Da 36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

AZIENDE / IMMOBILI

Rinomata località in PROVINCIA di SAVONA
a pochi km dal mare nei pressi
dell’autostrada si vende ATTIVITÀ con
IMMOBILE settore PROTEZIONE SOLARE,
ARREDAMENTO TESSILE INTERNI ed ESTERNI
e CONTRACT - storia ultra decennale
clientela assodata - IMMOBILE PRESTIGIOSO
affare unico
31234
SARDEGNA SARCIDANO (CA) AZIENDA SETTORE
ALIMENTARE GDO (DO) - operatività ultra
trentennale - punto vendita di 1.200 mq
a marchio organizzato con i reparti “ortofrutta
salumeria gastronomia calda macelleria
e pescheria” - cediamo AZIENDA compreso
il COMPLESSO IMMOBILIARE
ottimo investimento!!!

31196

31224

TRENTINO ALTO ADIGE
trentennale ed affermata AZIENDA LEADER nel
settore dei DISPOSITIVI MEDICI, delle
ATTREZZATURE E PRODOTTI MEDICALI DI PRIMO
SOCCORSO ED EMERGENZA con elevato know-how
certificata ISO - prestigioso IMMOBILE di circa
mq. 4.000 con impianto fotovoltaico
fatturato di € 4.000.000,00 con enormi potenzialità
di crescita, causa mancato cambio generazionale
esamina proposte di cessione
13118

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it
SARDEGNA - CAGLIARI Z.I.
AZIENDA trentennale CARPENTERIA
METALLICA MEDIO PESANTE MACCHINE
INDUSTRIALI LAVORAZIONI MECCANICHE l’azienda opera sul mercato nazionale ed
estero con importanti fatturati possibilità
ulteriore sviluppo - cessione azienda +
complesso immobiliare circa mq. 20.000 OTTIMO INVESTIMENTO!
13673

Prestigiosa località turistica
NORD SARDEGNA vendiamo
HOTEL RISTORANTE con 24 camere e 250
coperti per cerimonie ed eventi
area giochi esterna più 3 HA di terreno e
pineta a pochi minuti dal mare oltre 30 anni di attività - finiture di pregio

www.generalcessioni.it

VENDITA AZIENDE

NOVARA PROVINCIA
vendesi ottima attività di PRODUZIONE
ABBIGLIAMENTO GRANDI MARCHI
con relativo - IMMOBILE di competenza
costruzione recente in perfetto stato
trattative riservate
13211

31243

POSIZIONE SUPER STRATEGICA A POCHI KM DA
ROMA CITTÀ proponiamo INVESTIMENTO BASILICATA VULTURE ALTO BRADANO (PZ) SPOLETO, NORCIA, FOLIGNO E ASSISI vendiamo
in comune medievale (città cattedrale)
con IMMOBILE LOCALE MULTITASKING:
IMMOBILIARE composto da 3 edifici
RISTORAZIONE INNOVATIVA con FRANTOIO
AGRITURISMO realizzato nel 2007 - 70 posti
piano terra per un totale di mq. 1.200
(vendita diretta olio) BRACERIA, MACELLERIA,
letto - sala RISTORANTE 170 coperti - sala
GASTRONOMIA, HAMBURGERIA, OSTERIA,
coperti + mq. 6.000 di terreno e
colazioni 50 coperti - 2.000 mq di superficie GELATERIA, YOGURTERIA, ORTOFRUTTA, LATTERIA,
parcheggio - attualmente utilizzato
calpestabile su 7.000 mq di suolo
VENDITA OLIO di OLIVA con FRANTOIO - ampio
come RESIDENCE TURISTICO - POSSIBILE circostante - stile architettonico COUNTRY
parcheggio – possibilità di creare STRUTTURA
RICETTIVA CON CAMERE e PISCINA - Fatturato
CAMBIO DESTINAZIONE D’USO
CHIC - posizione panoramica vista lago
annuo superiore ad € 1.000.0000
30722
13284
13727

PUGLIA - ZONA INDUSTRIALE POGGIO IMPERIALE a 500 mt dallo svincolo
autostradale - cedesi MARMERIA con IMMOBILE di circa mq. 1.000 completa di macchinari (carroponte - tagliablocchi - lucidatrice
fresa a ponte - fresa a bandiera - sfilatrice - utensili)

Vendesi a prezzo interessante COMPLESSO EDILIZIO A DESTINAZIONE
COMMERCIALE - RESIDENZIALE, CON ANTISTANTE DISTRIBUTORE
CARBURANTE in funzione - UBICATO TRA MILANO e PAVIA su strada ad
intenso traffico veicolare - superficie complessiva di mq. 940 oltre ad
aree di pertinenza di mq. 300 e ADIACENTE TERRENO fronte strada
EDIFICABILE CON DESTINAZIONE COMMERCIALE DI 3.100 MQ

VITERBO ZONA INDUSTRIALE/COMMERCIALE
vendesi ottima STRUTTURA INDUSTRIALE composta da
PARTE PRODUZIONE e PARTE UFFICI - strutturalmente in ottime
condizioni - trattative riservate

TOSCANA - MONTALCINO (SI) proponiamo vendita storico RISTORANTE
con IMMOBILE di mq. 220 di proprietà - buon incasso incrementabile ottima opportunità per la posizione invidiabile

In una delle zone più importanti di MILANO
cedesi ad un ottimo prezzo IMMOBILE di 400 mq
utilizzabile come UFFICI/ATTIVITÀ di SERVIZI in ottimo
contesto condominiale

CAMPANIA - PROVINCIA di CASERTA
vendesi AZIENDA VITIVINICOLA con RISTORANTE finemente ristrutturato
circa 2 HA di vigneti vitati

SICILIA zona CEFALU’/MADONIE (PA)
vendiamo IMMOBILE attualmente adibito ad agriturismo
adatto a MOLTEPLICI USI PER ATTIVITÀ RICETTIVE/BENESSERE/SPA
terreno circostante 7 ettari - RICHIESTA INTERESSANTE

PUGLIA SALENTO CORIGLIANO D’OTRANTO (LE)
prospiciente SS 16 in zona artigianale cedesi CAPANNONE di 400
mq circa, piazzale di 2.000 mq, box di 60 mq, PALAZZINA UFFICI
con annesso APPARTAMENTO al primo piano di 150 mq (rifinito) piscina scoperta con gazebo e giardino attrezzato - all’interno
del capannone è presente MARMERIA completa di attrezzature

ROMA CITTÀ
vendesi splendida attività di BAR PASTICCERIA TAVOLA CALDA
importante cassetto incrementabile - investimento sicuro

13167

ROMA CITTÀ
posizione eccezionale vendesi ottimo RISTORANTE PIZZERIA
cassetto importante incrementabile
BASSO LAZIO vendesi avviatissima AZIENDA
PRODUZIONE ELASTOMERI - NEOPRENE ESPANSO
ottimamente introdotta enti pubblici e privati azienda trasferibile ovunque - trattative riservate
13456

CHAMOIS (AO)
direttamente sulle piste da sci vendiamo con
IMMOBILE - BAR RISTORANTE ALBERGO 12 camere –
ottima opportunità per famiglia – vero affare!
13355

PROVINCIA di COMO
(Olgiatese) in centro paese su piazza principale fronte
chiesa vendiamo storico BAR GELATERIA con elevati
incassi dimostrabili - ideale per conduzione familiare
PROVINCIA di VERONA SRL
proprietaria di avviata AGENZIA
VIAGGI con 2 postazioni - unica in
bacino d’utenza di circa 15.000
abitanti - buon fatturato con
possibilità di ulteriore incremento
cedesi
30696

In UNO DEI sette BORGHI ANTICHI PIU’ BELLI
D’ITALIA - frequentazione turistica tutto
l’anno si vende - in posizione unica ed
introvabile - RISTORANTE avviatissimo
totalmente ristrutturato fatturati alti ed
certificati - possibile ulteriore incremento affare unico - trattative riservate
13682

ROMA CITTA’ NEGOZIO VENDITA
PRODOTTI per CELIACI - propria
produzione di prodotti salati e fornitura
giornaliera di prodotti dolci
RICERCA SOCIO per AMPLIAMENTO investimento garantito

13522

ROMA CENTRO STORICO
vendiamo PET SHOP con annessa
PARAFARMACIA VETERINARIA - ottimo
cassetto in quanto hanno anche
settore VENDITE ONLINE
richiesta interessante

13411

TORINO NORD in rinomata cittadina
si vende storica ATTIVITA’ di
ABBIGLIAMENTO con 2 NEGOZI
di varie metrature - avviamento
ultradecennale - posizioni uniche
ed introvabili - si valuta anche la
cessione separata

31220

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
13420

SERRA DE’ CONTI (AN) vendiamo moderno
CENTRO ESTETICO specializzato in servizi
diversificati con apparecchiature rivolte al
settore benessere - 5 cabine estetiche
perfettamente a norma - proposta di
vendita aziendale ed immobiliare con
possibilità di includere nell’affitto un
appartamento di proprietà 31113
31184

TRA MILANO e NOVARA posizione centrale di forte
passaggio adiacente parcheggi pubblici cedesi
splendido SALONE DI BELLEZZA, PARRUCCHIERE
UNISEX ed ESTETICA - elegantemente arredato e
corredato - clientela fidelizzata - prestigioso
IMMOBILE di proprietà di ampie superfici polivalenti
e modulabili - importante marchio - possibilità di
affiancamento con formazione professionale

RIVIERA TERAMANA (TE)
vendiamo BAR con CUCINA in
splendido stato di manutenzione
provvisto di dehors riscaldato
attività annuale - adatta a piccoli
nuclei familiari

31213

LOMBARDIA - NOVA MILANESE (MB) sulla
piazza centrale vendiamo EDICOLA
CHIOSCO rifatto nuovo da 10 anni con
mini costo di suolo pubblico - ottimi
incassi incrementabili - ottima
opportunità causa mancanza ricambio
generazionale
13005

TOSCANA - NEGOZIO storico di oltre 50 anni FORLI’ (FC) causa motivi personali vendiamo
della PIANA FIORENTINA con immobile di
prestigiosa ed ineguagliabile attività di
circa mq. 190 dove si svolge attività di
ABBIGLIAMENTO DONNA MULTIBRAND su
FERRAMENTA COLORIFICIO ARTICOLI REGALO CAMPIONARIO - attività già affermata anche
e CASALINGHI - valuta proposte
per le vendite e-commerce - posizione
vendita attività ed immobile
centrale - clientela di fascia medio/alta in
possibilità di allargamento tabelle - ottima
costante
crescita - minimo investimento opportunità per posizione centrale
affiancamento garantito 31145
ed incremento futuro
13569

13141

31210

31108

31241

CAMPANIA PROVINCIA NAPOLI
cedesi TABACCHI BAR RICEVITORIA in zona
centrale con ottimo profitto annuo

13679

SESTO SAN GIOVANNI (MI)
posizione molto interessante vicinanze metropolitana
vendiamo IMMOBILE COMMERCIALE ideale per
molteplici utilizzi - circa 300 mq con 5 vetrine fronte
strada e 2 ingressi - cantine di pertinenza

31147

31236

PUGLIA BARLETTA (BT) cedesi storica TABACCHERIA EDICOLA LOTTO
con pagamenti di tutte le utenze (banca 5, sisal, lottomatica)
IMMOBILE di proprietà di 150 mq con 3 vetrine - completamente
ristrutturato ed arredato - zona residenziale
giro d’affari annuo € 220.000,00
31230

PUGLIA MANDURIA/SAVA (TA) AZIENDA AGRICOLA PICCOLO
STABILIMENTO VINICOLO - superficie complessiva coltivata
6,5 HA (primitivo di Manduria DOC/Lambrusco Maestri IGT)
sui suoli insistono una CASA RURALE con annesso TRULLO e
IMMOBILE adibito a CANTINA completa di attrezzatura si valutano proposte di cessione totale e/o partecipazioni
societarie
13689

31231
COSSATO (BI) ottima posizione di alta

- FOGGIA in pieno CENTRO CITTÀ posizione FRONTE STRADA
PUGLIA
VAL D’INTELVI (CO) posizione collinare panoramica
visibilità sulla via principale
di intenso
cedesi
storica e molto conosciuta attività di ABBIGLIAMENTO
passaggio
veicolare e pedonale
cedesi
suggestiva vendiamo STORICO RISTORANTE
PIZZERIA
MULTIBRAND
storico NEGOZIO di OTTICA con ampia TARGET ELEVATO - AMPIA SUPERFICIE SUDDIVISIBILE CON
con arredamento curato nel dettaglio
INGRESSI
- 4 VETRINE - IMMOBILE DI PROPRIETÀ per complessivi
DOPPI
vetrina - completo di strumentazione
mq.
150 piano strada + mq. 150 seminterrato - ottimo volume d’affari
circa 140 posti + dehor estivo - ideale perperfettamente
conduzione
funzionante
e arredamento
documentabile
ed incrementabile - clientela fidelizzata - 5000
nuovo - compresa merce - richiesta
familiare - appartamento soprastante
FACEBOOK - valuta proposte di cessione totale modicissima FOLLOWERS
31007
incassi elevati
TRATTATIVE RISERVATE
13688
31233

IMPERIA
posizione unica uscita autostrada nei pressi della via
Aurelia si vende BAR TABACCHI GIORNALI avviatissimo
con area giochi e dehor a 100 mt dal mare - si valuta
anche cessione parziale dei muri - affare unico 31227

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
13385

SUD LOMBARDIA STORICA TIPOGRAFIA
specializzata in lavori di nicchia di alta qualità
- consolidato portafoglio clienti - buon
fatturato - LABORATORIO di ampie superfici canone modico per ritiro attività lavorativa
dei soci cedesi libera da vincoli garantendo
affiancamento anche prolungato
sicuro investimento per giovani o azienda
similari che abbia bisogno
di consolidare il fatturato 30904

SARONNO (VA) posizione semicentrale LECCO CENTRO - cedesi avviatissimo
vendiamo splendido RISTORANTE in
NEGOZIO di APPARECCHIATURE per
IMMOBILE indipendente con circa 60 ILLUMINAZIONE - attività perfettamente
posti - arredamento curato nei minimi
strutturata in ambiente ampio e
dettagli - ottimo fatturato
ottimamente posizionato - garantito
incrementabile
buon investimento lavorativo
31240

LA MADDALENA (OT) rinomata
località turistica in PROVINCIA
di OLBIA-TEMPIO si vende
BAR CAFFETTERIA avviatissimo ed
operativo tutto l’anno - posizione unica
nei pressi di ospedale, scuole e
supermercato - affare unico 31172

13712

ROMA CITTÀ
vendesi PASTICCERIA SENZA
GLUTINE ottimamente avviata completamente attrezzata

30825

31192

CAMPANIA ISCHIA PORTO (NA)
avviata attività di BAR TABACCHI
cede quote per rilancio
commerciale

PROVINCIA di FERRARA vendiamo attività organizzata
per la VENDITA di ANIMALI, RIVENDITA di ARTICOLI per
ANIMALI, SEMENZE e TRATTAMENTI VARI - locale
commerciale in affitto costituto da circa 100 mq di
esposizione con 3 vetrine oltre ad ulteriore vano
comunicante ad uso magazzino di 400 mq provvisto
di soppalco e ampio ingresso - parcheggio ad uso
esclusivo - attrezzature ed arredi in buono stato opportunità di sicuro interesse per piccoli imprenditori
e per appassionati del settore con minimo capitale
disponibile
31086

SEREGNO (MB) posizione unica cedesi
grazioso BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA
e PASTICCERIA con LABORATORIO
PRODUZIONE - elegantemente arredato possibilità di ampio dehor privato per 60
posti - richiesta inferiore al suo valore ideale per giovane coppia - garantito
affiancamento
13558

13715

PROVINCIA di VARESE - ADIACENTE MILANO
ABBIATEGRASSO (MI) principale via di
passaggio in pieno centro storico cedesi e comodo autostrade vendiamo NEGOZIO
specializzato ABBIGLIAMENTO ed ARTICOLI
avviato NEGOZIO di ACCESSORI e
MILITARI con ottima VENDITA via WEB e
ABBIGLIAMENTO (affermato monomarca
convenzioni in essere - fatturato in crescita
in franchising in forte espansione) con ottima redditività - ideale anche per
modica richiesta - sicuro investimento
giovani alla prima esperienza
lavorativo
13717
13713

PROVINCIA di PESCARA centro storico
LIGURIA importante località turistica
vendiamo attività di WINE BAR con piccola nei pressi delle CINQUE TERRE (GE) vendiamo
cucina ampliabile oltre ad attività di
attività di BIGIOTTERIA ARTICOLI REGALO e
RIVENDITA FIORI comunicante - arredi in
SOUVENIR - ottimo giro lavoro stagionale ottimo stato - ambiente molto curato posizionata in caruggio a 100 mt dal mare opportunità per giovani dinamici con
ottima opportunità causa mancanza di
minimo investimento
ricambio generazionale
31212
31229

31239

Immediate vicinanze CASALE MONFERRATO (AL)
in splendido borgo collinare zona Unesco cedesi
avviatissimo BAR RISTORANTE con PRODUZIONE
PASTICCERIA e PASTA FRESCA ubicata in unico
centro polisportivo comunale - sicuro
investimento lavorativo per nucleo familiare possibilità di alloggio adiacente

13594

SARDEGNA PROVINCIA CAGLIARI INSEDIAMENTO
PRODUTTIVO ultra decennale di circa 100.000 mq
DISCARICA INERTI IMPIANTO RICICLAGGIO - possibilità
ulteriore sviluppo II° impianto in Sardegna per la ricezione e
stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi - cessione AZIENDA
+ COMPLESSO IMMOBILIARE - ottimo investimento!!!
31193

ROMA zona Garbatella vendiamo RISTORANTE TIPICO
con 54 posti interni + dehors - molto noto - ottimo
cassetto incrementabile – si valuta anche eventuale
vendita di IMMOBILE adiacente all’attività ad uso
alloggio/magazzino

13592

LIGURIA (SV) in rinomata località dell’entroterra
vendesi attività COMMERCIALE nel settore
ABBIGLIAMENTO all’interno di storica dimora
finemente ristrutturata - attività quarantennale
ampie metrature - affare unico

MILANO MM CAIROLI vendesi avviata
PUGLIA CISTERNINO (BR) cedesi
splendida PARAFARMACIA avviata
GELATERIA ARTIGIANALE CON CAFFETTERIA da 2 anni - locale completamente
arredi e macchinari di produzione nuovi ristrutturato ed elegantemente
locale estremamente gradevole - ubicata in
arredato (volte a botte) posto su strada
zona molto prestigiosa – possibilità dehors
principale nelle vicinanze dell’ospedale
permanente – possibilità di mantenere
oltre 2000 articoli - giro d’affari annuo
l’attuale format che permette ulteriori
€ 250.000,00 circa valuta proposte di
margini di crescita
12981
cessione totale
31195
SUD TORINO zona industriale nei pressi
dell’autostrada si vende OFFICINA
di mq. 450 interni più mq. 450 esterni
totalmente attrezzata per CARPENTERIA in
FERRO e LAVORAZIONI VARIE - carriponte,
attrezzature e impianti a norma pronta al
lavoro - affitto modico - affare unico
vendita per inutilizzo
13723

IN NOTA LOCALITÀ DELLA BRIANZA
MILANO PIAZZA AFFARI vendesi grazioso
VICINANZE SARONNO (CO)
MONZESE - cedesi avviatissima e
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA
sulla statale varesina vendiamo
caratteristica
OSTERIA RISTORANTE elegantemente arredato, corredato e
SPLENDIDO BAR PUB con ampi
locale spazioso e ottimamente
climatizzato - lavoro diurno con chiusura
strutturato con arredi e attrezzature
spazi esterni e grande parcheggio
serale - riposo sabato e domenica in perfette condizioni d’uso e
elevati incassi incrementabili e
sicuro e redditizio investimento
manutenzione - richiesta estremamente
dimostrabili
lavorativo per famiglia

PUGLIA SALENTO TALSANO (TA) cedesi
avviata attività commerciale EMPORIO
ARTICOLI per la CASA, REGALISTICA,
IGIENE e OGGETTISTICA - posta in
posizione centrale e ben visibile
valuta proposte di cessione
31242

In importante cittadina dell’HINTERLAND di MILANO cedesi grande CHIOSCO
EDICOLA di 50 mq circa attrezzato come MULTISERVIZI AI CITTADINI e
CARTOLIBRERIA, GIOCATTOLI, ARTICOLI REGALO, PAGAMENTO BOLLETTINI, GRATTA
e VINCI, RICARICHE, ATM e molto altro - attività saldamente strutturata con oltre 20
anni di storia e rinnovata continuamente alle nuove esigenze di clientela,
portandola sempre in costante aumento anche negli ultimi anni - locale
climatizzato e confortevole con vasta esposizione interna
si cede causa raggiunta età pensionabile dei proprietari e impossibilità
a subentro familiare
31232

SARDEGNA NORD OVEST TERGU (SS)
AZIENDA SETTORE ACQUACOLTURA
parzialmente realizzata CAPANNONE di
circa 200 mq, SERRE di circa 1.700 mq,
su area di 15.000 mq - il progetto era
finalizzato all’allevamento delle anguille
possibilità conversione in altri settori
“agricolo-florovivaistico” - ottimo
investimento
31197

vantaggiosa

13423

CAMPANIA PROVINCIA
di CASERTA cedesi avviato e
rinomato BAR sito nella piazza
centrale del centro storico - ottimo
fatturato

31237

LUGANO posizione prestigiosa con
clientela alta vendiamo NEGOZIO
FIORI - garantita assistenza anche
ad inesperti alla prima esperienza ottimi incassi ulteriormente
incrementabili
31225

VIGEVANO (PV) adiacente PIAZZA
DUCALE cedesi avviato NEGOZIO di
ACCESSORI e ABBIGLIAMENTO
(affermato monomarca in franchising in
forte espansione) - modica richiesta
sicuro investimento lavorativo 13716

30957

ROMA PROVINCIA
vendesi POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO AUTORIZZATO
dalla REGIONE LAZIO perfettamente attrezzato ed
avviato

13410

ANCONA CENTRO vendiamo attività’
ROMA PROVINCIA nota
LOCALITA’ TURISTICA MARINA di RICEVITORIA, SCOMMESSE SPORTIVE
caratterizzata da avviamento
vendesi ottimo
ventennale e posizione strategica RISTORANTE/PIZZERIA
aggi annui superiori ad € 55.000,00 avviatissimo - condizioni
bassi costi di gestione - opportunità
perfetteo valore
per giovani dinamici
13399
30891

CAMPANIA PROVINCIA
di NAPOLI
cedesi storica ed avviata
TRATTORIA PIZZERIA
con ottimo fatturato annuo

31021

LECCE CENTRO su via principale
vendiamo BAR PIZZERIA con dehors
con 80 coperti ampliabile fino a 150 completamente attrezzato ed
arredato - volume d’affari circa
€ 700.000 annui

13334

In nota località della PROVINCIA di MONZA
BRIANZA cedesi avviatissimo e prestigioso
NEGOZIO di INTIMO, ABBIGLIAMENTO e
ACCESSORI UOMO/DONNA attività spaziosa e ottimamente strutturata ubicata in centro cittadino con buon
volume d’affari e clientela selezionata
13276
13625

ROMA CITTA’
vendesi ottima
PIZZERIA D’ASPORTO perfette
condizioni - ottimo giro d’affari richiesta inferiore al reale valore

ANCONA CENTRO
TOSCANA - PERIFERIA FIRENZE vendiamo
BAR PUNTO PRANZO con oltre 70 posti a
vendiamo piccola GELATERIA con
ROMA PROVINCIA
sedere tra interno e dehors - ottimo
LABORATORIO di produzione e
vendesi storica attività di
fatturato con grandi possibilità di
servizio di CAFFETTERIA - opportunità
FERRAMENTA - ottima posizione - incremento ottimizzando anche in inverno
per piccoli nuclei familiari o per
gli
spazi
esterni oltre ad attivare angolo
ottimo
cassetto
ampio
parcheggio
giovani imprenditori con minimo
edicola che la licenza prevede
investimento
13671
13650
31191
LIGURIA - GENOVA zona Garibaldi
vendiamo tipica ROSTICCERIA
D’ASPORTO SELF SERVICE STREET FOOD
con clientela consumazione sul posto e
parte dei ricavi con servizio di catering ottima possibilità di incremento
ottima opportunità causa problemi di
salute del titolare
13475

13338

PROVINCIA di VARESE vicinanza uscita
autostradale in posizione ottimale e
panoramica sul fiume Ticino vendiamo
NEGOZIO di PARRUCCHIERE UOMO /
DONNA - ottimamente arredato ed
attrezzato - clientela fissa e fidelizzata ideale anche per giovani 31228

PIACENZA vendiamo o ricerchiamo
TORINO HINTERLAND esclusivamente
GESTORE per nuovissimo
per motivi familiari si vende negozio
BAR CAFFETTERIA TOAST - posizione RIVENDITA PANE e ALIMENTARI di ampie
metrature in posizione unica di fronte
centralissima su via pedonale alle scuole e ufficio postale
volume d’affari in crescita
cittadina rinomata - affare unico ottima opportunità per nucleo
trattative riservate
familiare o giovani 13576
13683

IN NOTA LOCALITA’ PROVINCIA di MILANO
cedesi avviatissimo e rinomato PANIFICIO
con FORNO e PUNTO VENDITA
ottimamente strutturati - attività con circa
60 anni di presenza sul mercato locale garantito ottimo investimento lavorativo
13647

PUGLIA - IN COMUNE NELLE IMMEDIATE
VICINANZE di BARI - situata nel centro
storico - palazzina su 3 livelli
completamente ristrutturata e adibita
ad AFFITTACAMERE - 3 camere con angolo
cottura e servizi (11 posti) - valuta proposte
di cessione
13541

Alla migliore offerta - causa problemi
di salute TRA BIELLA e ARONA
cedesi storico MINIMARKET ALIMENTARI
con PANETTERIA e PASTICCERIA
canone affitto irrisorio - sicuro
investimento lavorativo per coppia
imprenditori
13640

FINO A € 300.000

CASELLE LURANI (LO) centro paese
cedesi storica CARTOLIBRERIA EDICOLA
MINIMARKET ALIMENTARI
ABBIGLIAMENTO e REGALISTICA
(EMPORIO) - ampie superfici polivalenti
di proprietà - 3 vetrine angolari –
RICHIESTA SOLO € 40.000 13359

31235

RINOMATA CITTADINA A SUD DI
TORINO si vende IMMOBILE STUDIO
DENTISTICO con due postazioni
area sterilizzazione sala di aspetto,
reception e servizi - totalmente
attrezzato e a norma - oltre trenta
anni di storia - affare unico trattative riservate 13722

13352

13714

DA € 300.000
A € 700.000

AZIENDE / IMMOBILI

31186

NOVARA
in posizione di forte passaggio con
parcheggio proprio di mq. 2.700 società
vende prestigioso IMMOBILE COMMERCIALE
di mq. 1.000 - locato da più di 10 anni a
ristoratori affidabili con contratto di locazione
valido 12 anni con una rendita dell’8% annuo
maggiori dettagli su richiesta

02.39215804

PROVINCIA L’AQUILA, in prossimità del centro storico,
vendiamo COMPLESSO IMMOBILIARE
costituito da STRUTTURA RICETTIVA ANTISISMICA di pregio
recentemente inaugurata - con progetto approvato
per la edificazione di ulteriori DUE STRUTTURE GEMELLE
e CENTRO BENESSERE e LUDOTECA - oltre ad ulteriore
struttura confinante con annessa attività di ristorazione
provvista di appartamento ad uso abitativo ed area estiva
attrezzata - ottimo investimento per società interessate al
completamento del progetto con possibilità di reddito
derivate dalla eventuale affittanza d’azienda garantita
dagli attuali storici intestatari
30802

DA € 700.000
A € 1.500.000

AZIENDE / IMMOBILI

AFFERMATO GRUPPO, ALTAMENTE SPECIALIZZATO
nella GESTIONE dei RIFIUTI, privo di sofferenze
bancarie, con oltre 2.000 clienti attivi, in possesso
di impianti industriali altamente tecnologici fatturato di € 13.000.000,00 circa con possibilità di
ulteriore crescita, causa mancanza di ricambio
generazionale esamina la cessione garantendo
la permanenza anche definitiva dell’attuale
storico socio fondatore - opportunità di sicuro
interesse per società del settore

02.39261191

OLTRE € 1.500.000

AZIENDE / IMMOBILI

www.cogefim.com - info@cogefim.it
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