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

Da 35 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

www.cogefim.com - info@cogefim.it

TOSCANA
MONTECATINI
ALTO (PT)
vendiamo VILLA
RESIDENZA
STORICA completamente
ristrutturata aziendale di pregio su 3 livelli fuori terra con parco piscina - struttura organizzata per EVENTI AZIENDALI/
PRIVATI - CATERING di LIVELLO ELEVATO
30626

A pochi passi da MILANO vendiamo SPLENDIDA
AZIENDA AGRICOLA con riserva di caccia di circa
370 HA di cui 50 HA a VIGNETO, circa 150
coltivati/seminativo + bosco ed ampi LAGHETTI PRESTIGIOSA CASA PADRONALE + appartamenti cantina per imbottigliamento e vari capannoni attrezzature completissime - ideale come residenza
o attività settore turistico / ricettivo - proposta unica
nel suo genere

30563

TOSCANA - SIENA vicinanze grande
parcheggio zona centrale
proponiamo la vendita di BIRRERIA
con RISTORAZIONE dove si collabora
con produttore artigianale di zona oltre 200 posti a sedere e possibilità di
inserire un marchio di birra più
commerciale per incrementare i
ricavi già elevati - proposta unica nel
suo genere trattativa riservata

02.39261191

02.39215804

PIEMONTE - AZIENDA
storica operante settore MODELLI di STILE e PROTOTIPI
valuta cessione delle strutture ed attrezzature di ultima
generazione - IMMOBILE di MQ 1.600 con aree di accesso,
uffici, zone lavorazione e presentazione prototipi di grandi
dimensioni - posizione unica - investimento sicuro trattative rigorosamente riservate

MILANO ADIACENZE
vendiamo AZIENDA
MECCANICA con ELEVATI
FATTURATI 60% ESTERO –
IMMOBILE DI PROPRIETÀ
ubicazione strategica - elevato
know-how - attrezzature
completissime - VERO AFFARE
COMMERCIALE/IMMOBILIARE

12890

LOMBARDIA cinquantennale AZIENDA di PRODUZIONE
COMPONENTI MECCANICI per COSTRUZIONI EDILI certificata ISO 9001 - ottimamente attrezzata e
patrimonializzata - fatturato di € 12.000.000,00 in
continua crescita soprattutto nei mercati esteri struttura flessibile e ben ottimizzata sui costi esamina proposte di cessione totale

30305

IN PROVINCIA di VARESE con IMMOBILI di PROPRIETA’ cediamo
AZIENDA LAVORAZIONI MARMI, VENDITA STUFE, CAMINETTI,
ARREDO BAGNO e PIASTRELLE – area coperta di circa MQ 2.000
con possibilità di ulteriore volumetria – si ritiene un VERO AFFARE
commerciale / immobiliare
30299

Rinomata località NORD SARDEGNA strategica per la pesca e i trasporti
ittici si cede attività INGROSSO e DETTAGLIO PRODOTTI ITTICI fatturati dimostrabili in forte crescita - strutture nuove a norma si valuta la cessione separata degli immobili e relativi terreni annessi affare unico - trattative riservate
30096

TOSCANA
MONTECATINI TERME
(PT) zona di alta
viabilità vendiamo
IMMOBILE A REDDITO
di 3 piani - 2 piani
attualmente già
affittati con società
affidabili il terzo inwww.generalcessioni.it
attesa di definire con
altre richieste - ottima opportunità per redditività garantita
VENDITA AZIENDE

30627

30662

TOSCANA VICINANZE MONTECATINI TERME
proponiamo vendita AREA di mq. 40.000
di cui 26.000 EDIFICABILI con ampie possibilità di
destinazione uso in particolare perchè carente
nella regione
STRUTTURA VACANZIERA IPPOTERAPIA
per meno abili per la quale seguiamo pratica per
finanziamento europeo - ottima opportunità
investimento edilizio turistico

30649

NORD ITALY ventennale e
affermata AZIENDA COMMERCIALE
di MARMI - GRANITI e affini importanti realizzazioni
internazionali - disponibilità del
titolare ad un affiancamento
prolungato per il passaggio del
know how - buon fatturato - buoni
utili - bene patrimonializzata esamina proposte di cessione
totale o parziale

12979

13227

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

PUGLIA BARI a pochi metri dal mare in zona
residenziale VENDIAMO COMPLESSO IMMOBILIARE
AREA TOTALE mq. 5000 STRUTTURA SPORTIVA
Mq.500 + VILLA Mq. 230 campo da calcetto n. 2 campi da tennis.
Ottimo investimento - IMMOBILIARE/COMMERCIALE
trattative riservate
30406
NORD ITALIA avviatissima AZIENDA
di ALLESTIMENTI ED ARTICOLI PER LE FESTE –
ottimamente organizzata e gestita –
fatturato in crescita –
enorme mercato di riferimento causa problemi
personali esamina proposte di cessione

30659

TORINO ZONA CENTRALE si vende storica STRUTTURA/SALONE CINEMATOGRAFICO
due sale con annessi due bar - alloggi varie metrature e vari magazzini
pertinenziali - struttura interamente a norma adatta a varie attività commerciali
o ripristino attività ludico ricreative o altro... - possibilità di affitto parziale opportunità unica per posizione, dimensioni e unicità della struttura stessa per informazioni trattative in sede
12897

BELLUSCO (MB)
in ottima posizione logistica e
ad un prezzo interessantissimo
- cedesi CAPANNONE
di mq. 1.900 su area
di mq. 3.500
13115

Proponiamo INVESTIMENTO IMMOBILIARE A REDDITO
garantito non inferiore al 5% sul prezzo di vendita
richiesto - trattasi di FABBRICATI INDUSTRIALI provvisti
di PALAZZINA DIREZIONALE affittati ad azienda di
produzione in costante crescita - contattaci
per ulteriori informazioni
13086

MONZA (MB)
adiacente centro vendiamo TERRENO

EDIFICABILE RESIDENZIALE / COMMERCIALE di
circa MQ 18.000, cubatura realizzabile circa
MC 42.000 - PROGETTO GIA’ APPROVATO
con possibili varianti

TORINO - PRIMA CINTURA su
principale via di comunicazione
per il canavese si cede
CAPANNONE di mq. 1.250 +
mq. 3.250 di TERRENO per
parcheggi - adibibile vari usi
anche lavorazioni rifiuti speciali si valuta cessione ATTIVITÀ
AUTODEMOLIZIONE - posizione
unica - trattative riservate

30560

30594

PROVINCIA di VERONA stupendo
IMMOBILE POLIVALENTE costituito da
1.000 mq di prestigiosi UFFICI con
sale riunioni e piccolo teatro
attrezzato - rifiniture con materiali di
pregio + 1.500 mq di CAPANNONE
su un’area complessiva di 4.500 mq
impianto fotovoltaico di 150 KW con ottima redditività - ubicato in una
importante area industriale artigianale in ottima posizione logistica
si esamina proposta di vendita dell’immobile sia a reddito che libero

30349

ADIACENTE MILANO - BRIANZA (MB)
vendiamo eventualmente con
IMMOBILE STORICA AZIENDA settore PRODUZIONE
e COMMERCIALIZZAZIONE SISTEMI MODULARI
METALLICI per arredamento negozi e complementi ottimo portafoglio clienti, 90% estero garantita continuità ed assistenza dei titolari 30760
PUGLIA OSTUNI (BR) STRUTTURA al grezzo (50%) sita in posizione collinare
panoramica fronte mare di mq 900 su tre livelli su suolo di mq 2.980 PALAZZETTO storico al centro di Ostuni su due livelli oltre interrato
per totali mq 350 con annessa area edificabile di circa mq 250

13236

MILANO CENTRO ZONA PIAZZA AFFARI
cedesi prestigioso e rinomato RISTORANTE perfettamente
strutturato con ampi spazi e suggestivo cortile interno attrezzato trattativa riservata
30207

MILANO in interessante posizione
cediamo PRESTIGIOSO CENTRO di
MEDICINA e CHIRURGIA ESTETICA
completamente ristrutturato ed
arredato - database con circa 50.000
contatti – ottima opportunità per
professionisti o imprenditori

Siamo stati incaricati da IMPORTANTE TESTATA
ONLINE LEADER a livello nazionale nel campo
dell’economia e della politica di valutare
possibili interessati all’acquisto parziale / totale
con BUSINESS originale dedicato alle imprese
in espansione, ottima redditività e prospettive
di crescita - Se richiesto, garantita assistenza nell’eventualità di socio si darà preferenza
a candidati con spiccate attitudini
commerciali e di marketing

BESOZZO (VA) vendiamo unico nel suo
genere IMMOBILE D1 EX CASCINA
LOMBARDA eventualmente ripristinabile e
MULINO di ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE
ubicati su isola di fiume prealpino di
proprietà, accessibile con passo carraio ed
ampio spazio esterno - ideale per qualsiasi
attività turistico / alberghiera / ristorazione /
residenziale o altro - il tutto da ristrutturare possibile vendita in due lotti 30552

LOCALITÀ A SUD di TORINO nei pressi delle principali
vie di comunicazione si vende esclusivamente per
motivi di salute avviatissimo NEGOZIO di ALIMENTARI e
GASTRONOMIA - possibilità di ampliare con asporto ed
altro - disponibilità immediata - affare unico

PROVINCIA di COMO comodo autostrada zona
Lomazzo vendiamo con IMMOBILE PIZZERIA
RISTORANTE unica nel suo genere con gestione
professionale - ottimi incassi incrementabili

PROVINCIA di VARESE su strada di
fortissimo passaggio vendiamo
con IMMOBILE storico NEGOZIO
di ELETTRODOMESTICI ed AFFINI
con annesso servizio di assistenza
e riparazione elettricista

Vendiamo AZIENDINA COMMERCIALE settore
ABBIGLIAMENTO PREMAMAN ed BAMBINI con brevetti
esclusivi e propri marchi, articoli innovativi - fatturato
con ottime possibilità di crescita - richiesta modica rete vendita Italia

BRIANZA - LISSONE (MB)
importante cittadina vendiamo in
posizione ottimale avviato STUDIO
ODONTOIATRICO con possibilità di
incremento lavoro - attrezzature
completissime

TORINO per motivi familiari si vende storica
AGENZIA di PRATICHE AUTO con 50 anni
di storicità - posizione unica nel suo genere - affare
introvabile investimento sicuro - trattative in sede

AZIENDA con MARCHIO LEADER
nell’INSEGNAMENTO della LINGUA INGLESE
vende attività con clientela fidelizzata affare unico - trattative riservate

PROVINCIA di COMO zona Fino
Mornasco in centro paese vendiamo
a prezzo interessantissimo PANIFICIO
ALIMENTARI con LABORATORIO - ottimi
incassi con possibilità di ulteriormente
incremento – opportunità da non
perdere - affiancamento garantito

RIMINI FIERA - ingresso sud - vendiamo CAPANNONE
ARTIGIANALE con annesso spaccio aziendale in posizione
ottimale per cambio di destinazione in commerciale
finiture di qualità pari al nuovo - riscaldamento a pavimento cappotto termico - circa mq. 800 oltre
a 5 posti auto fronte strada - occasione irripetibile

MADE IN ITALY - AZIENDA LEADER in PRODUZIONE
di UTENSILI SPECIALI ad alto valore aggiunto - know-how
riconosciuto ed affermato nei mercati globali causa mancanza di ricambio generazionale
esamina la vendita aziendale garantendo un
affiancamento di lunga durata
13097

30155

30677

PUGLIA BARI in zona residenziale
cedesi ENOGASTRONOMIA presente
da oltre 60 anni con pregiata
selezione di prodotti - possibilità di
usufruire di spazio esterno per
degustazione - giro d’affari annuo
circa € 150.000
30691
13189

30660

30693

MADE in ITALY AZIENDA specializzata in SOLUZIONI
ORTOPEDICHE all’avanguardia - ideatrice di innovativo
tutore studiato per alleviare il dolore
con brevetto certificato europeo esamina la
cessione in quanto priva di rete commerciale o la
ricerca di un partner commerciale
13138

PUGLIA - TRINITAPOLI (BT) - HOTEL 3 STELLE di
recente costruzione - 14 camere al 1° piano +
garage - appartamento mq. 150 al 2° piano RISTORANTE al piano terra 210 coperti - unica
struttura nella zona - ottimo giro d’affari

BRUGHERIO (MB) posizione centralissima vendiamo
BAR CAFFETTERIA RICEVITORIA SISAL con
avviamento quarantennale - ampie superfici ideale per conduzione familiare - VERO AFFARE!!!

CALABRIA - MONTALTO UFFUGO LOC. TAVERNA (CS) - cedesi
MILANO VERO AFFARE zona Lambrate /Città Studi attività
di RIVENDITA ARTICOLI e
vendiamo TABACCHERIA LOTTO etc. – richiesta
ARREDI per UFFICIO - avviamento
quarantennale - ottimo giro
inferiore al reale valore – aggi annui circa
d’affari - situato in posizione di
€ 150.000,00 – ideale per famiglia
massima visibilità - 3 vetrine deposito merce
13220
30225

13185

MILANO NAVIGLI (NUOVA DARSENA)
Made in Italy: LABORATORIO ARTIGIANALE
vendesi importante e grande RISTORANTE ottimamente
SPECIALIZZATO IN PRODUZIONE di SCARPE ristrutturato con oltre 75 comodi coperti interni e 100 esterni esamina la vendita aziendale o il subentro di un
locale ubicato nel centro della “movida” milanese
PARTNER COMMERCIALE in possesso di reti
ad alto flusso pedonale con enormi potenzialità lavorative commerciali estere
richiesta adeguata ma molto interessante
13032
13045

13119

13157

30489

NAPOLI
vendesi AZIENDA operante
nel settore NAVALE ed INDUSTRIALE
in genere con ottimo fatturato e
commesse
30634

ALTA VALLE DEL TEVERE (PG)
vendiamo storica ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE con annesso
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMMERCIALE ED ABITATIVO oltre ad AREA EDIFICABILE in RICETTIVO ALBERGHIERO opportunità esclusiva per investitori lungimiranti - contattaci
per ulteriori informazioni

13153

PINETO (TE) vendiamo storica attività di
BAR TABACCHERIA SALA SLOT con RISTORAZIONE
a modi SELF-SERVICE – lavoro tutto l’anno con AZIENDE
ubicate in zona industriale/commerciale –
oltre ad immobile commerciale/residenziale di
pertinenza - attività adatta a nuclei familiari

13131

DI FRONTE A TODI, UMBRIA - società leader in ambito SPA propone
SPA & RESORT frutto del restauro di un eremo medievale quasi
completato e sito nel cuore di un parco naturale panoramico,
di sei ettari, che domina la valle del Tevere - progetto in simbiosi con
le più attuali richieste del mercato turistico internazionale si esamina la VENDITA o la partecipazione di un
SOCIO FINANZIATORE - opportunità esclusiva per società
del settore
13158
30611

13048

13147

13151

CASTELLANA GROTTE (BA) PUGLIA su strada provinciale
MILANO causa chiusura attività vendiamo
a pochi mt. dalle grotte cedesi CAPANNONE in muratura
ATTREZZATURE COMPLETE di AZIENDA ARTIGIANALE
di MQ 780 + abitazione al primo piano di mq. 400 oltre
PRODUZIONE FUSTELLE e TAGLIO LASER :
giardino di mq. 2.700 - ideale per varie destinazioni
macchina T. LASER (plexigas, legno,etc..), fustellatrice,
ed eventuale possibilità di frazionamento piegatrice. tagliafiletti,etc..
richiesta veramente interessante
30082
30036

