento
per nuclei familiari ed operatori del settore
31936

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
zona interessante di forte passaggio vicino Monza
vendiamo CAFFETTERIA BAR BIRRERIA - locale ampio
e con grande dehors - buoni incassi e
RICHIESTA MOLTO INTERESSANTE
14433

FROSINONE
PALESTRA mq. 800 cede attività avviata pluriennale con pacchetto
clienti - VICINANZE COLOGNO MONZESE-CERNUSCO-CARUGATE
in posizione di grande passaggio pedonale
(2 sale corsi, sala pesi technogym e cardio, 2 spogliatoi ,sauna
e veicolare vendiamo due attività distinte di GELATERIA
e sala infermeria ecc) - posizione commerciale strategica
e CAFFETTERIA con laboratorio – ottimi incassi elevati con ampio parcheggio adiacente - si valuta anche proposta di
investimento molto interessante per un nucleo familiare
collaborazione societaria oppure avviamento attività +
affitto mensile oppure vendita immobile
e/o operatori del settore
14544
13781

OLEGGIO (NO) posizione ottima cedesi storico
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA con LICENZA TABACCHI
gestione quarantennale - IMMOBILE di PROPRIETÀ
completamente nuovo edificato nel 2005 - che si affitta
con canone favorevole - richiesta inferiore al valore
sicuro investimento lavorativo familiare

14622

14543

CASALE MONFERRATO (AL) adiacente
casello sud A26 cedesi a prezzo
interessante avviata OFFICINA
AUTORIPARAZIONI GOMMISTA
MECCATRONICA autorizzata MONTAGGIO
DISPOSITIVI di GUIDA e TRASPORTO
DISABILI - ottimamente attrezzata - sicuro
investimento lavorativo per operatori del
settore - garantito affiancamento 31976

MAGENTA (MI) vendiamo anche
separatamente ATTIVITÀ di
EDICOLA e ATTIVITÀ di BAR posizioni di fortissimo passaggio e
grande visibilità - bar ristrutturato ottimi affari con richieste minime

31971

TOSCANA
LUCCA inizio VIA FILLUNGO vendiamo
NEGOZIO BIANCHERIA/OGGETTISTICA
con possibilità di inserire intimo ottima opportunità
causa trasferimento

14666

In nota località della PROVINCIA di CREMONA cedesi
con IMMOBILE storico MINIMARKET ALIMENTARI con
RIVENDITA TABACCHI, RICEVITORIA LOTTO, SUPERENALOTTO,
SERVIZI LIS, SISAL e molto altro - l’immobile è comprensivo
di 2 ampi APPARTAMENTI sovrastanti l’attività
31958
con 3 box e ampio cortile

PUGLIA - GARGANO (FG) cedesi CAMPING di mq. 13.000
con 80 piazzole, 8 trilocali in legno, 2 bilocali in muratura,
1 villetta mq. 160 su 2 livelli, 1 villetta mq. 120 circa,
1 dependance bilocale, 1 mansarda di mq. 50 e SPIAGGIA
PRIVATA con BAR 60 ombrelloni - avviato da 38 anni 13247

TORINO si vende avviata AZIENDA settore GRAFICA
e CARTELLONISTICA con esperienza ultradecennale sede in posizione unica - attrezzature recenti
fatturati dimostrabili - vero affare
vendesi per raggiunti limiti di età
14661

HINTERLAND TORINESE ai piedi della Valle di Susa
si vende ATTIVITA’ con IMMOBILE prestigioso MARCHIO
di BICICLETTE per agonismo ed appassionati di ciclismo
e bike - posizione unica - immobile commerciale con
parcheggi adiacenti - fatturati dimostrabili

31979

