NORD ITALY - avviata AZIENDA ultracinquantennale
di COSTRUZIONI EDILI ed ELETTRICHE
specializzata e molto bene inserita nel settore
dell’ALTA TENSIONE - mercato europeo in forte
crescita - in possesso di tutte le qualifiche e
certificazioni - buoni fatturati in utile - commesse
già acquisite per € 7.000.000
causa mancato ricambio generazionale - esamina
proposte di cessione totale - disponibilità dei soci
ad un affiancamento da concordare
14726

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA affermata e leader nella
PROGETTAZIONE COSTRUZIONE INSTALLAZIONE MANUTENZIONE
di IMPIANTI di CLIMATIZZAZIONE - TRATTAMENTO ARIA DEUMIDIFICAZIONE - UMIDIFICAZIONE per edifici civili/industriali
e terziario macchinari di processo per trattamento termico
in applicazioni industriali - clientela selezionata e fidelizzata
Italia/Estero - personale altamente qualificato
e specializzato - valuta proposte di cessione quote societarie
garantito affiancamento e direzione tecnica
prestigioso IMMOBILE che verrà dato in affitto
14745

ROBBIO LOMELLINA (PV) TRA MORTARA NOVARA e VERCELLI
adiacente casello Vercelli EST - SOCIETÀ vende con possibilità di
pagamento rateizzato in 10 anni (con ipoteca) CAPANNONE
INDUSTRIALE/ARTIGIANALE/ COMMERCIALE da personalizzare struttura accatastata - scarico acque bianche in rete - fognature
con tombino allacciato fronte strada - 3.000 mq. su area di
6.000 mq. - ubicato su strada statale con ottima visibilità - ideale
per logistica - nessun vincolo sussiste per vendita immediata

14723

LOMBARDIA AZIENDA decennale specializzata nella SALDATURA
LASER e CLADDING LASER SU PARTI MECCANICHE, RIPORTI IN
GHISA, BRONZO e SUPERLEGHE di NIKEL - RIPORTI ANTIUSURA
A CARBURI DI TUNGSTENO - per i più diversi lavori
di saldature altamente qualificati - molto conosciuta
nel settore dell’automotive - in fase di certificazione
ottimamente attrezzata e gestita ottima redditività
cerca nuove sinergie o eventuali joint-venture per inserirsi
maggiormente nei settori medical - aerospace - energy 14709

PIEMONTE - tra MILANO e GENOVA - in posizione amena
prestigioso AGRITURISMO con AZIENDA AGRICOLA
completo di immobili di pregio con camere, ristorante,
scuderie, allevamento, caseificio e salumeria
dotato di appartamenti padronali e gestori
impianto fotovoltaico alto consumo e vari locali di servizio
cedesi con ampi terreni di pertinenza

14681

Da 36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

02.39261191

IMPORTANTE CITTÀ in PROVINCIA di ALESSANDRIA
ubicata in posizione centralissima adiacente ampi
parcheggi - prestigiosa attività di
RISTORAZIONE CATERING e LABORATORIO
DI GASTRONOMIA ottimamente attrezzato
posti interni climatizzati e dehors privato cedesi
a prezzo molto interessante - sicuro investimento
lavorativo per famiglia

ITALY
affermata AZIENDA di PROGETTAZIONE E PRODUZIONE
CHIUSURE e ACCESSORI MODA di altissimo livello espressione del made in Italy - cede il suo importante
e trentennale know-how costituito da circa 1.500
modelli al miglior offerente

NORD ITALIA - ultraventennale AZIENDA di PRODUZIONE
e COMMERCIALIZZAZIONE TENDE TECNICHE di elevata qualità ottimamente attrezzata ed organizzata - certificata ISO 9001
e 14001 - prestigioso CAPANNONE di PROPRIETÀ
impianto fotovoltaico da 40 KW - buon fatturato e buona
redditività - clientela consolidata - ulteriori potenzialità di
crescita - esamina proposte di cessione totale

14719

14731

ITALIA LIGURIA - TRA ALBENGA e CERIALE (SV)
posizione amena - stupendo CAMPEGGIO composta da
89 PIAZZOLE attrezzate + chalet + coco sweet - 2 piscine LOCALI RISTORAZIONE + SERVIZI - licenze complete - impianto
fotovoltaico e pannelli solari - clientela italiana ed estera fidelizzata con contratti annuali - gestione unica
ultraquarantennale (dal 1976) - cedesi a prezzo molto
interessante per trasferimento estero

14763

LOMBARDIA importante AZIENDA ITALIANA
operante nel settore AUTOMOTIVE valuta la cessione
totale/parziale delle quote - IMMOBILI di PROPRIETÀ - prodotti
unici di nicchia e particolari con importante clientela
internazionale e in forte espansione - 80% esportazione
know-how all’avanguardia ed articoli esclusivi ne fanno
un’opportunità di sicuro interesse - fatturato 2021 in forte
crescita - garantita assistenza

32015

LOMBARDIA - MILANO vendiamo 2 RISTORANTI di unico
proprietario in zone strategiche della città con parcheggi
adeguati al numero dei posti - il primo mq. 850 con 250 posti
a sedere - il secondo di mq. 1.200 con 350 posti a sedere fatturato attestato in oltre € 3.500.000 - alte prospettive di
sviluppo utilizzando lo stile dei ristoranti con nuove aperture dettagli in sede

MILANO - AZIENDA specializzata realizzazioni e
manutenzioni IMPIANTI ASCENSORI detentrice di
esclusiva BREVETTO (già utilizzato in molti impianti
realizzati) - valuta le seguenti opportunità:
1) vendita brevetto, 2) joint-venture/partnership,
3) cessione aziendale - prodotto con importanti
margini economici avente valenza nazionale
ed internazionale garantita assistenza adeguata
degli attuali titolari - proposta unica nel
suo genere - ideale per multinazionali

PROVINCIA di MILANO
comodo tangenziale vendiamo
eventualmente con IMMOBILE INDIPENDENTE
costituito da CAPANNONE di circa 700 mq
su area di circa 3.000 mq storica
AZIENDA CARTOTECNICA
con importante clientela fidelizzata

START UP specializzata in rivendita di PRODOTTI
ALIMENTARI ARTIGIANALI e DI NICCHIA - in
possesso di propria piattaforma E-COMMERCE
già avviata e caratterizzata da reali possibilità
di forte crescita - esamina il subentro di
SOCI FINANZIATORI o di PARTNER
opportunità di sicuro interesse anche per
produttori enogastronomici sprovvisti di
know-how specifico della vendita online

32021

FERRARA
LIGURIAPROVINCIA
LA SPEZIA
vendiamo
AZIENDA
operante
dagli anni ‘90
vendiamo
storica
FERRAMENTA
specializzata
in
LAVORAZIONI
MECCANICHE
con immobile su 3 soppalchi vendita
CONTO TERZI - società unipersonale priva di
DETTAGLIO e INGROSSO
sofferente bancarie - in possesso di importante
fatturato
attestato su oltre € 800.000 con
parco macchine a controllo numerico e di
possibile
attivandoclienti
rete
curatissimoincremento
IMMOBILE - portafoglio
di
rappresentanza
- ottima
opportunità
selezionato
- si garantirà
un affiancamento
per
posizione
di
lunga
durata

14699
14425

14741

14747

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

PROVINCIA DI TRENTO - trentennale AZIENDA GRAFICA SPECIALIZZATA
in GADGET, ABBIGLIAMENTO e PREMIAZIONI bene attrezzata
buona creatività - al fine di consolidarsi e posizionarsi sui nuovi mercati esamina proposte di joint venture o ingresso di nuovi partners

14764

BASILICATA - MATERA SASSI - IMMOBILE
mq. 500 completamente ristrutturato
arredato e attrezzato
per
PROVINCIA
di BRESCIA
RISTORAZIONE - viene consegnato ex novo - previsto internamente
grazioso
SUPERMERCATO
BIO
di
mq
200
+
magazzino
e sito e-commerce
LOUNGE BAR e BOUTIQUE - situato nei sassi ipogei offre una location
unica
e caratteristica
con posizione
panoramica
buon
fatturato
con enormi
potenzialità
di crescita - struttura decennale
a mt. 50 dal punto di partenza del flusso turistico - consegna
con prevista
clientela
fidelizzata
esamina proposte
di cessione totale
da maggio
2018 - -gestione
13451

14749

In zona prestigiosa NEL PIENO CENTRO di TORINO si vende
CENTRO DI ESTETICA AVANZATA di mq. 200 di nuova generazione
in locali prestigiosi zona unica introvabile - fatturati dimostrabili trattative riservate

14637

TORINO
si vende storica AZIENDA DI INSEGNE di vario genere
e CARTELLONISTICA - oltre 40 anni di storia - attrezzature
e laboratorio in piena produzione - AFFARE

14697

TORINO in posizione strategica si vende AZIENDA
operante nel settore RACCOLTA e DEPOSITO RIFIUTI
PERICOLOSI E NON in microraccolta più vendita
settore Horeca - IMMOBILI di PROPRIETÀ si vende
in blocco oppure si valuta vendita frazionata
trattative riservate
14643
ACQUI TERME (AL) posizione centralissima pedonale
per molteplici impegni lavorativi cedesi storica
GIOIELLERIA OREFICERIA OROLOGERIA doppie vetrine
in posizione angolare - elegantemente arredata
dotata di servizi e impianti tecnologici certificati
richiesta molto inferiore al suo valore

14691

BRIANZA (MB - MI)
vendiamo OFFICINA RIPARAZIONE AUTO attrezzata specializzata in restauro auto d’epoca e vendita di ricambi
nuovi e usati anche online - consolidato portafoglio clienti
costituito anche da concessionari - richiesta minima € 40.000

31339

Immediate vicinanze Lago Maggiore sponda NOVARESE in centro città
vendiamo grazioso e storico NEGOZIO PARRUCCHIERA ACCONCIATURE
UNISEX - ottimamente arredato ed attrezzato con LICENZA
commerciale ingrosso e dettaglio PRODOTTI di PROFUMERIA, ESTETICA
d’ACCONCIATURE - prezzo veramente irrisorio causa molteplici impegni
lavorativi - si precisa che l’immobile è della stessa proprietà con un canone
modico da concordare e contratto commerciale di 12 anni

14712

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

ITALIA - CUNEO Zona Langhe
in posizione panoramica vista a 360° vendesI STORICA
AZIENDA AGRICOLA PRODUZIONE-VINIFICAZIONE
E COMMERCIO VINI DOC dolcetto e nebbiolo con 13 ha
a vigneto e noccioleto - alta produzione con prestigioso
AGRITURISMO completo di camere e appartamenti per 30
posti letto + RISTORANTE con licenza comunale e licenza
itinerante + VILLA PADRONALE con impianto fotovoltaico immobili di ampie superfici polivalenti completamente
ristrutturati con finiture di pregio - cede totalmente
parzialmente con massima disponibilità di trattativa
accettando anche permute immobiliari

LOMBARDIA - storico PANIFICIO INDUSTRIALE
- unico in zona - capacità produttiva
50 quintali al giorno
CAPANNONE DI PROPRIETÀ
di mq. 800 + VILLA eventualmente
trasformabile in unità commerciale - enormi
potenzialità di crescita - causa mancato
ricambio generazionale esamina proposte
di cessione totale

32030

02.39215804

31998

14662

32028

LAMBRO - IMMOBILE di PROPRIETÀ 14762

sapientemente
ristrutturato
nella parte
FERRARA CENTRO vendiamo
prestigioso
PUBmare
con
CUCINA autorizzata
alla
splendida
STRUTTURA fronte
composta da 6 APPARTAMENTINI BILOCALI
ristorante
e predisposto
per l’attivazione
somministrazione di pasti
completi
- locale
completamente
ristrutturato
con servizi + 1 APPARTAMENTO
e perfettamenteQUADRILOCALE
attrezzato
provvisto
di dehors
- la proprietà
insiste
su
di CAMERE
nella
partecoperto
superiore di 1,2 ettari coltivato - annesso
contesto vocato al turismosuolo
tipico
delle città proposte
d’arte - ottima
opportunità sia
di cessione
depositoesamina
attrezzature, impianto
per piccoli imprenditorifotovoltaico
del settore
per
società organizzate 13333
e termicosia
solare
13604
32034
CALABRIA - CAPOVATICANO (VV) cedesi

14727

AZIENDA INFORMATICA intende cedere la titolarità totale
o parziale del proprio SOFTWARE GESTIONALE oltre al
portafoglio clienti costituito da negozi di abbigliamento,
scarpe, articoli sportivi, accessori - distribuito sul territorio
nazionale - reale opportunità per società del settore
con minimo investimento
14724

MILANO posizione centralissima adiacente PIAZZA CORDUSIO
per ritiro attività lavorativa cedesi stupendo NEGOZIO di
PARRUCCHIERE UNISEX con ESTETICA e licenza profumeria elegantemente arredato, corredato e climatizzato - unico nel
suo genere da visionare assolutamente - locali idonei a molteplici
usi commerciali e richiesta inferiore al suo valore 14752

MILANO posizione centrale commerciale vendiamo
RISTORANTE circa 28 posti - ottimo arredamento
e attrezzature - dehor estivo - ideale anche per giovani
alle prime esperienze

32033

ROMANIA a circa 100 Km dalla capitale BUCAREST AZIENDA
leader nella PRODUZIONE di ELETTRONICA con clientela di
riferimento consolidata sul mercato europeo - ottimo fatturato
circa 200 dipendenti qualificati - prestigioso IMMOBILE di
proprietà di ampie superfici ubicato in posizione strategica
ed autonomo per il consumo di energia - valuta proposte
di cessione totale - garantito adeguato affiancamento
e consulenza in loco
32010

PROVINCIA di REGGIO EMILIA nella splendida campagna di
BRESCELLO graziosa struttura indipendente composta da
RISTORANTE molto conosciuto e con buoni incassi
7 CAMERE con bagno + 1 MINI APPARTAMENTO + AREA
mq 3000 - ottime potenzialità di crescita cedesi ad un
prezzo molto interessante
14750
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

32039

Importante cittadina della
BRIANZA (MB) cediamo avviato
ASILO NIDO completamente
attrezzato ed arredato - immagine
di prestigio - garantita assistenza

32044

Importante cittadina a NORD di
MILANO ZONA MALPENSA (VA) in
centro in edificio d’epoca di grande
fascino cediamo PUNTO VENDITA
ABBIGLIAMENTO con specializzazione
INTIMO - ideale per la posizione per
qualsiasi attività di prestigio

32032

VENDITA AZIENDE

14713

MILANO

ricerchiamo SOCIO OPERATIVO di CAPITALE per storica
AZIENDA INGROSSO settore EDITORIA CANCELLERIA
fatturato importante ed incrementabile
garantita assistenza

32040

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

VENETO - AZIENDA di COMMERCIALIZZAZIONE
e PRODUZIONE DISPOSITIVI MEDICI - distributrice
di importanti gruppi - struttura commerciale molto
preparata e organizzata - fatturato in continua crescita ottima redditività - causa mancato ricambio
generazionale esamina proposte
di cessione - disponibilità per un periodo
di affiancamento concordato

PIEMONTE - LOCALITÀ CONFINANTE COL PARCO DEL
GRAN PARADISO - A MT. 600 S.L.M. proponiamo EX CASEIFICIO
con metratura totale di mq. 3.415 oltre ad area circostante
di mq. 4.250 - in questa struttura è possibile riattivare
la produzione dei derivati del latte oppure altre attività
ricettive ricreative che il cambiamento d’uso consente
ottima opportunità di investimento per logistica
e filiera nella zona

TOSCANA - VERSILIA - MARINA DI PIETRASANTA (LU)
vendiamo BAGNO con STRUTTURA contenente 40 cabine ed
altri spazi - 60 ombrelloni - RISTORANTE - con progetto
approvato per ampliamento - ottima opportunità di
investimento

32017

PROVINCIA di COSENZA
sullo Ionio in zona di grande crescita
turistica vendiamo avviato
STABILIMENTO BALNEARE
SARDEGNA PROVINCIA CAGLIARI
INSEDIAMENTO
PRODUTTIVO
con RISTORANTE superficie
di 400
mq
ultra decennale di circa 100.000 mq
INERTI
IMPIANTO
RICICLAGGIO
DISCARICA
con 150 posti a sederepossibilità
spiaggia
attrezzata
ulteriore sviluppo II° impianto
in Sardegna per la ricezione e stoccaggio
con 100 ombrelloni
di rifiuti speciali non pericolosi - cessione
AZIENDA + COMPLESSO IMMOBILIARE 14738
ottimo investimento!!! 13678

31266

14710

14559

14646

CENTRO ITALIA affermata e ultraventennale
AZIENDA di AUTOTRASPORTI REFRIGERATI
leader nella propria nicchia di mercato di
zona - fatturato di € 3.000.000 - bene
capitalizzata - buoni utili - ottimamente
organizzata e gestita - enormi potenzialità di
sviluppo - esamina proposte di cessione totale
14730

MILANO
vendiamo AZIENDA di
PORTIERATO/GUARDIANIA, PULIZIE
e SANIFICAZIONI - consolidato portafoglio
clienti composto da prestigiose aziende
multinazionali banche - fatturato annuo
€ 1.400.000,00 in continuo incremento

14740

SOCIETÀ ideatrice di innovativo dispositivo
LOMBARDIA
AZIENDA
altamente
brevettato
adatto-alla
COMMERCIALIZZAZIONE
su LARGA SCALA
intende cedere la MACCHINE
titolarità del
specializzata
ASSEMBLAGGIO
brevetto
- esaminaTIPO
inoltre
l’ingresso di soci,
di VARIO
- REVISIONE
TORNI,
UTENSILI
partnership, soci di capitale o joint-venture - trattasi
FRESE,
ALESATRICI
bene
attrezzata
di sistema volto sia al MONITORAGGIO che aldei CONSUMI
ENERGETICI
sia ad
CONTENIMENTO
cabina
verniciatura
- al fine
di espandere
evitare
i distacchi
del limitatore
Enel - potenziale
la propria
capacità
di lavoro
esaminadi
enorme sviluppo commerciale di sicuro interesse
proposte
di joint
anche
per grandi
gruppiventure
del settore

LIGURIA
nota località di mare in
PROVINCIA di LA SPEZIA vendiamo
ATTVITÀ di PANIFICAZIONE e DOLCIARIA
con produzione e rivendita al privato macchinari a norma - incassi importanti
sopra la media del settore
ottima opportunità per i prodotti
storici nella zona

MAGENTA (MI)
vendiamo con IMMOBILE splendido
LOCALE SERALE - arredato con cura nei
dettagli - ottimi incassi incrementabili ottimo investimento
commerciale/immobiliare

In importante CITTADINA dell’HINTERLAND
di MILANO (ZONA FIERA) cedesi con o senza
IMMOBILE - attrezzatissima PALESTRA
presente in loco da oltre 35 anni in cui si svolgono
corsi di fitness - body building - cardiofitness
pilates - danza moderna zumba e molto altro
ancora - attività ottimamente gestita con
attrezzi in perfette condizioni d’uso e
manutenzione garantita l’ottima opportunità
per operatori del settore

32027
14449

32037

SOCIETÀ E-COMMERCE SETTORE AGROALIMENTARE PRODOTTI
di ALTA QUALITA’ forniti da produttori attentamente selezionati
operativa su intero territorio nazionale – clientela costituita da settore
ristorazione e privati – per molteplici impegni lavorativi dei soci fondatori
si valuta cessione totale
14766

14715

14704

14706

PIEMONTE importante AZIENDA COMMERCIO INGROSSO ROTTAMI FERROSI
e METALLI - portafoglio clienti fidelizzati - importante volume d’affari personale qualificato ed affidabile - valuta proposte di cessione per ritiro
attività lavorativa garantendo affiancamento e assistenza iniziale

31967

TORINO storica AZIENDA ONORANZE FUNEBRI ottimamente inserita
nel tessuto sociale della provincia - cede QUOTE 50% del socio non operativo
per molteplici impegni lavorativi - richiesta solo il valore delle quote da atto
notarile - AFFARE IRRIPETIBILE per società del settore o imprenditori altri settori

PROVINCIA di LECCE affacciato sullo Ionio nella splendida cornice di
una dimora del XVI secolo vendiamo attività di RISTORAZIONE per
EVENTI e CERIMONIE - sala ricevimenti con 200 coperti e guardino
immerso in un panorama mozzafiato tra uliveti e macchia
mediterranea

LIGURIA GENOVA (Zona Molassana) vendiamo RISTORANTE PIZZERIA
da 30 anni - 100 posti a sedere - muri di proprietà
ottima opportunità causa mancanza di ricambio generazionale

HINTERLAND di MILANO cedesi avviatissimo CENTRO STUDIO
di ESTETICA AVANZATA - attività ottimamente strutturata ed attrezzata ubicazione di estremo interesse in centro commerciale - garantita ottima
opportunità per operatori del settore

32026

ROBBIO (PV)
posizionearterie
centrale e di
COLOGNO MONZESE (MI) vicinanze
primarie
passaggio cedesi alla migliore offerta
comunicazione e studi di CANALE
5 - vendiamo IMMOBILE
grazioso BAR CAFFETTERIA TAVOLA
COMMERCIALE /ARTIGIANALE di mq.
1.000 disposto su più
FREDDA - locale climatizzato
livelli e già suddiviso in vari uffici
- ideale
centro
richiesta
irrisoria -per
sicuro
investimento
polispecialistico o attività settorelavorativo
terziarioper
e coppia
servizi
31175
di
giovani
proposta unica nel suo genere
14736

ANCONA CENTRO vendiamo piccola
Cedesi AZIENDA
GELATERIA con LABORATORIO di
specializzata nella VENDITA
di
produzione eON-LINE
servizio di CAFFETTERIA
opportunità
per piccoli nuclei
INTEGRATORI ALIMENTARI,
alti fatturati,
familiari o per giovani imprenditori
storicità del brand
con minimo investimento

14758
31191

BRA (CN) posizione centralissima su via di intenso passaggio
In nota località
della
BRIANZA LECCHESE
TORINESE
(TO) NEGOZIO
SICILIA
- SIRACUSA
veicolare eCOLLEGNO
pedonale vendiamo
splendido
cedesi avviatissima TABACCHERIA EDICOLA
completamente
200 mq con
5 vetrine con
per motivi
familiariristrutturato
si vendediCENTRO
ESTETICO
zona
Ortigia cedesi rinomato RISTORANTE
3 canne fumarie - soffitti a volta con mattoni a vista e RICEVITORIA unica in loco - ottimamente
avviamentoautonomo
ultradecennale
- posizione
- finemente
ristrutturato
posizione
completamente
senza spese
condominialiunica
- idoneo
strutturata arredato
con ampioe spazio
internoin- ottima
garantito
l’ottimo
a molteplici usi commerciali
- non
necessario rilevare attività
affare
unico
con vista lavorativo
mare
investimento
esistente dal 1950 - si vende per pensionamento 30900
13435
32043
14714

MILANO
centralissimo GALLERIA MAZZINI vendiamo piccolo
BAR con spazio esterno in Galleria - ideale anche per
giovani alle prime esperienze

CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE
in importante centro commerciale prestigiosa
SOCIETÀ internazionale SETTORE ABBIGLIAMENTO
con circa 900 negozi di cui 250 in Italia seleziona
operatori anche non esperti per gestione
NEGOZIO ottimamente avviato con facile
gestione - merce in conto vendita
nessuna royalty richiesta solo fideiussione
www.generalcessioni.it
bancaria garantita assistenza continuativa

Zona CUNEO storica AZIENDA specializzata e certificata in
progettazione e costruzione CARPENTERIA METALLICA di
PRECISIONE con portafoglio lavori già acquisito - clientela
selezionata e fidelizzata costituita da enti pubblici, aziende
e privati - per ritiro attività cede AZIENDA con prestigiosi
IMMOBILI di ampie superfici polivalenti e modulabili
in posizione strategica adiacente casello autostradale

anche in sola ristorazione - posizione strategica 14639
INTERESSANTE
RICHIESTA MOLTO

MONZA
BRIANZA ALBA (CN) storica AZIENDAPROVINCIA
ARTIGIANALE di
settore
REFRIGERAZIONE
CONDIZIONAMENTO ASSISTENZARISTORANTE
e VENDITA conULTRATRENTENNALE
LABORATORIO e NEGOZIO
di 140
coperti
interni
40 esterni
esposizione - clientela fidelizzata
Piemonte
Liguria
con +
circa
600 ditte all’interno
stupendo
PARCO VALLE
valuta proposte cessione
totale - dello
garantendo
collaborazione

FOGGIA vendiamo splendida AZIENDA AGRICOLA
CAMPANIA
- CASERTA
TREDICI
su 10
ettari di terreno
ed ampiaZONA
superficie
adibita
ad uliveto
- prestigiosa
abitazione
- MANEGGIO
(nuovo
policlinico)
ATTIVITÀ
COMMERCIALE
coperto/scoperto - SCUDERIE e campi di equitazione
con annesso LOCALE di circa mq. 220
omologati per gare nazionali ed internazionali
13241
proposta unica nel suo genere
14654

14765

TORINO
ITALIA DEL NORD - LOMBARDIA
ai piedi della collina in posizione unica
valutiamo cessione AZIENDA storica
nel suo genere si vende
PRODUZIONE IMPIANTI per FRIGORIFERI ATTIVITÀ SETTORE RISTORATIVO
ADIACENTE MILANO
con oltre 250 coperti con aree esterne,
elevato know-how specifico - ottimo
direzione Nord a due passi dall’uscita autostradale
terrazze e dehors - fatturati
dimostrabili possibilità di crescita
vendiamo DISCOTECA RISTORANTE fatturato
omologata con
per 400
posti - superficie totale circa 600 mq - trasformabile
trattative riservate

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
32006

LOMBARDIA
avviata IMPRESA di PULIZIE con 14 dipendenti
clientela consolidata e costituita da aziende - molto
apprezzata per la professionalità e la competenza esamina proposte di cessione

14632

LOCALITÀ BALNEARE DI RAVENNA - vendiamo
ITALIA NORD OVEST storica ed affermata
storica e prestigiosa AGENZIA IMMOBILIARE
AZIENDA MECCANICA COSTRUTTRICE ACCESSORI
specializzata in servizi di mediazione ed in
DI PRECISIONE PER MACCHINE UTENSILI
consulenze settoriali specifiche - attività svolta in
clientela selezionata e fidelizzata Italia/estero
autonomia senza vincoli di affiliazione - clientela
per ritiro attività lavorativa valuta proposte
fidelizzata grazie alla propria affermata identità
cessione totale garantendo adeguato
commerciale - opportunità di sicuro interesse per affiancamento ed assistenza tecnica - prestigioso
addetti del settore interessati all’area geografica
IMMOBILE DI PROPRIETÀ in posizione strategica e
in oggetto ma anche ad un avviamento
utilizzabile per svariati usi - acquisto immobile non
cinquantennale - affiancamento garantito14756
vincolante alla sola cessione azienda 14743

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

in Alternativa srl - MILANO

www.cogefim.com - info@cogefim.it

VUOLE
A C Q U I S TA R E / V E N D E R E
U N ’AZ IEN DA U N I MMO BI L E?
RICERCARE SOCI

ITALY TRA FIRENZE E RIMINI - stupendo AGRITURISMO adagiato sulle dolci
colline dell’Appennino romagnolo - mt. 500 s.l.m. in posizione amena
17 ettari - 14 prestigiose e accoglienti camere - RISTORANTE di
80 coperti - piscina - sauna - idromassaggio - completamente
ristrutturato e valorizzato con materiali di pregio - adatto anche come
hotel o dimora di charme - la proposta è rivolta ad investitori esigenti
amanti della natura e della privacy - prezzo molto interessante
14737

COMO CITTÀ MURATA
vendiamo piccola attività di
YOGURTERIA ben arredata ed
attrezzata - posizione favolosa ideale anche per giovani
alle prime esperienze

32035

Vendiamo SAS con CAMION
SCANIA + TRATTORE con
possibilità di lavoro presso
cooperativa - fatturato annuo
circa € 80.000

14767

14722

14732

PROVINCIA di BRESCIA
su strada di grandissimo passaggio Lago di Garda, statale
Desenzano D/G - Salo' vendiamo IMMOBILE POLIVALENTE
di mq 1.500 + 2 APPARTAMENTI - ottima visibilità
adatto a iniziative commerciali/centro servizi/centro medico
polispecialistico - prezzo molto interessante

14708

LOMBARDIA zona rinomata per la produzione di salumi vendiamo storica
AZIENDA di PRODUZIONE con abbinata ATTIVITÀ di RISTORAZIONE e
AFFITTACAMERE - in posizione centralissima della città - IMMOBILE di PROPRIETÀ
indipendente su 3 livelli completo di APPARTAMENTO gestori - completamente
ristrutturato con finiture di pregio ed elegantemente arredato e climatizzato clientela fidelizzata di alto livello - opportunità unica e redditizia per nucleo
familiare - garantita consulenza per la produzione se necessaria - possibilità
di pagamento dilazionato - eventuali permute da valutare
14711

Siamo stati incaricati da importante AZIENDA SETTORE
STAMPAGGIO ARTICOLI TECNICI in GOMMA di valutare
la possibilità di acquisto AZIENDE STESSO SETTORE con
maggioranza di clienti diretti - massima riservatezza

14705

32023

Prestigiosa località a pochi minuti da TORINO si vende
immersa nel verde TERRENO EDIFICABILE - possibilità
di costruire quattro villette, piccola palazzina o altra
struttura - posizione introvabile - tutte le autorizzazioni
già presenti
14720
TORINO si vende LABORATORIO di MACELLERIA
con NEGOZIO MOBILE e LICENZA su esclusivo mercato
della città - mq. 140 immobile e negozio in ordine,
funzionali e spaziosi - occasione unica
si vende solo in blocco

14688

MILANO zona SAN SIRO
cedesi avviato BAR RISTORANTE - locale ottimamente
strutturato con ampio spazio interno e grande dehors arredi ed attrezzature in ottime condizioni d’uso
e manutenzione
14757

VERBANIA posizione centralissima adiacente lago
e palazzo comunale vendesi splendido IMMOBILE mq 140
su DUE LIVELLI adatto a molteplici usi professionali e commerciali
- alloggio soprastante completamente arredato, corredato
e climatizzato - possibilità di subentro al mutuo e all’attività
esistente di consulenza finanziaria con persona qualificata
e disponibile alla collaborazione - richiesta metà valore
di perizia bancaria
14751
14754

Per importante operazione commerciale settore
RISTORAZIONE che comprende anche investimento
IMMOBILIARE in UCRAINA - si esaminano proposte di
imprenditori con apporto di capitale da concordare maggiori dettagli c/o nostri uffici
PUGLIA - BARI
in zona centrale principale via

MILANO PROVINCIA ZONA
CASSANESE
pedonale
cedesi attività di ARTICOLI
COSMETICI, ACCESSORI MODA, servizi
interno a CENTRO COMMERCIALE
di consulenza divendiamo
immagine, formazione
professionale
e make
up generale BAR in posizione eccezionale
- elevati
incassi
licenziatario marchio americano di
prodotti professionali appena
dimostrabili ed incrementabili
avviato - ottime potenzialità
14707
di sviluppo
30811

PAVIA - posizione centralissima e di intenso passaggio pedonale
cedesi causa problemi personali - graziosa GELATERIA ARTIGIANALE
CREPERIA con laboratorio produzione - arredamento nuovo
di charme - affitto recente ed equo - fatturato incrementabile
prezzo superaccessibile - ottimo investimento lavorativo per
nucleo familiare - non è un franchising con reale possibilità
di pagamento dilazionato in 24 mesi
14475

