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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

30662

13403b

FIRENZE
a 18 km dalla città immerso nel verde delle colline che
la circondano si vende ANTICO RUSTICO - CAPPELLA
del ‘700 appartenuta ad antica famiglia patrizia di
Firenze con 13.000 mq di terreno circostante possibilità di consegna con restauro totale affare unico
30935

13411

CITTADINA a SUD di TORINO - attiguo ad importante centro commerciale
si vende attività CENTRO ESTETICO PARRUCCHIERE e SOLARIUM mq. 430
con clientela assodata - circa 8 anni di avviamento ampio parcheggio del centro commerciale - ambiente moderno ed
innovativo - affare unico - trattative riservate
13406

CINISELLO BALSAMO (MI) cedesi avviatissimo
NEGOZIO Di ALIMENTI e PRODOTTI per la CASA BIOLOGICI locale ottimamente ubicato e perfettamente strutturato
con buona e consolidata clientela - richiesta
estremamente vantaggiosa
13440

Importante AZIENDA MECCANICA
situata nel NORD con importante
PATRIMONIO IMMOBILIARE
ottimo fatturato in maggioranza con estero
valuta VENDITA o ACQUISIZIONE di SOCI
assicurata assistenza

13355

13396

SARDEGNA - COSTA REY (CA)
fronte provinciale vendiamo TERRENO
mq. 33.000 - vista mare imprendibile a 500
mt dalla spiaggia - possibilità unica per
azienda agricola agrituristica, servito
di tutte le utenze e autorizzazioni necessarie
VERO AFFARE!
13363c

IMPORTANTE CITTADINA PROVINCIA di VARESE comodo da Milano
con uscita autostradale e superstrada Malpensa vendiamo
completamente attrezzato LABORATORIO RIPARAZIONE ARTICOLI
SPORTIVI (sci,tennis,subacquea ect...) - ottimo avviamento con
possibilità di incremento fatturato - garantita assistenza
30899

30926

PIEMONTE
si vende storica AZIENDA LAVORAZIONE PROFILATI
in FERRO - capannone mq. 5.000 43 anni di storia - clientela assodata - potenzialità
2.000 tonnellate al mese - affare unico - trattative
riservate e in sede

TORINO in zona fortemente commerciale con ampi parcheggi attigui
si vende IMMOBILE COMMERCIALE con 8 vetrine - 1.000 mq e finiture
di pregio a nuovo - impianto fotovoltaico, antifurti con telecamere,
climatizzatori e gestione automatizzata della struttura - affare unico trattative riservate in sede
30854

ITALIA - LAGO MAGGIORE SPONDA PIEMONTESE (VB) famosissima LOCALITA’
TURISTICA di RICHIAMO INTERNAZIONALE ubicato fronte lago vista Isole Borromee grazioso RISTORANTE DI NICCHIA - elegantemente arredato e corredato con mobili
di pregio e immobile completamente ristrutturato nei minimi particolari - vendesi
attività con immobile per raggiunta età pensionabile - sicuro investimento
lavorativo/immobiliare per coppia imprenditori
13441

13431

30936

STATALE VARESINA
TORINO zona centrale di forte passaggio nei pressi dell’uscita
vicinanze SARONNO (CO) in posizione centrale vendiamo
della metro - si vende avviato
BAR TRATTORIA completamente attrezzato ed arredato con gusto in
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO BAMBINI di ampie metrature IMMOBILE D’EPOCA con soffitti a cassettone - ottimi incassi ulteriormente
4 vetrine su strada - affare unico - trattative riservate 13421
incrementabili - ideale per nucleo familiare

TORINO
in zona densamente popolata si vende avviato NEGOZIO di be
ACQUARI con AREA TOELETTATURA separata
7 vetrine - posizione unica su strada principale
30873

CAFFETTERIA BAR con avviamento
ultradecennale - clientela assodata zona
prestigiosa - locali interni + dehorb e cucina
interamente rinnovati - affare unico trattative riservate

BASILICATA - MARCONIA (MT) a pochi km
alle spiagge di PISTICCI e METAPONTO cedesi decennale attività di
GASTRONOMIA PIZZERIA e ROSTICCERIA completamente attrezzata con forni,
cappa, banconi espositivi - 24 coperti
interni e circa 20 esterni - causa
trasferimento valuta proposte di
acquisizione

13408

VIGEVANO (PV) in ottima posizione adiacente stazione FS cedesi per
molteplici impegni lavorativi - nuovissima
LAVANDERIA SELF-SERVICE - attrezzata con
4 essicatoi - macchine lavaggio 5 da 8 kg
e 3 da 16 kg - tutte in garanzia - superfici
polivalenti - adatte per sartoria e stireria in
abbinamento - ideale per cinesi o giovani
come investimento lavorativo 13433

PUGLIA LECCE in zona semicentrale
su strada ad alta percorrenza
vendesi storica attività di RIVENDITA
ARTICOLI SPORTIVI, ABBIGLIAMENTO
SPORTIVO e INTEGRATOLI ALIMENTARI
presente sul mercato da oltre 30 anni,
15.000 articoli - giro d’affari circa
€ 200.000,00 annui
30885

MILANO - ottima posizione zona CITTA’ STUDI per molteplici
impegni lavorativi - avviata
attività di FOOD DRINK
OPERATIVA 24 ORE - DISTRIBUTORI
di proprietà - cedesi a prezzo
molto interessante 13432
30923

PUGLIA - SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
a mt. 250 dal Santuario - HOTEL 26 camere con
RISTORANTE 100 coperti - area parcheggi decennale avviamento - completamente ristrutturato
e ampliato - ottime condizioni generali valuta proposte di acquisizione
13416

NOVARA posizione commerciale molto favorevole
vendiamo IMMOBILE COMMERCIALE su due piani - piano
primo vendibile anche separatamente - attualmente
ATTIVITA’ di VENDITA GIOCATTOLI - per la sua posizione si
ritiene valido per molteplici attività anche stranieri e/o
30865
franchising

VENDITA AZIENDE

COMO vicinanze confine Svizzero e a pochi km dal centro
vendiamo storico RISTORANTE immerso nel verde - attività
esistente dal 1870 - importanti incassi - splendido dehor estivo

13422

PROVINCIA di RAVENNA
ingresso parco termale vendiamo STRUTTURA ALBERGHIERA
costituita da 47 camere ed ampia SALA RISTORAZIONE stabile in ottime condizioni con annessa storica attività
priva di sofferenze bancarie - ubicazione di sicuro
interesse a pochi km da Imola
30890

TORINO
in zona rinomata centrale si vende STORICO NEGOZIO
DI LAVANDERIA e SARTORIA con avviamento
ultradecennale - ampie metrature - affare unico trattative in sede
30796

ABRUZZO
zona collinare
vendesi ottima
AZIENDA AGRICOLA
con PRODUZIONE
OLIO BIOLOGICO attrezzata per
raccolta stoccaggio
www.generalcessioni.it
e imbottigliamento trattative riservate

REGIONE MARCHE causa mancanza di ricambio generazionale
vendiamo affermata AZIENDA CERTIFICATA SPECIALIZZATA in
PRODUZIONE di STAMPI e STAMPAGGIO CONTO TERZI di
TECNOPOLIMETRI e MATERIALI PLASTICI - macchinari di alta
precisione a controllo numerico - progettazione interna - tre turni
di lavoro - settori: automotive, agricoltura, accessori per mobili,
edilizia - azienda priva di sofferenze bancarie - posizione
strategica - si garantirà un affiancamento di lunga durata

ORBASSANO SUD TORINO
per motivi familiari si cede avviato CIRCOLO ARCI con RISTORANTE BAR
ampie sale e MUSICA DAL VIVO - locale nuovo cucina attrezzata
trattative riservate

13398

PROVINCIA di PERUGIA
incantevole contesto paesaggistico vendiamo RESIDENCE /
CASA VACANZA edificato nel 2010 in antisismico - circa 5
ettari di curatissima area verde con annessa PISCINA circa mq. 470 di edificio con annessi 5 appartamenti ingressi indipendenti - attività al vertice delle classifiche di
gradimento - possibilità di ulteriore edificabilità 30908

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

13424

PUGLIA in comune di 15 KM DA BARI cedesi BAR TABACCHI
RICEVITORIA CON SALA SLOT (6 unità) LABORATORIO
per PASTICCERIA DOLCE e SALA posti esterni 30 e 44 interni - avviata nel 2013 completamente arredato ed attrezzato - valuta proposte
di cessione causa trasferimento
13413

SICILIA PROVINCIA RAGUSA
vendesi storica STRUTTURA ALBERGHIERA con
RISTORANTE SUL MARE - con ottima rendita

30864

13438

PROVINCIA di TORINO esclusivamente
TORINO
per motivi familiari si vende ampio
in posizione rinomata si vende
AGRITURISMO con GIARDINI,
STUDIO POLISPECIALISTICO PRIVATO
APPARTAMENTI e RISTORANTE con SALE
e SALONI privati finemente ristrutturati con clientela ultradecennale consolidata
VALLE D’AOSTA
attività avviatissima e clientela fidelizzata posizione unica
località
montana
sulle piste
da sci
impianti a norma più fotovoltaico 20 kw trattative
riservate
in sede
affare unico - trattative riservate in sede
vendesi ottima ATTIVITÀ di ALBERGO BAR
30849
30871
RISTORANTE con relativo IMMOBILE
SANREMO
(IM) in cittadina
sul mare
di competenza
- posizione
CITTADINA TORINESE
nei
pressi delaiconfine
per motivi
in zona collinare unica nel suo genere
splendida
tornellifrancese
della seggiovia
familiari si cede in gestione rinomato
ai confini di TORINO si vende attività di
RISTORANTE trattative
con oltre 50riservate
anni di storia - ampi
spazi fino a 250 coperti - zona pista da ballo
e musica - parcheggio antistante - clientela
assodata con prenotazioni in agenda tutto interamente a norma e funzionale affare unico - massima riservatezza

02.39215804

LIGURIA SARZANA (SP)
in zona centro vendiamo
PIZZERIA - RISTORANTE PUB TIPICO con grosso
flusso turistico pertanto
ottimi ricavi - ottima
opportunità causa
trasferimento

COGEFIM e GENERAL CESSIONI
propongono in vendita stupendo
LOTTO di TERRENO EDIFICABILE
RESIDENZIALE/COMMERCIALE di oltre 11.000 mq in
posizione strategica unica nel cuore di MANTOVA
adiacente al porto turistico con vista lago si valutano serie proposte d’acquisto

ROMA CENTRO
vendesi PARAFARMACIA VETERINARIA con annesso
NEGOZIO di vendita PET SHOP alto livello anche
con vendita on-line

02.39261191

IN NOTA LOCALITA’ DELLA BRIANZA MONZESE
cedesi avviatissima e caratteristica OSTERIA RISTORANTE locale spazioso e ottimamente strutturato con arredi e
attrezzature in perfette condizioni d’uso e manutenzione richiesta estremamente vantaggiosa

13423

SEVESO (MB)
cedesi prestigioso e grande LOUNGE BAR CAFFETTERIA
PASTICCERIA - locale perfettamente strutturato con
ampi spazi interni ed esterni - garantito ottimo
investimento lavorativo
30953

PUGLIA PROVINCIA di FOGGIA SOCIETA’ COOPERATIVA
PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE VINO (8 IGP e 2 DOP)
con OPIFICIO di 6.000 mq su 3 livelli + piazzale di 3.000 mq su suolo
di 19.000 mq complessivi presente sul mercato da oltre 50 anni
valuta cessione ramo d’azienda / ricerca soci / joint venture,
ottimo giro d’affari
30941

BOLOGNA PROVINCIA vendiamo VETRERIA ARTIGIANA
esistente dal 1971 attualmente in possesso di tutti i
macchinari per lavorazioni complete, rivolte
a settori diversificati sia per aziende che per privati attività priva di ricambio generazionale - si garantirà
assistenza e affiancamento di lunga durata
30905

LENTATE SUL SEVESO (MB) splendido
RISTORANTE BAR PIZZERIA
(forno a legna) - stupendo giardino con
dehor - parcheggio privato - cedesi
in affitto di azienda con contratto
pluriennale - valido - richiesta modica sicuro investimento lavorativo per
nucleo familiare
30921

VISERBA (RN) vendiamo
BAR con PRODUZIONE GELATERIA ubicato in contesto centrale a
ridosso del lungomare - attività
annuale adatta a nuclei familiari
con minimo investimento

30889

SARDEGNA HINTERLAND CAGLIARI AZIENDA
ultratrentennale leader nel campo della
CARTOLERIA, LIBRERIA, HOBBISTICA e MATERIALE
DIDATTICO - fornitore regionale per enti pubblici e
privati, scuole, università, associazioni culturali
ecc... - proponiamo cessione d’azienda +
immobile commerciale su 2 livelli - operazione
proposta in diverse soluzioni, con e senza la parte
immobiliare - ottimo investimento 30946

SARDEGNA COSTA ORIENTALE TORTOLI’
(OG) proponiamo RISTORANTE PIZZERIA location personalizzata di circa 300 mq - 130
posti tra interno ed esterno - nuova apertura
Duaap 2010 - adatto a giovani imprenditori occupazione 4/8 persone - proponiamo
cessione d’azienda e immobile in locazione ottimo investimento
30947

BUSTO ARSIZIO (VA)
adiacente Milano comodo
autostrada vendiamo splendido
NEGOZIO PARRUCCHIERE
eventualmente con ESTETICA
vero affare per famiglia

30185

HINTERLAND TORINESE
causa trasferimento all'estero si vende
AGENZIA MATRIMONIALE avviatissima con
storia ultradecennale - database con
5000 iscritti - sito internet posizionato e
corrispondente - certificate con agenzie
site in Ucraina, Russia e Bielo Russia affare unico - trattative
30828
riservatissima in sede

ITALIA - SARDEGNA - SASSARI CENTRO zona
pedonale cedesi esercizio commerciale BAR
elegantemente arredato con licenze di
somministrazione alimenti e bevande - con
relativo IMMOBILE di proprietà su tre livelli
per superficie totale di mq 215 + eventuale
dehors di mq 10 - RICHIESTA ADEGUATA AL
VALORE - si valutano eventuali parziali
permute zona Milano e Brianza 13405

TUTTE LE PROVINCE
Vendiamo PIATTAFORMA WEB costituita da
affermato SITO E-COMMERCE specializzato nella
vendita di ARTICOLI per GIARDINAGGIO e TEMPO
LIBERO - marchio importante divenuto sinonimo
di serietà - buoni fatturati con ottima media
carrello - opportunità per grossisti o per società
specializzate - si garantirà assistenza anche per
lungo periodo
30892

CALABRIA - PROVINCIA di REGGIO CALABRIA
cedesi IMMOBILE TURISTICO da completare, fronte
mare suolo complessivo di 9 HA su cui insistono:
EDIFICIO principale di 1.200 mq su 2 livelli con
RISTORANTE piano terra e 15 camere al primo piano +
roof garden - 22 unità bilocali in muratura
(60 mq cad), 19 bungalow prefabbricati (60 mq cad),
8 villette indipendenti (120 mq cad) 2 piscine esterne e 1 campo da calcetto
30943

LEGNANO (MI)
vendiamo con IMMOBILE - AZIENDA SETTORE
PUBBLICITÀ ESTERNA - abitazione annessa
con ottime rifiniture in zona signorile - avviamento
ultraventennale con clientela fidelizzata
garantita assistenza
13428

PUGLIA CERIGNOLA (FG) ALBERGO con 47 camere RISTORANTE con 250 coperti, BAR interno ed esterno,
STAZIONE di SERVIZIO (pompa bianca) circa 2.200 mq piano terra + 3 piani e piazzale di 8.000
mq - parzialmente ristrutturato - prospicente SS 16 bis valuta proposte di cessione
30919

PROVINCIA di MACERATA vendiamo PASTICCERIA di
PRODUZIONE e SOMMINISTRAZIONE - posizione strategica fatturato costante superiore ad € 700.000,00 - portafoglio clienti
diversificato - punto vendita in perfette condizioni - possibilità
di permanenza definitiva dell’attuale intestatario mastro
pasticciere con eventuale contratto di lavoro dipendente

30866

ADIACENTE MILANO in importante cittadina
vendiamo RISTORANTE/PIZZERIA
con parco giochi per bimbi - superficie mq. 700 elevati incassi in continua crescita vero affare per nucleo familiare
30815
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
in centro commerciale vendesi avviatissima
ATTIVITA’ DI PIZZERIA/RISTORANTE
ottimo cassetto

30818

Vendiamo STABILIMENTO BALNEARE nella PROVINCIA di
PESARO URBINO - ubicato in zona strategica, gioiello
naturalistico di facile accesso e con ampio parcheggio servizi accessori alla spiaggia e con possibilità di allaccio
e varo di piccole imbarcazioni - possibilità di ristorante e
musica - investimento minimo - ottimo potenziale

30894

30830

In nota località della PROVINCIA di BRESCIA
cedesi avviato NEGOZIO di INTIMO, MERCERIA e
ABBIGLIAMENTO BAMBINI - attività ampia e ben
strutturata - richiesta estremamente vantaggiosa

13427

SICILIA ISOLE EOLIE storica STRUTTURA ALBERGHIERA
con ottimo fatturato per ampliamento
cerca SOCI FINANZIATORI
13395

PUGLIA - SANTERAMO IN COLLE (BA) - LABORATORIO
di PASTICCERIA DOLCE/SALATA/FRESCA
e CONGELATA - fatturato medio annuo € 500.000 valuta proposte di acquisizione totale

13349

SICILIA - SIRACUSA
zona Ortigia cedesi rinomato RISTORANTE
finemente arredato e ristrutturato in ottima posizione
con vista mare

13435

Cercasi urgentemente SOCIO o ACQUIRENTE di
avviatissimo
BISTROT
RISTORANTE SIRACUSA
ubicato in nota
località
SICILIA
- PROVINCIA
HINTERLAND
MILANESE
- locale
ottimamente
cedesi IMMOBILE
di circa
mq.ampio
2.200 econ
possibile
strutturato con
dehors estivoin-CASA
garantita
ottima opportunità
trasformazione
DI RIPOSO
lavorativa
13378
13394
PUGLIA - BISCEGLIE (BT) struttura di complessivi mq. 4.500
coperti + mq. 3.000 esterni - suddivisa in BOWLING
e SALA GIOCHI - 2 RISTORANTI, DISCOTECA prospiciente strada statale - giardino attrezzato - valuta
proposte di cessione totale e/o parziale, cessione
immobiliare, affitto di ramo d’azienda
13425
TORINO ZONA CENTRALE
rinomata via pedonale si vende
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO - ampie metrature adibibili
anche ad altra attività - avviatissimo, 40 anni di storia in
zona introvabile - affare unico

30939

PESARO si propone la vendita di importante CARTOLERIA
specializzata in FORNITURE per UFFICIO avviamento storico - circa 2.000 fatture annue oltre alla
vendita al dettaglio - opportunità esclusiva per
piccoli/medi imprenditori o per società specializzate

30937

CAMPANIA nel Sud PROVINCIA di SALERNO
cedesi storica ATTIVITA’ VENDITA di FERRAMENTA,
IDRAULICA ed EDILIZIA con annesso IMMOBILE
ottimo fatturato

30870

SESTO SAN GIOVANNI (MI)
cedesi avviatissima PIZZERIA D’ASPORTO - attività
perfettamente strutturata con buona e consolidata
clientela - garantita ottima opportunità lavorativa
richiesta molto interessante

30954

