Da 36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

AZIENDE / IMMOBILI

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

TARANTO con vista panoramica
ITALIA DEL NORD vendiamo o ricerchiamo
sul golfo e sulla Calabria vendiamo
socio o joint-venture per BOTTONIFICIO
storico avente clientela costituita anche da TERRENO in produzione esteso per circa
110.000 mq con numerosi olivi secolari importanti brand, nazionale ed
internazionale - utili importanti edificabilità approvata e possibile
eventualmente si valuta anche la vendita ampliamento in località turistica tranquilla
dell’IMMOBILE
ed apprezzata

CAMPANIA PROVINCIA di BENEVENTO
cedesi EDIFICIO di tre piani
di circa 2.100 mq - finemente rifinito
con spazio esterno e di facile accesso
dalla statale

PUGLIA in nota cittadina sulla COSTA NORD
BARESE AZIENDA con avviamento decennale
PROVINCIA PAVIA
nella COMMERCIALIZZAZIONE INGROSSO
ottima posizione adiacente casello autostrada
e
DETTAGLIO
di PRODOTTI ITTICI d’eccellenza
TO-PC (A21) vendesi importante STRUTTURA
con annessa ATTIVITÀ di RISTORAZIONE
IMMOBILIARE di ampie superfici
GASTRONOMIA - sede propria inaugurata nel
polivalenti e frazionali con vasto piazzale
2013 di 500 mq di superficie coperta e area
movimento merci - parcheggio proprio parcheggio - completa di attrezzature e
abitazione custode e giardino
macchinati all’avanguardia - ottimo volume
d’affari - valuta proposte di cessione 13938
13930

SICILIA - PALERMO - meravigliosa
STRUTTURA DI INTRATTENIMENTO e RISTORAZIONE
sul mare - oltre 1.000 coperti
elegantemente arredato dispone di terrazze
panoramiche e grandi sale - area parcheggio
(300 veicoli) - avviamento decennale
giro d’affari oltre € 2.500.000 - valuta proposte
di cessione azienda e immobile

31413

13297

CALABRIA COMUNE in PROVINCIA
BASILICATA - in pieno PARCO DEL POLLINO
di VIBO VALENTIA
in comune a pochi km dai principali siti di
IMMOBILE realizzato nel 2000 composto da
interesse storico turistico - cedesi STRUTTURA
TURISTICO-RICETTIVA di oltre mq. 1.000 suddivisi piano terra di 500 mq esposizione + magazzino
180 mq - primo piano 500 mq esposizione +
in più unità indipendenti - insistente su suolo
magazzino 180 mq - suolo esterno di 2.500 mq
di circa 1 ettaro - 19 CAMERE (74 posti letto)
possibilità di acquisizione ulteriore suolo + RISTORANTE per circa 350 coperti + AREA
attualmente adibito ad
CAMPER (CAMPING) di nuova costruzione
ATTIVITÀ COMMERCIALE - valuta proposte
13731

13980

CILENTO ZONA PALINURO (SA)
EPOREDIESE (TO) in RINOMATA CITTADINA
vendiamo
bellissimo AGRITURISMO con
a pochi minuti dalle principali vie di
RISTORANTE ed AZIENDA AGRICOLA
comunicazione si vende prestigioso
ANNESSA con produzione di salumi
complesso commerciale di nuova
e formaggi, FATTORIA DIDATTICA
costruzione con ATTIVITÀ AMBITO EDILIZIA struttura organizzata anche per
attività decennale immobile di prestigio matrimoni ed eventi – prezzo interessante
di mq. 3.500 - trattative riservate
in quanto si vende anche IMMOBILE
13985

12950

31294

13916

PROVINCIA FORLI’ CESENA vendiamo affermata ATTIVITÀ
specializzata in VENDITA e ASSISTENZA MACCHINE AGRICOLE e
GIARDINAGGIO oltre a PATRIMONIO IMMOBILIARE di pertinenza
ubicato in posizione fortemente strategica

TREVISO – richiediamo buonuscita per
PRESTIGIOSO NEGOZIO di mq. 220 su 3 livelli - ubicato
in zona centrale adiacente piazza dei Signori
struttura architettonica con finiture e materiali di pregio
POSIZIONE VALIDA PER QUALSIASI ATTIVITA’

PROVINCIA di TORINO a pochi minuti dalle principali vie di comunicazione
si vende AZIENDA operante nel SETTORE TESSILE COSMESI con produzione
di nicchia del mercato - azienda storica con IMMOBILI di PROPRIETÀ attrezzature e strutture a norma - fatturati dimostrabili

31465

EMILIA ROMAGNA - prestigioso ed affermato POLIAMBULATORIO MEDICO
specializzato in FISIOTERAPIA e RIABILITAZIONE
in possesso di strumentazione all’avanguardia in ambiente dinamico
e moderno con fatturato in costante crescita esamina la vendita totale
o il subentro di un SOCIO
13760
PROVINCIA di ROMA cerchiamo investitore interessato all’acquisto
di storica e prestigiosa attività di BAR TABACCHI RICEVITORIA
con importante giro d’affari che continuerà ad essere condotto
dagli attuali proprietari - alto utile garantito - occasione unica

31251

31241

12704

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)
CAMPANIA – CILENTO (SA)

13597
31236

In nota ed importante località della PROVINCIA di BERGAMO
cedesi con o senza IMMOBILE (cedibili anche separatamente)
grande e prestigiosa CARTOLIBRERIA, ARTICOLI per UFFICIO,
ARTICOLI REGALO, GIOCATTOLI etc. - comodo e grande parcheggio
- attività perfettamente strutturata e ubicata su strada in zona ad
alta densità residenziale/commerciale/terziaria
31274

PROVINCIA di FROSINONE vendiamo
AZIENDA PRODUZIONE NEOPRENE ESPANSO
trasferibile ovunque - know-how storico elastomeri
espansi - ottimo lavoro con enti pubblici e privati

Cittadina porto turistico NORD SARDEGNA si vende avviatissima
attività di PASTICCERIA BAR -160 mq con strutture prestigiose clientela super assodata - LABORATORIO
di mq. 200 produzione pasticceria totalmente nuovo
fatturati importanti incrementabili - totale 18 dipendenti affare unico - trattative riservate
13864

SARDEGNA COSTA OCCIDENTALE PROVINCIA di ORISTANO in
posizione strategica proponiamo la cessione di CAFFETTERIA
PASTICCERIA ARTIGIANALE - know how ultratrentennale nuova location di circa 250 mq con laboratorio e rivendita immobile in locazione - ottimo giro d’affaria

13456

TOSCANA ALTA VERSILIA (MS)
PROVINCIA DI SAVONA rinomata CITTADINA AFFACCIATA
vendiamo AZIENDA familiare PRODUZIONE PRODOTTI TIPICI IGP
SUL MARE a soli 50 mt. dalle spiagge - si vende storico
RISTORANTE PIZZERIA con dehors chiuso e dehors aperto
noti a livello internazionale - ottimo fatturato incrementabile
60 posti interni per un totale di 120 posti - forno a legna con raddoppio produzione - IMMOBILE di PROPRIETÀ
posizione unica - affare introvabile - fatturati dimostrabili con reddito del 5-6% trattabile anche separatamente trattative riservate
trattativa riservata con particolari in sede
13848
13876

31118

MILANO CENTRO

MILANO posizione centrale
zona MUDEC PORTA GENOVA
vendiamo PUNTO VENDITA
cedesi PRESTIGIOSA LOCATION –
di INFORMATICA di nuova
SHOWROOM - locale spazioso e
luminoso di oltre mq. 190 con ampio
concezione - immagine
soppalco e 2 grandi vetrine di prestigio - fatturato in incremento
totalmente ristrutturato da meno
ottima opportunità per giovani
31464

ADIACENTE MILANO IMPORTANTE
CITTADINA vendiamo nuova
PESCHERIA con CUCINA con 16 posti
interni a sedere + esterni completamente attrezzata ed
arredata a nuovo - posizione ottimale
ideale per famiglia
13859

TOSCANA - NOTA LOCALITÀ DI MARE IN
VERSILIA (LU) su viale a mare vendiamo
ATTIVITÀ di VENDITA RIPARAZIONE e
NOLEGGIO BICI - attività storica con
incassi interessantissimi - ottima
opportunità causa trasferimento

In nota località dell’ HINTERLAND
MILANESE cedesi avviato PUNTO
VENDITA di PRODOTTI di TORREFAZIONE
COMPATIBILI MADE in ITALY - attività
ottimamente strutturata - richiesta
estremamente vantaggiosa

LIMBIATE (MB)
vendiamo CARTOLERIA molto ben
attrezzata ed avviata - ideale
ommerciale
per due persone - ottima posizione
vicino scuole, oratorio ecc
VERO AFFARE

13877

di 3 anni

13785

PROVINCIA di BIELLA vendiamo
RISTORANTE specializzato pesce
e PIZZERIA - 110 coperti interni a
sedere + 150 esterni - impegnate
nella gestione 6 persone - si cede
per motivi familiari

31454

TOSCANA CARRARA zona artigianale
TOSCANA
LIVORNO
zona semi
centrale
strada
alta inviabilità
vendiamo
MONZA (MB) grazioso NEGOZIO di 55 LUCCA
vicinanze banca e altre aziende valutiamo
vendiamo
PANIFICIO,
derivati
e 3
CENTRO
ESTETICO
di mq.
60 con
mq in posizione centralissima
vendita
DUE CAPANNONI di 300 mq cad.
PASTICCERIA da FORNO con punto
cabine
oltre
servizi e reception
specializzato in TESSUTI ARTICOLI
oltre ad area di 800 mq - all’interno si svolge
ommerciale
vendita - fatturato
importante - gestito dal
ATTIVITA’ di AUTORIPARAZIONI super
aperto da 1 anno - macchinari nuovi
REGALO OGGETTISTICA e ARREDO titolare con 5 dipendenti - impianti di 10 anni
attrezzata e vari carri attrezzi del valore
buona
clientela
- ottima
opportunità
incassi in continua crescita - ottima
aggiornati
e a norma
- ottima
opportunità
di oltre € 150.000,00 - ottima opportunità
causa
trasferimento
struttura cedesi causa trasferimento
per ulteriore
sviluppo
causa trasferimento
00
31254
31202
13973
13870

31167

00
31459

BARZANO’ (LC) - cedesi avviatissimo
LABORATORIO di PANIFICAZIONE
PASTICCERIA - attività ben strutturata e
adeguatamente attrezzata con impianti
e macchinari in perfette condizioni d’uso
e manutenzione - garantito ottimo
investimento lavorativo
13814

31457

13868

31361

31173

13236

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

13141

BUSTO ARSIZIO (VA) centro storico in IMMOBILI completamente ristrutturati
e di pregio vendiamo anche singolarmente DUE IMMOBILI COMMERCIALI:
Piazza Santa Maria immobile commerciale di 100 mq - Via Cavour immobile
commerciale di 160 mq - per le loro caratteristiche si ritengono idonei per
molteplici attività anche per prestigiosi franchising

31031

PIEMONTE
vendiamo AZIENDA SETTORE EOLICO perfettamente ristrutturata con
produzione, programmazione, montaggio ed installazione

31327

A 18 km da FIRENZE in bellissimo contesto paesaggistico circondato dalle colline
vendiamo IMMOBILE di PREGIO - ANTICO RUSTICO con CAPPELLA del ‘700 appartenuta ad antica famiglia patrizia di Firenze – terreno circostante
di mq. 13.000 – possibilità di consegna con restauro parziale o totale
AFFARE VERAMENTE UNICO sia per investitori che per privati
30935

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

VICINANZE MILANO ricerchiamo SOCIO/PARTNER
per AZIENDA con elevato know-now con brevetti specifici
SETTORE SICUREZZA COMUNICAZIONE ARREDO URBANO investimento con alta redditività ed unico nel suo genere ideale per aziende / imprenditori / professionisti con
elevate attitudini commerciali

31458

IMPORTANTE CITTÀ DELLA BRIANZA storica ATTIVITÀ di
RISTORAZIONE - RISTOPUB ubicata in immobile
completamente indipendente e a norma - 200 posti
climatizzati su 2 livelli + parte esterna - valuta proposte
cessione totale/parziale 60/40% quote società

13866

PRESTIGIOSA LOCALITÀ DEL NORD SARDEGNA
affacciata sul mare - si vende CENTRO ESTETICO con storia
di oltre 40 anni - clientela assodata - fatturati dimostrabili mq. 150, 12 cabine, salotto attesa, ufficio, reception e varie
pertinenze - affare unico - vendita per raggiunti limiti di età
trattative riservate
13862

31230

PUGLIA - BARI - in zona residenziale in forte sviluppo cedesi
RISTORANTE PIZZERIA avviato e gestito da imprenditori storici del
settore - completamente ristrutturato e rinnovato con
arredamenti eleganti e in linea con atmosfere calde e
accoglienti - oltre 200 coperti - dispone di dehors con aperture
automatizzate - coltre € 1.000.000 di fatturato annuo 13981

TOSCANA
nota località alle porte di FIRENZE vendiamo
TRATTORIA PIZZERIA ALIMENTARI con IMMOBILE
di 450 mq di proprietà - ottima opportunità causa
trasferimento
13788

TOSCANA centralissima LOCALITÀ TURISTICA in VERSILIA
vicino al mare su viale alta viabilità vendiamo storico ed
avviatissimo NEGOZIO ABBIGLIAMENTO BAMBINI
e ADULTI con ottimi incassi - vari e noti marchi di
abbigliamento - IMMOBILE DI PROPRIETÀ - si valuta
eventualmente cessione anche della sola attività 13651

PROVINCIA di VARESE Lago
ROMA CITTÀ
BOLOGNA vendiamo SELF SERVICE
IMMEDIATE VICINANZE VARALLO SESIA
ASCOLI PICENO CENTRO cediamo
Maggiore vendiamo RISTORANTE
RISTORANTE avviato da circa 20 anni
(VC) località turistica posizione
vendesi avviatissimo
affermata PARAFARMACIA
PIZZERIA di tradizione specializzato
panoramica vendesi AGRITURISMO con
(unica storica gestione) ubicato in
caratterizzata da un avviamento
STUDIO POLIMEDICO
in pesce - vero affare per famiglia
RISTORAZIONE - IMMOBILE di PROPRIETÀ,
posizione di sicuro interesse - unico
ultradecennale
con fatturato costante
POLISPECIALISTICO
inoltre a parte eventuale
servizio diurno con chiusura nei week terreno adiacente di mq. 3.810 - proposta
di sicuro interesse - locali in perfetto
valida anche come ABITAZIONE per gli
TERRENO EDIFICABILE
perfettamente in ordine ed
end - cifra di vendita dilazionabile stato con ottimi arredi
amanti della natura
di circa mq. 780
opportunità esclusiva 31434
attrezzato
31463
30715
13763
31430

PUGLIA SALENTO - MAGLIE (LE) in zona
PROVINCIA di MILANO avviata
centrale cedesi LOUNGE BAR BOUTIQUE
GELATERIA storica di mq. 140 avviato da un anno completamente
ottimamente attrezzata - buoni incassi
attrezzato - locale nuovo, arredato
ulteriormente incrementabili in stile moderno (materiali e arredi di
IMMOBILE di PROPRIETÀ polivalente pregio) - circa 50 coperti - soppalco
ottimo bacino d’utenza esamina
attrezzato - angolo boutique valuta
proposte di cessione 13711
proposte
13988

LUINO (VA)
vendiamo storica PIZZERIA
RISTORANTE con elevati incassi
dimostrabili - posizione centralissima
di grande passaggio e visibilità
90 posti interni + 40 posti esterni

BERGAMO CITTÀ cedesi avviatissima
NOTA LOCALITÀ TURISTICA in
TABACCHERIA RICEVITORIA con
PROVINCIA di LA SPEZIA proponiamo
EDICOLA e SLOT - attivita’ ultra
vendita OROLOGERIA ARGENTERIA
trentennale ben strutturata con buoni
GIOIELLERIA OREFICERIA con posizione
aggi ulteriormente incrementabili e
sulla via centrale pedonale del
diversificabili - garantito ottimo
paese con o senza inventario
investimento lavorativo 31462
13585

PADOVA
decennale STUDIO DENTISTICO
con 2 riuniti - bene attrezzato
a norma - piano terra
ampi parcheggi cedesi ad un
prezzo irripetibile

TOSCANA - NEGOZIO storico di oltre
50 anni della PIANA FIORENTINA con immobile
di circa mq. 190 dove si svolge attività di
FERRAMENTA COLORIFICIO ARTICOLI REGALO
e CASALINGHI - valuta proposte vendita
attività ed immobile - possibilità di
allargamento tabelle - ottima opportunità
per posizione centrale ed incremento
futuro
13569

13816

PUGLIA in nota località equidistante
da BARI - TARANTO - MATERA conosciuta
Prestigiosa località a SUD di TORINO
per le sue eccellenze gastronomiche cedesi
si vende avviata attività di
in piazza centrale YOGURTERIA CREPERIA
VENDITA, RIPARAZIONI e
PASTICCERIA avviata da oltre 5 anni con
PREPARAZIONE al CICLISMO SPORTIVO ottimo giro d’affari - marchio in franchising
si valuta anche il subentro di un socio (rinnovabile) - completamente ristrutturato
31324
13975
valuta proposte

13811

LIGURIA VOLTRI (GE)
vendiamo carinissimo BAR con 30
posti interni - incassi buoni ma
incrementabili - costi contenuti ottima opportunità causa
trasferimento titolare

13841

VITERBO
ROMA
PROVINCIA
vendesi
splendido
piccolo
importante
centro
commerciale
AGRITURISMO
vendesi
avviatissima
attività
(senza camere) con RISTORAZIONE
PARCO
GIOCHI GONFIABILI
in attività
- produzione
OLIO, VINO,
AL -COPERTO
ORTAGGI
OTTIMO AFFARE

13974
12751

TORITTO (BA) vendiamo
BED&BREAKFAST finemente
ristrutturato situato nel centro
storico - palazzina di tre livelli
composta da 3 camere con angolo
cottura e servizi (11 posti)
13541

MILANO
zona Forze Armate cedesi avviato
PANIFICIO ultradecennale
ottimamente attrezzato ed arredato ottimi incassi - ulteriore potenzialità
di crescita
13709

LUCCA strada alta viabilità vendiamo
CENTRO ESTETICO di mq. 60 con 3
cabine oltre servizi e reception
aperto da 1 anno - macchinari nuovi buona clientela - ottima opportunità
causa trasferimento
13870
RECCO (GE)
vendiamo ATTIVITÀ di TELEFONIA
con gestione di 2 note compagnie
telefoniche – OTTIMO AFFARE PER
GIOVANI - RICHIESTA SOLO € 25.000

13603

FINO A € 300.000

Vicinanze STRESA (VB)
lago Maggiore zona collinare panoramica
vendiamo caratteristico RISTORANTE con attività
quarantennale - circa 50 posti con giardino
estivo - piccola abitazione soprastante
ideale per famiglia - ottimi incassi incrementabili
- ideale per chiunque volesse trasferirsi
in località di pregio paesaggistico
parcheggio privato

13167

ROMA CITTA’ vendesi splendida attività di
cedesi avviato ed elegante
BAR PASTICCERIA
CALDA
STABILIMENTOTAVOLA
BALNEARE
BEACH- importante
CLUB
cassetto
incrementabile
- investimento
sicuro
finemente
realizzato e con
ottimo fatturato

LOMBARDIA - per raggiunta e superata abbondantemente età
pensionabile cedesi storica AZIENDA di PROGETTAZIONE
VENDITA ASSISTENZA CUCINE e ATTREZZATURE per BAR
RISTORANTI - clientela fidelizzata e circoscritta (circa 1.000) ottimo fatturato - personale altamente qualificato
garantito affiancamento gratuito per 6 mesi
13655

VENDITA AZIENDE

BERGAMO città bellissima posizione
PUGLIA OSTUNI (BR) STRUTTURA
vendiamo con prestigioso IMMOBILE di
al grezzo (50%) sita in posizione collinare
proprietà di mq 300 avviatissimo
panoramica fronte mare di mq 900 su tre
RISTORANTE PIZZERIA con ampio dehor livell isu suolo di mq 2.980 - PALAZZETTO
storico al centro di Ostuni su due livelli oltre
arredamento ed attrezzature ottimi interrato per totali mq 350 con annessa
ottimo giro d'affari - clientela fidelizzata area edificabile di circa mq 250
proposta imperdibile

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

13946

13782

www.generalcessioni.it
PRESTIGIOSA SOCIETÀ DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA
e SERVIZI caratterizzata dalla comprovata eccellenza di
soluzioni ingegneristiche all’avanguardia, nei settori dei beni
culturali, delle infrastrutture e dell’edilizia, con portafoglio
lavori già garantito per i prossimi 3/4 anni - oltre alla possibilità
di ulteriore sviluppo esamina la vendita totale o
eventualmente parziale di quote societarie o singoli rami
d’azienda - garantendo la permanenza come consulente
dello storico amministratore socio fondatore.
OS20A III – Tabella Z-1 DM D.M. 17/06/2016
(E.05,E.06,E.07,E13,E20,E.21,E.22,S.02,S.03,IA.01,IA.02,IA.03)

GRUGLIASCO NEI PRESSI DI TORINO
in posizione unica ed introvabile - si vende
esclusivamente per motivi familiari 2 aziende: 1) TRASPORTI
e 2) RECUPERO RIFIUTI E SMALTIMENTO
in messa in riserva R13 - struttura su
mq. 17.600 con capannoni, uffici e
parcheggi - possibilità di altre costruzioni trattative riservate
13987

CAMPANIA PROVINCIA SALERNO
storica RESIDENZA finemente ristrutturata
adibita ad HOTEL e LOCATION per
CERIMONIE per completamento
investimento cede quote

LIGURIA GENOVA PROVINCIA proponiamo ad investitori ed operatori settori edili
PARTE di QUOTE SOCIETA’ SRL proprietaria di CAVA con impianti per la
LAVORAZIONE e PRODUZIONE INERTI - fatturato attestato di oltre € 2.600.000,00
oltre a CANTIERE EDILE che produce fatturato di oltre € 3.000.000,00 - ottima
redditività - trattativa particolarmente riservata - dettagli in sede

13935

TRENTINO ALTO ADIGE
trentennale AZIENDA EDILE STRADALE
ben attrezzata - buon fatturato
SOA OG 1 classe I - OG 3 classe III
OS 12A classe III
IMMOBILE di PROPRIETA’ indipendente di
mq. 1.000 cedesi ad un ottimo prezzo

DA € 300.000/700.000

AZIENDE / IMMOBILI

02.39215804

DA € 700.000/1.500.000

AZIENDE / IMMOBILI

02.39261191

OLTRE € 1.500.000

AZIENDE / IMMOBILI

www.cogefim.com - info@cogefim.it

in Alternativa srl - MILANO

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

