PUGLIA - MURGIA BARESE – si vende
AFFERMATA AZIENDA di RIVENDITA
PNEUMATICI USATI e NUOVI anche per
autoveicoli industriali e agricoli CAPANNONE mq. 600 circa + piazzale
di mq. 4.000 circa - avviamento
quarantennale - fatturato medio annuo
€ 1.200.000 - trattative riservate

13272

Da 35 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

LOANO (Savona) – posizione eccezionale adiacente
MONZA (MB) adiacente centro
mare, 60 passi dalla spiaggia e dal porticciolo turistico
– privato vende stupendo ATTICO di nuovissima
vendiamo TERRENO EDIFICABILE
costruzione in palazzina signorile composto da:
RESIDENZIALE / COMMERCIALE
ampio soggiorno – angolo cottura - 2 camere –
doppi servizi. Ampia terrazza panoramica
di circa MQ 18.000, cubatura
solarium privato – impianto di climatizzazione – finiture
realizzabile circa MC 42.000 di pregio – ascensore interno – cantina – posto auto
PROGETTO GIÀ APPROVATO
(interno al cancello). Libero immediatamente –
richiesta adeguata al valore
con possibili varianti
Bronda Alessandra – 339.8249418
13016
13034

02.39215804

02.39261191

NORD ITALIA - AZIENDA COMMERCIALE
In nota località dell’HINTERLAND
PUGLIA - PROVINCIA DI FOGGIA
PROVINCIA PAVIA vendesi importante CONTENITORI
PUGLIA
in PLASTICA - area di mq.
di CREMA (CR) vendesi - libero subito AZIENDA AGRICOLA
COMUNE A POCHI KM DA BRINDISI
4.500 di cui mq. 1.000 CAPANNONE/UFFICI - cedesi AZIENDA AGRICOLA con 8 LINEE
IMMOBILE INDUSTRIALE di oltre mq. 900
di PRODUZIONE/LAVORAZIONE ORTAGGI
con CASA PADRONALE - vari cascinali
con annessi mq. 10.000 TERRENO
cedesi attività di FERRAMENTA con
su area catastale di mq. 1.900 circa
EDIFICABILE - ben posizionata su mercato
capannone di mq. 1.500 oltre piazzale
e casolari di ampie superfici
la struttura di recente realizzazione
ventennale avviamento e giacenza
italiano ed estero - ampio portafoglio
mq. 5.000 (edificabili ulteriori mq. 400)
polivalenti idonea a coltivazioni
si presenta in ottimo stato di
materiali - esclusiva di marchi leader clienti - consolidati rapporti
prospiciente SP 141 - giro d’affari annuo manutenzione e conservazione - richiesta
biologiche di alta qualità e
con principali produttori del settore
ottimo giro d’affari
€ 2.000.000,00
allevamenti intensivi certificati
estremamente vantaggiosa 13105
valuta proposte di cessione 13091
13093
13054
13065

PUGLIA - ZONA INDUSTRIALE POGGIO CALABRIA ZONA INDUSTRIALE CORIGLIANO
PUGLIA - BITONTO (BA) cedesi attività
BRIANZA - LISSONE (MB)
CALABRO - AZIENDA di PRODUZIONE
IMPERIALE a 500 mt dallo svincolo
di RIVENDITA MATERIALE
importante cittadina vendiamo in
CONSERVE ALIMENTARI - presente da oltre
autostradale - cedesi MARMERIA
TERMOIDRAULICO SANITARI
anni - 4 linee di produzione - annesso
17
posizione ottimale avviato
con IMMOBILE di circa mq. 1.000 e ARREDO BAGNI - avviata da 4 ani
opificio di mq. 1.000 con mq. 150
completa di macchinari (carroponte
STUDIO ODONTOIATRICO
circa € 300.000 fatturato annuo
uffici
e mq. 150 di abitazione custode di
tagliablocchi - lucidatrice
valuta proposte di cessione
valuta proposte di cessione totale e/o con possibilità di incremento lavoro
fresa a ponte - fresa a bandiera venture
totale/parziale/immobiliare/joint
attrezzature
completissime
ricerca soci di capitale
sfilatrice - utensili)
13157
13167
13170
13365
PUGLIA a confine col Materano - AZIENDA
di PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE
ARREDAMENTI presente sul mercato da oltre
40 anni - con stabilimento di proprietà:
PALAZZINA UFFICI mq. 850, ESPOSIZIONE
mq. 535, MAGAZZINO mq. 535, LAVORAZIONE
mq. 3.650, PIAZZALE mq. 8.000 - impianto
fotovoltaico 130 Kw - fatturato medio annuo
€ 4.000.000 - valuta proposte di cessione
aziendale/immobiliare/joint venture
13310

BASSO LAZIO vendesi avviatissima
AZIENDA PRODUZIONE ELASTOMERI NEOPRENE ESPANSO ottimamente
introdotta enti pubblici e privati azienda trasferibile ovunque trattative riservate

13456
SARDEGNA - ORISTANO
a circa 15 Km dalle coste di Arbus proponiamo
RISTORANTE con annesso CENTRO SPORTIVO,
CAMPI POLIVALENTI PISCINA COPERTA
SEMIOLIMPIONICA - location esclusiva di circa
20.000 mq complessivi - la struttura si presta e
viene proposta in diverse soluzioni possibilità
acquisto parziale/totale - ottimo Investimento
anche per più investitori/imprenditori 13495

PUGLIA - ZONA INDUSTRIALE
CASELLE LURANI (LO)
MONOPOLI (BA)
centro paese cedesi storica
cedesi CAPANNONE IMMOBILE
CARTOLIBRERIA EDICOLA MINIMARKET
INDUSTRIALE fronte mare - mq. 4.500
ALIMENTARI ABBIGLIAMENTO e
circa su superficie coperta oltre
REGALISTICA (EMPORIO) ampie superfici
piazzale perimetrale - valuta proposte
polivalenti di proprietà - 3 vetrine
di cessione e/o locazione
angolari – RICHIESTA SOLO € 40.000
13320

ARONA (NO) FRONTE LAGO
vendiamo ATTIVITÀ di BAR ENOTECA
con dehors estivo
posizione unica ed invidiabile
richiesta inferiore al reale valore

13457

13359

ITALIA STRADA STATALE
VERCELLI-CASALE MONFERRATO
posizione ottimale - società proprietaria
esamina proposte di VENDITA o AFFITTO
di prestigioso IMMOBILE INDUSTRIALE
di recente costruzione e di superfici
polivalenti - dettagli in sede

13462

LOMBARDIA importante AZIENDA MANUTENZIONE
IMPIANTI TERMICI e CONDIZIONAMENTO primarie
marche notevole portafoglio clienti (aziende e
privati) - fidelizzati con contratti di assistenza personale qualificato - altissimo fatturato con
elevati utili ancora incrementabile - elevati utili valuta proposte cessione totale con o senza
immobile (uffici e magazzino) di proprietà
si garantisce adeguato affiancamento
13172

MADE IN ITALY

CALABRIA ZONA PIANA DI GIOIA TAURO
CALABRIA - MONTALTO UFFUGO
a 20 Km dallo svincolo autostradale vendiamo
LOC. TAVERNA (CS)
IMMOBILE
in ottimo stato con servizi e accessori
cedesi attività di RIVENDITA ARTICOLI
indipendenti composto da piano interrato +
e ARREDI per UFFICIO - avviamento
piano terra + primo piano e mansarda
quarantennale - ottimo giro d’affari - RICHIESTA INTERESSANTE in quanto si valuta sia la
situato in posizione di massima visibilità vendita TOTALE che FRAZIONATA
EVENTUALMENTE PER SINGOLO PIANO
3 vetrine - deposito merce
VENDITA AZIENDE
13220

PIEMONTE per ampliamento si vende
PROVINCIA di MODENA ubicazione
vendiamo AZIENDA specializzata in
QUOTA SOCIETARIA AZIENDA LEADER
INGEGNERIA ELETTRONICA - divenuta noto
centrale vendiamo prestigioso
nel SETTORE MATERIE PLASTICHE riferimento nazionale in prodotto rivolto
CENTRO ESTETICO/BENESSERE
ad un mercato di nicchia - trattasi di
operante nella PRODUZIONE di GRANULI
AUTOMAZIONE PER INFISSI ESTERNI A BATTENTE caratterizzato da buona redditività TERMOPLASTICI per stampaggio
e
SCORREVOLI
opportunità
per
aziende
ottimo pacchetto clienti e ambiente
azienda in forte crescita proposta unica
operanti nel settore della domotica e
in splendide condizioni
trattative riservate in sede
automazioni
13442

PAVIA
posizione centralissima zona
pedonale cedesi splendido
NEGOZIO PARRUCCHIERE UNISEX
elegantemente arredato
ottimo giro d’affari - sicuro
investimento lavorativo - si garantisce
affiancamento se necessario 13463

13447

13448

13246

13469

13471

www.generalcessioni.it

13478

Tra MILANO e GENOVA storico PASTIFICIO
ARTIGIANALE PRODUZIONE di ALTA QUALITA’ e di
ECCELLENZA - marchio registrato già programmato
per il franchising - clientela fidelizzata e selezionata
esamina proposte per la vendita con IMMOBILE
POLIVALENTE di circa MQ 400 comprendente
laboratorio e abitazione, ampia superficie idonea
per B&B e RISTORAZIONE - parco di MQ 5.000
parzialmente edificabile
30565
30582

COSSATO (BI) SOCIETÀ valuta proposte per
la vendita del PATRIMONIO IMMOBILIARE
comprendente LABORATORIO ARTIGIANALE
/ COMMERCIALE di mq. 560 con annesso
piazzale e ampio parcheggio privato e
pubblico + 2 APPARTAMENTI - reddito totale
circa 7% annuo - si garantiscono impianti a
norma e certificazioni energetiche

PROVINCIA di COMO adiacente
MILANO zona NORD comodo primarie
PROVINCIA COMO adiacenze Cantù
ERBA su strada statale di grande
arterie di comunicazione vendiamo
vendiamo AZIENDINA ARTIGIANALE
importanza e transito vendiamo
IMMOBILE INDUSTRIALE
settore STAMPAGGIO ESTRUSIONE
IMMOBILE INDUSTRIALE di CIRCA
di circa MQ 1.500 COPERTI su area di
MATERIE PLASTICHE e ASSEMBLAGGIO
MQ 2.500 COPERTI + PALAZZINA UFFICI,
circa MQ 3.800 - ideale per svariati
portafoglio clienti consolidato affittato a reddito - terreno edificabile utilizzi anche attività settore pubblico
fatturato con possibilità di crescita di circa MQ 10.000 vendibile anche
esercizio viste le caratteristiche
garantita assistenza
separatamente
di archeologia industriale 30813
adeguato affiancamento
30642
30669
30683
30717
30810
30674
PROVINCIA di VERCELLI - 20 km da Vercelli e vicinanze VERBANIA (VB) vendiamo in posizione
STATALE VARESINA
BOLOGNA
In nota località dell’HINTERLAND
BRUGHERIO (MB)
MILANO
zona
CANONICA
Chivasso/Casale M. vendiamo centro paese
vendiamo CAPANNONE INDUSTRIALE di
collinare a circa 500 mt. dal centro
vicinanze SARONNO (CO) in posizione
storico MAGAZZINO EDILE ubicato in
MONZESE (MB) cedesi avviatissimo
ang. PAOLO SARPI vendiamo
IMMOBILE D’EPOCA - su area di circa mq. 3.000
circa MQ 2.000 coperti + ABITAZIONE area
storico RISTORANTE PIZZERIA
centrale vendiamo BAR TRATTORIA
posizione strategica adatta alla
BAR PASTICCERIA con PRODUZIONE
di cui abitazione su 3 piani per totali mq. 250 + tettoia
totale circa MQ 4.000 - ottimo stato di
NEGOZIO di SARTORIA/ABITI
completamente attrezzato ed
completamente attrezzato ed arredato ARTIGIANALE - locale perfettamente
VENDITA al DETTAGLIO e all’INGROSSO
e magazzino per circa mq. 500 - annessi terreni
manutenzione - richiesta inferiore al reale
arredato con cura e dettaglio dei
con gusto in IMMOBILE D’EPOCA
strutturato con ampi spazi
su MISURA - immagine di prestigio esamina la cessione aziendale causa
coltivati a riso per circa 14 ettari + altri 14 ettari in affitto
valore
attualmente
scaffalato
con
particolari - ampio dehor estivo con soffitti a cassettone - ottimi incassi
commerciali e produttivi + comodo
- immobile dotato di pannelli fotovoltaici 4,5 Kw e
ottimo fatturato incrementabile mancanza di ricambio generazionale ATTIVITÀ di INGROSSO - possibilità di
parcheggio antistante - ottimi incassi
ulteriormente incrementabili
acquisto adatto a società/brand
dehors estivo - richiesta
termico 5 pannelli - eventualmente vendita
acquistarlo completamente attrezzato
garantita assistenza
comprensiva di tutte le attrezzature 30822
incrementabili
ideale
per
nucleo
familiare
del settore e non
estremamente
vantaggiosa
30824
30829
30830
30834
30837
30845

CAGNO (CO) vendiamo anche
frazionatamente IMMOBILE
ARTIGIANALE/INDUSTRIALE
di mq. 2.400 su area di mq. 3.000 ottimo stato di manutenzione possibilità di acquisto già a reddito

Tra BIELLA E COSSATO vendesi STORICO
LABORATORIO ARTIGIANALE RAMMENDO
PEZZE C/T principali aziende leader della
tessitura biellese - ben attrezzato
personale esperto ed affidabile - fatturato
sempre in continua crescita - richiesta
modica inferiore al suo valore - garantito
affiancamento anche a lungo termine

MILANO importante cittadina
adiacente tangenziale ovest in zona
artigianale vendiamo con
IMMOBILE SELF SERVICE RISTORANTE
trentennale attività - ottimi incassi
incrementabili con apertura serale

PROVINCIA di VARESE vendiamo
SOCIETA’ SRL specializzata SETTORE
SERRAMENTI, PORTE ed AFFINI
due prestigiosi punti vendita in
posizioni molto interessanti garantita assistenza - ottimo
fatturato incrementabile

30855

VICINANZE MALPENSA (MI) in centro
paese su strada di forte passaggio
vendiamo ATTIVITÀ di ARTICOLI REGALO
BOMBONIERE - ottimo avviamento ideale anche per giovani alle prime
esperienze

30969

30856

TRA MILANO e GENOVA - IMPORTANTE CITTA’
PROVINCIA DI COMO vicinanze
vendesi in ottima posizione con elevata visibilità
confine svizzero fendiamo con
(2 vetrine + ingresso) - NEGOZIO di TELEFONIA
IMMOBILE attività di RISTORANTE
INDIPENDENTE e con tutti i gestori principali PIZZERIA DISCOTECA TABACCHI - ampie
adiacente parcheggi - canone modico
superfici commerciali e residenziali
(3 appartamenti) rendono l’opportunità contratto valido 10 anni - richiesta modicissima
inferiore al suo valore - sicuro investimento
unica nel suo genere ed un ottimo
investimento commerciale/immobiliare lavorativo per giovani appassionati - garantito

ARONA LAGO MAGGIORE (NO)
vendiamo eventualmente con
IMMOBILE di circa 350 mq attività di
RISTORANTE PIZZERIA a pochi passi
dal Lago - terrazza estiva vista lago avviamento quarantennale - ottimo
affare commerciale/immobiliare

30857

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

30864

PROVINCIA di VARESE
COMO
Vicinanze MILANO / MALPENSA (MI)
zona Malpensa vendiamo
vicinanze confine Svizzero e a poch
direzione NOVARA comodo autostrada
IMMOBILE INDUSTRIALE, COMMERCIALE,
i km dal centro vendiamo storico
vendiamo CENTRO COTTURA
RESIDENZIALE di circa 2.500 mq su due
completamente attrezzato ed arredato
piani + PALAZZINA UFFICI di circa 300 mq RISTORANTE immerso nel verde - attività
incassi notevolmente incrementabili esistente
dal
1870
importanti
incassi
vero affare - vendibile anche
posizione logistica molto interessante
splendido dehor estivo
separatamente
30913

TRA PAVIA e LODI posizione centralissima
unica nel paese cedesi avviata ATTIVITA’ di MILANO posizione centralissima cedesi
PROVINCIA di COMO
BAR TRATTORIA - ampie superfici polivalenti
storico e prestigioso
adiacente confine Svizzero in centro
(mq 460) dehor e giardino privato - 70 posti
RISTORANTE LOCALE ETNICO climatizzati - appartamento soprastante di
commerciale vendiamo NEGOZIO
completamente ristrutturato - 60/70 posti
100 mq completamente arredato
di OTTICA - ottimi incassi
sicuro investimento lavorativo per nucleo
climatizzati - richiesta inferiore al suo
avviamento ventennale - vero affare
familiare - possibilità di notevole incremento
valore - causa trasferimento
degli incassia
30971
30982
30984
30985

PROVINCIA DI VARESE zona STATALE
VARESINA in noto paese vendiamo
splendido BAR GELATERIA PASTICCERIA
PIZZERIA TABACCHI - ampi spazi anche
esterni - parcheggio privato per circa 100
auto - incassi elevati - ideale per società,
gruppi esteri o nucleo familiare

30944

VALLE DI NIZZA (PV) OLTREPO’ PAVESE
posizione panoramica vendesi totalmente o
separatamente avviato AGRITURISMO B&B e CASA
FAMIGLIA con immobile – 5 camere per ospiti e piscina ottimo reddito – grande parcheggio – possibilità di
ampliare attività con altro immobile adibito a salone
ristorazione con cucina di mq. 310 - terreno circostante
di 2,5 HA + 3 HA di boschivo piantumato - impianto
fotovoltaico di 6 watt - possibilità di eventuali permute
parziali da valutare in trattativa
30990

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

13294

BRIANZA
ANCONA posizione centrale e
in centro di importante cittadina vendiamo
strategica vendiamo
eventualmente
con IMMOBILE di circa
LABORATORIO ARTIGIANALE
mq. 500 + mq. 300 cortile volumetria
con superficie catastale di 334 mq.
edificabile residenziale - storica ATTIVITÀ
IMMOBILE adattabile a svariati
di OFFICINA MECCANICA AUTO
meccanismi di impresa anche
attrezzature complete - si valuta anche
eventuale affitto immobile 13454
commerciali
13449

PROVINCIA DI COMO comodo statale
MILANO
PROVINCIA di VARESE
vendiamo storico RISTORANTE PIZZERIA MILANO-MEDA - vendiamo splendido
posizione di fortissimo passaggio con
RISTORANTE completamente attrezzato
BIRRERIA con impianti produzione
ed arredato a nuovo recentemente
bacino d’utenza anche clienti svizzeri
diretta - importanti incassi superiori
con
cura dei dettagli tanto da farne un
vendiamo PARAFARMACIA con ottimi
alla media - ideale per società o
locale
unico nel suo genere - incassi con
utili dimostrabili in continua crescita
nucleo familiare
possibilità di forti incrementi

BRIANZA vicinanze importanti arterie di
VIGEVANO (PV) storica ATTIVITA’
LOMBARDIA IN LOCALITÀ
comunicazione vendiamo COMPLESSO
di AGRIGARDEN con OFFICINA
TERMALE TURISTICA
INDUSTRIALE su area di circa MQ. 15.000
RIPARAZIONE PRODOTTI per
vendesi storico e prestigioso RISTORANTE
avente una superficie coperta di circa MQ.
GIARDINAGGIO cedesi a prezzo irrisorio 11.000 comprensivi di ampia PALAZZINA UFFICI di alto livello - elegantemente arredato
MENSA DEPOSITI e PORTINERIA all’ingresso –
e corredato finemente - possibilità
per ritiro attività lavorativa
l’immobile si presenta in ottimo stato di
di affitto o acquisto IMMOBILE di circa
sicuro investimento lavorativo per
manutenzione - per le sue caratteristiche
mq. 1.000 con giardino - 3 appartamenti
nucleo familiare - si garantisce
architettoniche si ritiene valido come sede
soprastanti in villa liberty
produttiva/commerciale di prestigio
affiancamento adeguato 13535
13509
30466
30488

ADIACENTE MILANO
vendiamo storico
CALZIFICIO UOMO con elevato
know how e clientela costituita
anche da grandi aziende
Italia/estero - marchio proprio

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

in Alternativa srl - MILANO

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

30960

PROVINCIA DI COMO SULLA LOMAZZOBIZZARONE a poca distanza dal confine
in posizione eccezionale di grande
viabilità vendiamo IMMOBILE di circa
mq. 1.600 con parcheggio privato
2/3 destinazione COMMERCIALE
restante RESIDENZIALE - ideale svariati
utilizzi anche pubblica esercizio 13493

PROVINCIA DI COMO adiacente uscita Lomazzo
vicinanze Milano vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE
costituito da CAPANNONE di mq. 1.000 e PALAZZINA
UFFICI di mq. 400 - il tutto in perfetto stato di
manutenzione, immagine di prestigio su AREA
di mq. 2.400 - da trasferire STORICA AZIENDA ad
elevato know-how SETTORE PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE MACCHINARI in ACCIAIO INOX per
LAVAGGIO applicabili in svariati processi produttivi
ideale anche per dirigenti di azienda

30630

ITALIA DEL NORD vendiamo anche
separatamente diversi PUNTI VENDITA
SETTORE DETTAGLIO PRODOTTI BIOLOGICI
inoltre vendiamo importante immobile di
proprietà in cittadina a nord Milano gruppo acquisibile anche attraverso
organizzazione quote holding straniera

30820

CANNOBIO (VB)
Lago Maggiore vicinanze confine
Svizzero vendiamo NEGOZIO di
PRODOTTI BIOLOGICI e con ottimo
giro d’affari - contesto d’epoca
di grande fascino – ottima
opportunità - richiesta minima
causa problemi personali 30850

TOSCANA noto CAPOLUOGO
PROVINCIA di FIRENZE vendiamo su
strada di alta viabilità bella PESCHERIA
con banco e celle seminuove - buon
incasso - predisposta per inserimento
cucina per piatti pronti - ottima
opportunità causa trasferimento

30963

SARDEGNA - ORISTANO
a circa 15 Km dalle coste di Arbus proponiamo
RISTORANTE con annesso CENTRO SPORTIVO,
CAMPI POLIVALENTI PISCINA COPERTA
SEMIOLIMPIONICA - location esclusiva di circa
20.000 mq complessivi - la struttura si presta e
viene proposta in diverse soluzioni - possibilità
acquisto parziale/totale - ottimo investimento
anche per più investitori/imprenditori 31013
31003

SUD TORINO IMMOBILIARE valuta
cessione quote o affitto di DUE
CAPANNONI INDUSTRIALI da 1.000 mq
e 2.000 mq in unica soluzione o
singolarmente - posizione unica nei
pressi delle principali vie di
comunicazione - affare unico

