www.cogefim.com - info@cogefim.it

V UOLE
A C Q U I S TA R E / V E N D E R E
U N’AZIE NDA UN IMM OBIL E?
RI CER CARE SOC I

Da 35 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

02.39261191

HINTERLAND di BRESCIA adiacente
Piccola ma storica AZIENDA BIELLESE
TORINESE in posizione unica nel suo
ALASSIO (SV) ottima posizione a SVINCOLI AUTOSTRADALI vendesi
PRODUZIONE TESSUTI PREGIATI PER
genere, all’interno di un importante
centro storico (budello) cedesi
IMMOBILE
INDUSTRIALE
e
ABBIGLIAMENTO MASCHILE - prestigioso
centro commerciale - si cede
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO
COMMERCIALE di mq. 2.000, mt. 6.50
marchio registrato (Biella Cloth) avviatissima PALESTRA con annesso
mq. 50 climatizzato superficie
sotto trave + ampio soppalco + uffici
copertura mondiale - clientela
CENTRO
BENESSERE
di
ultima
wc - doppie vetrine - canone
servizi
di mq. 300 ed ampia area esterna per
selezionata e fidelizzata Italia/Estero
movimentazione automezzi recintata - generazione - investimento unico nel locazione da concordare - nessun
valuta cessione totale/parziale, partner
suo genere per posizione e tipologia - vincolo per attività diversa - ideale
garantito ottimo investimento
o joint-venture - vero affare 12512
trattative riservate
per società di franchising 12527
immobiliare
12518
12524

02.39215804

PROVINCIA di COMO
ADIACENTE MILANO
e uscita autostradale vendiamo
ENOTECA avviata - splendido
arredamento e ottima attività
ideale anche per giovani

12528

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

EMILIA ROMAGNA - vendiamo
STIRERIA INDUSTRIALE certificata
G.O.T.S. - consolidata attività ben
radicata nel territorio di
appartenenza - ricavi aziendali
di sicuro interesse - attrezzature
complete in ottimo stato

MARCHE - affermata AZIENDA
LAVORAZIONE e STAMPAGGIO GOMMA
priva di situazioni debitorie - organizzata
con mq. 5.000 di IMMOBILI INDUSTRIALI portafoglio clienti diversificato di primaria
importanza - si garantirà il proseguimento
con eventuale cessione graduale
di quote societarie
12534
12531

ZONA SARONNO (PROV. CO) sulla
ERBORISTERIA con attività di
COMO comodo uscita
BRIANZA ZONA LENTATE SUL SEVESO SARDEGNA - HINTERLAND CAGLIARI PUGLIA - PUTIGNANO (BA) cedesi storica
NAPOLI
AZIENDA TESSILE CONFEZIONI
statale Varesina vendiamo IMMOBILE
NATUROPATIA sul lungolago di
autostradale vendiamo con
(MB) - vendita IMMOBILE D’EPOCA
proponiamo primaria AZIENDA
ABBIGLIAMENTO ESTERNO - produzione
COMMERCIALE
di
circa
mq.
1.000
su
VERBANIA
davanti
Isole
Borromee
IMMOBILE
su
DUE
LIVELLI
di
circa
IMMOBILE di circa MQ 250
da
ristrutturare
superficie
circa
ventennale
specializzata
nelle
e distribuzione marchi nazionali
due piani magazzino mq. 600 piazzale
clientela consolidata da anni AZIENDA METALMECCANICA
mq. 2.000 già con ottima rendita fronte
linea BAMBINO - opificio mq. 2.200 uffici
strada circa mq. 1.000 possibilità attività economicamente stabile mq. 2.500 coperti e mc 7.500 FORNITURE INDUSTRIALI per ENTI
attrezzata con consolidato
annua - accetta proposte
mq. 350 - completo di macchinari per
di acquisto avviata ATTIVITÀ settore
cedesi causa necessità
ideale
anche
per
hotel
di
charme
PUBBLICI
e
PRIVATI
possibilità
ulteriore
portafoglio clienti e utili da bilancio
taglio cucito stiro prototipia
ALIMENTARE - immobile ideale per
trasferimento in altra città a
per vendita
o altro o altra destinazione
sviluppo - ottima redditività
interessanti negli ultimi 3 anni
modellistica/cad
CONCESSIONARIE AUTO 12540
€ 20.000,00 trattabili
12582
AZIENDE
VENDITA
12539
12541
12561
12568
12537

NORD SARDEGNA - AZIENDA
operante nel settore PRODUZIONE
e TRASFORMAZIONE
BIOCOMBUSTIBILI - ricerca SOCIO
per forte crescita e avviamento
nuovo impianto già realizzato affare unico investimento sicuro trattative riservate
12536

LIDO DI SPINA (FE)
vendiamo rinomato RISTORANTE PIZZERIA
BRACERIA - locale rinomato molto
frequentato sia da una clientela locale
e sia dalla clientela indotta dal contesto
balneare - IMMOBILE di PROPRIETÀ
oggetto di vendita/affitto/affitto a riscatto
- opportunità esclusiva per nuclei familiari

12586

MILANO
Alla migliore offerta in famosa località
TORINESE
LOMBARDIA adiacente MILANO cediamo
RIMINI - vendiamo storica RIVENDITA
TRA MILANO e NOVARA - zona Malpensa
ADIACENTE LEGNANO (MI)
BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV)
turistica-balneare GOLFO del TIGULLIO
AZIENDA specializzata nella REALIZZAZIONE di vendiamo eventualmente con IMMOBILE all’INGROSSO e al MINUTO di ARTICOLI per
cedesi attività ultradecennale operante
cedesi importante RISTORANTE di mq. 500
AZIENDA
COMMERCIALE
settore
(GENOVA)
cedesi
splendido
RECINZIONI
ed
AFFINI
avviamento
in centro paese vendiamo
cedesi storica
nel settore SICUREZZA, attività di
la REFRIGERAZIONE, CONDIZIONAMENTO
con 140 posti - vicinanze Multisala (8 sale
COMPONENTI per MACCHINE AGRICOLE
MINIMARKET/ALIMENTARI - unico nel suo
trentennale - fornitrice anche di aziende
PROGETTAZIONE, STUDIO e REALIZZAZIONE EDICOLA CARTOLERIA ARTICOLI REGALO
ELETTROPOMPE - circa 1.000 clienti attivi cinematografiche) e centro commerciale
TABACCHERIA RICEVITORIA BAR
genere e in zona - con cucina
multinazionali, enti pubblici, statali e
avente esclusive primarie aziende
affiancamento
garantito di lunga durata - sicuro investimento lavorativo - richiesta con annessa PIZZERIA da ASPORTO per grandi marchi nazionale ed esteri unica vicino alle scuole - lavoro
completamente attrezzata per gastronomia- parastatali - importante IMMOBILE di circa
produttrici anche con mandati
strutture
di
proprietà
investimento
sicuro
causa mancanza di passaggio
inferiore al valore - eventuale vendita
pasticceria-fast
food
sicuro
investimento
MQ
10.000
di
cui
circa
MQ
6.000
in
posizione
- trattabile anche separatamente
annuale - ideale per famiglia
di agenzia - importante portafoglio
lavorativo per nucleo famigliare
visibile su strada provinciale
trattative riservate
generazionale
DISCOTECA adiacente
clienti
12608
12611

www.generalcessioni.it

12590

12592

12612

12625

12596

12600

12601

12634

12635

CAPOLUOGO ROMAGNOLO
PROVINCIA VARESE - zona Malpensa in
CONTESTO UMBRO di primaria rilevanza ORVIETO (TR)
BASSA VALSESIA (VC) - in posizione strategica su
residenza storica completamente
vendiamo VILLAGGIO ALBERGHIERO **** stelle
vendiamo storica attività di rivendita
strada di forte passaggio cedesi splendido
centro vendiamo RISTORANTE
ristrutturata - in contesto paesaggistico
con PATRIMONIO IMMOBILIARE di PREGIO ABBIGLIAMENTO e CALZATURE
pluri-segnalato al top delle classifiche LOCALE a TEMA - unico nel suo genere - ambiente
unico a due passi da Milano - cediamo in
clientela internazionale di livello - fatturato in
giovane e divertente da gestire - funzionante
SPORTIVE - circa mq. 250 di esposizione di gradimento - clientela internazionale primo mattino alla notte - cucina completa per
costante crescita superiore a € 1.000.000 - oltre AFFITTO D’AZIENDA splendido RISTORANTE
ambiente curatissimo di dimensioni
commerciale in posizione centrale ristorazione - 100 posti interni + 40 dehors 10 ettari organizzati a parco con SPA, campo 40 posti + esterni - vero affare per famiglia parcheggio privato ottimo fatturato dimostrabile
contenute - eccellente opportunità
golf nove buche, equitazione, piscine cifra di vendita e modalità da
cura dei dettagli in ambientazione
sicuro investimento lavorativo per famiglia
investimento adatto a società patrimonializzate
per nuclei familiari
esclusiva - richieste referenze
concordare

CENTRO ITALIA - AZIENDA METALMECCANICA specializzata
CASTELLI DI JESI (AN)
in produzioni a ciclo completo di prodotti certificati
vendiamo due rinomate ATTIVITA’ di
all’avanguardia rivolti alla sicurezza ed al risparmio
SOMMINISTRAZIONE specializzate in prodotti
energetico - volume d’affari storicamente superiore ad
di alta qualità venduti anche al dettaglio € 8.000.000,00 e fortemente incrementabile - patrimonio
immobiliare recentemente ampliato costituito da circa
rivolti ad una clientela di fascia medio alta mq. 9.000 su area ulteriormente edificabile - si valuta la
impostazioni di moderna concezione
cessione d’azienda parziale o totale o cessione delle
proprietà immobiliari in tal caso si garantirà un importante la proposta include un IMMOBILE di PREGIO
ed una NUDA PROPRIETÀ
reddito derivante dalla locazione

12655
PROVINCIA di ROVIGO SETTORE CEREALICOLO affermata AZIENDA di riferimento esamina la cessione
di un RAMO AZIENDALE con RELATIVO PATRIMONIO
IMMOBILIARE costituito da ampio DEPOSITO di
stoccaggio attrezzato oltre ad antistante palazzina
ad uso UFFICI - provvista di ALLOGGI di PREGIO
si valuta in alternativa la eventuale vendita
immobiliare a reddito garantito dalla permanenza
definitiva dell’azienda in oggetto
12674

BRIANZA zona LENTATE SUL SEVESO (MB)
vendiamo IMMOBILE D’EPOCA da
ristrutturare con superficie complessiva
coperta di circa MQ 2.500 coperti pari a
MC 7.500 – la proposta si ritiene idonea
per la realizzazione di agriturismo, casa
per anziani o altro – richiesta molto
vantaggiosa
30126

In nota località dell’HINTERLAND
MILANESE cedesi avviato e prestigioso
RISTORANTE PIZZERIA ottimamente
strutturato e con ampi spazi interni ed
esterni - ubicazione molto importante su
statale di grande afflusso veicolare garantito ottimo investimento lavorativo

30144

IMMEDIATE VICINANZE NUOVA FIERA
vendiamo su strada principale
BAR PASTICCERIA con LABORATORIO
arredamento ed attrezzature nuove ottimi incassi - ideale per famiglia

30178

12658

12633

LIDI RAVENNATI - PARCO NAZIONALE
DELTA DEL PO vendiamo STABILIMENTO
BALNEARE di primaria importanza con
annesse attività di somministrazione posizione strategica - garantiamo
affiancamento di lunga durata prenotazioni già in essere per circa
200 ombrelloni stagionali 12659

IMPORTANTE LOCALITÀ VALSESIA
(VC) cedesi il 50% di avviata
AGENZIA VIAGGI CAUSA
PENSIONAMENTO - ottimo
portafoglio clienti - investimento
lavorativo per giovani volenterosi capitale minimo

30145

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

30185

ITALIA NORD-OVEST importante AZIENDA di

VERNICIATURA INDUSTRIALE A LIQUIDO con
PROVINCIA DI VARESE
due impianti automatizzati ad alta capacità
vendiamo con immobile AZIENDA
CERTIFICAZIONE ISO TS16949 in corso
su superficie di mq 2.300 + area esterna di
STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE mq. 700 - personale qualificato
clientela fidelizzata - ottimo
valuta concrete proposte di partner di
investimento aziendale e immobiliare
capitale/joint-venture o eventuale
12643

cessione totale

12644

SALERNO
COMPLESSO RESIDENZIALE
vendesi quota di partecipazione,
appartamenti, box e locali
commerciali in complesso
residenziale in fase di ultimazione

30187

12654

30108

Importante città provincia di ALESSANDRIA
BUSSETO (PR) rinomata cittadina “verdiana”
posizione panoramica dominante vendesi
vendiamo STRUTTURA ALBERGHIERA
SPLENDIDA VILLA PADRONALE fine ‘800 di
indipendente
costituita da 20 camere doppie
MQ 1.000 finemente decorata e ristrutturata nei
minimi dettagli ad uso HOTEL *** - 11 camere con annessa RISTORAZIONE e alloggio gestore RISTORANTE con dehor per 150 posti totali - area ambientazioni uniche nel loro genere - clientela
di mq. 4.000 con ampio parcheggio - giardino e di fascia medio/alta - unica storica gestione richiesta di vendita fortemente
locali di servizio vari - possibilità di ampliamento si accettano eventuali permute immobiliari
motivante per investitori patrimonializzati
30136

30137

TOSCANA SESTO FIORENTINO (FI)
BRESCIA
IN PRESTIGIOSA e RINOMATA zona
ottima opportunità di investimento
in prestigiosa e rinomata località del
residenziale dell’HINTERLAND MILANESE
IMMOBILE di mq. 600 ad uso uffici,
LAGO di GARDA vendesi bella
cedesi bellissima BOUTIQUE per il miglior
poliambulatori ed altro - impianto a
PALAZZINA INDIPENDENTE con N. 6
norma di legge cediamo o si valuta
bilocali ottimamente arredati e
amico dell’uomo con annesso SERVIZIO
anche l’eventuale affitto - si cede
totalmente indipendenti ad USO
di TOELETTATURA - richiesta molto
causa trasferimento ad un prezzo
TURISTICO - garantito ottimo
interessante
vantaggioso solo € 460.000,00 30118
investimento immobiliare 30122
30123

BRIANZA (CO) posizione strategica
vendiamo attività di PARCO GIOCHI
in location esclusiva - ideale per
trasformazione in attività di pubblico
esercizio disposta su due piani per
totali circa MQ 600 - ideale per
imprenditori con spiccate attitudini
commerciali

30138

HINTERLAND di MILANO cedesi con
SENIGALLIA (AN) vendiamo STRUTTURA
IMMOBILE importante e prestigioso
ALBERGHIERA di oltre 50 camere
RISTORANTE con ampi spazi interni
caratterizzate da finiture di pregio e grande giardino attrezzato storica unica gestione disposta ad
affiancamento di lunga durata parcheggio privato ed ampia
posizione strategica adatta al ricettivo
abitazione sovrastante
annuale con annessa RISTORAZIONE
garantito ottimo investimento
in ambiente di livello
immobiliare e lavorativo 30140
30142

PROVINCE di LODI e CREMONA
PROVINCIA L’AQUILA PARCO NAZIONALE
ROMA SUD vendesi PROPRIETÀ
FINALE LIGURE - PIA (SV) in ottima
MILANO in interessante posizione
comodo autostrada A1 e BREBE-MI
dell’ABRUZZO località turistica di fama
INDUSTRIALE con AREA COPERTA
posizione di forte passaggio pedonale
cediamo PRESTIGIOSO CENTRO di
IMPRESA EDILE esamina proposte di
internazionale vendiamo STRUTTURA
di MQ 3.500 ampliabili con
adiacente hotel e campeggi cedesi
MEDICINA e CHIRURGIA ESTETICA
vendita in blocco di APPARTAMENTI,
possibilità cambio di destinazione ALBEGHIERA di circa MC 9.000 con annessa
storica EDICOLA CARTOLIBRERIA
completamente ristrutturato ed
VILLE, TERRENI EDIFICABILI, TERRENI con
unità abitativa oltre ad ampia area di
d’uso - annessi TERRENI AGRICOLI
GIOCATTOLI ed ARTICOLI MARE - ampie
arredato
database
con
circa
50.000
PROGETTI ad un prezzo molto vantaggioso
pertinenza - opportunità esclusiva per
con possibile sviluppo agrituristico /
licenze - richiesta modica - ottimo
contatti – ottima opportunità per
ed adatto ad investitori particolarmente
investitori patrimonializzati - possibilità di
agricolo considerata la zona di
investimento lavorativo per coppia
professionisti o imprenditori
attenti comodo
cambio destinazione d’uso 30148
pregio paesaggistico 30146
30169
30155
30176

BERGAMO PROVINCIA affermata e
certificata CARPENTERIA in FERRO
PESANTE e LEGGERA con consolidato e
importante fatturato valuta concrete
proposte di cessione QUOTE SOCIETARIE
e IMMOBILIARI - trattative riservate

TORINO zona PIAZZA STATUTO
vendiamo IMMOBILE COMMERCIALE
di mq. 150 attualmente attività di
MARKET ALIMENTARI
aperto da oltre 40 anni - posizione
unica introvabile nel suo genere –
ottimo affare

RIVIERA LIGURE LEVANTE (GENOVA)
PESARO - BAIA FLAMINIA
BIELLA ubicato su strada di notevole
ENTROTERRA PESARESE (PU) - vendiamo
CASTELVETRO DI MODENA
importante LOCALITÀ COMMERCIALE
vendiamo prestigiosissimo RISTORANTE
transito veicolare (INGRESSO CENTRO BALNEARE storico STUDIO ODONTOIATRICO
IMPRESA ARTIGIANA METALMECCANICA
vendiamo AZIENDA AGRITURISTICA
al top delle classifiche di gradimento CITTÀ) stupendo NEGOZIO di mq. 450
specializzata in lavorazione conto terzi su
ubicata in contesto strategico di
con avviamento ultracinquantennale ambiente completamente rinnovato e
esamina proposte cessione attività
disegno meccanico - circa 40 clienti
primaria rilevanza internazionale tutto vetrinato, parcheggio privato molto apprezzato - unico servizio serale professionale
- abbinata alla vendita del
attivi - avviamento consolidato - nessuna
strutture e servizi di target medio/alto
vendesi o affittasi a prezzo inferiore
fatturato in costante crescita
relativo IMMOBILE utilizzato di mq. 105 - in
sofferenza bancaria - si garantisce
rivolte ad una clientela diversificata al
suo
valore
ottima
opportunità
cifra di vendita veramente irrisoria
posizione
centralissima
- garantendo
l’affiancamento di lunga durata
bandiera arancione Touring Club
anche per franchising
ed accessibile
affiancamento e collaborazione 12668
12660
12661
12662
12667

COLOGNO MONZESE (MI) vendesi
Si cede quota di proprietà di importante PUGLIA (BT) - AZIENDA di PRODUZIONE
importante COMPLESSO IMMOBILIARE
AZIENDA STORICA settore BONIFICHE e INSTALLAZIONE di INFISSI in ALLUMINIO LEGNO/ALLUMINIO - TAGLIO TERMICO COMMERCIALE con parcheggio
e DEMOLIZIONI INDUSTRIALI e CIVILI
PVC - show-room di porte per interno
multipiano di pertinenza - struttura con
(decomissioning) operante su tutto
con annesso opificio di mq. 1.100
ubicazione di estrema importanza fronte il territorio italiano ed estero - con sede
interni e mq. 3.900 esterni - valuta
studi televisivi MEDIASET ed adiacente
e stabilimento nel NOVARESE proposte di cessione immobiliare e/o
a svincoli autostradali - il tutto a reddito
investimento di sicuro interesse aziendale e quote societarie 12700
vantaggioso e garantito 12694
trattative riservate
12697

TOSCANA
MILANO
provincia di AREZZO ottima opportunità
d’investimento causa mancanza di ricambio
cediamo a
generazionale si valuta la cessione di POLO
PREZZO AFFARE AZIENDA
PRODUTTIVO specializzato in CAMPIONARI e
settore INFORMATICA SITI WEB etc.
CONFEZIONI di ALTA MODA di
ABBIGLIAMENTO DONNA - azienda di nicchia
con clienti di importanza
con fatturato importante e personale
nazionale / internazionale
specializzato italiano
30131
30135

12603

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
vendiamo PANIFICIO INDUSTRIALE
con PUNTO VENDITA BAR
ideale per conduzione familiare
ottimi incassi incrementabili
VERO AFFARE

30190

VICINANZE SARONNO (VA)
in centro paese su piazza
principale vendiamo NEGOZIO
PARRUCCHIERE UOMO/DONNA ottimo avviamento - clientela
fidelizzata

30191

GALLARATE (VA) vendiamo
CAFFETTERIA/LOUNGE BAR con 35
posti - arredamento validissimo ideale anche per giovani alle
prime esperienze - richiesta
interessantissima - VERO AFFARE

30200

CERIALE (SV) cedesi storica EDICOLA
CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI SOUVENIR
e ARTICOLI MARE - aperto tutto l’anno
aggi elevati incrementabili
sicuro investimento lavorativo per
nucleo familiare

30201

ADIACENTE LEGNANO (VA)
vendiamo SPLENDIDO negozio
ABBIGLIAMENTO SPOSA, SPOSO
e CERIMONIE - immagine di
prestigio su circa mq. 400 su due
piani - vero affare

30177

MONZA CENTRO cedesi avviata
SOCIETÀ settore SERVIZI di POSTA
PRIVATA e COMMERCIO OGGETTISTICA
PROMOZIONALE - clientela fidelizzata buoni incassi ulteriormente
incrementabili - garantita ottima
opportunità lavorativa
30202

