
VENETO AZIENDA DI NICCHIA SPECIALIZZATA
NELLA LAVORAZIONE DELLO STOCCAFISSO

ottimamente organizzata e gestita - know-how
specifico - importante clientela GDO

notevoli possibilità di sviluppo 
esamina proposte di cessione

30246

FRIULI VENEZIA GIULIA (PN) 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
POLIVALENTE di MQ 19.250 su AREA
di cica MQ 44.620 - utilizzabile
anche per logistica - posizione 
interessante cedesi libero 
o a reddito

30276

PROVINCIA DI BRESCIA AZIENDA di TRASPORTI
in un’ottica di riorganizzazione logistica 

del gruppo vende ottimo CAPANNONE di recente
costruzione vicinanze autostrada A4 di MQ 5.444

di cui uffici mq. 602 e piazzale di mq. 21.160 
locato ad import ante società - investimento

adatto ad imprenditori molto attenti
30212

PERIFERIA MILANO - adiacente clinica e zona
commerciale/logistica - società esamina proposte
per vendita IMMOBILE di mq. 150 circa con attività 
di RISTORAZIONE esistente da oltre cinquant’anni

ubicata stesso stabile confinante con bar e tabacchi
eventuale GESTIONE con AFFITTO AZIENDA - richieste

adeguate - cauzione e referenze ineccepibili
12703

COLOGNO MONZESE (MI) vendesi importante
COMPLESSO IMMOBILIARE COMMERCIALE con
parcheggio multipiano di pertinenza - struttura
con ubicazione di estrema importanza fronte 

studi televisivi MEDIASET ed adiacente a svincoli
autostradali - il tutto a reddito vantaggioso 

e garantitorenze ineccepibili
30244

ITALY - VENETO stupendo PALAZZO CINQUECENTESCO
rinnovato nel 1760 con decorazioni e stucchi neoclassici -

importante giardino del 1836 - da oltre 580 anni utilizzato come
HOTEL DI CHARME - l’arredamento, i dipinti, gli affreschi -

raccontano il prestigioso passato di questo particolare ed unico
immobile - ubicato in centro paese - vicino alle più importanti
località turistiche venete - esamina proposte di cessione sia

come STRUTTURA ALBERGHIERA che come RESIDENZA PRIVATA
o di RAPPRESENTANZA 12609

RIVOLTA D’ADDA (CR) 
fronte Strada Rivoltana IMMOBILE in perfette

condizioni, ottima visibilità ed immagine -
superficie circa mq. 1.100 - h mt. 7,70 - cortile

mq. 400 - posti auto - dotato di tutti gli impianti
tecnologici (antifurto e videosorveglianza) -

vendesi ad un prezzo inferiore al valore

30252

CASALE MONFERRATO (AL) zona Industriale Nord, 
a km. 3 dal raccordo autostradale A26 vendesi

COMPLESSO INDUSTRIALE interamente attrezzato da 
carri ponte e colonnina autonoma per rifornimento

carburante automezzi; include PALAZZINA DIREZIONALE
con alloggio custode - superficie totale coperta 
di mq. 43.633 polivalente e riconvertibile in area 

di mq. 83.604 totali, lotto unico - proposta veramente
interessante- società proprietaria valuta la vendita in

blocco - a disposizione perizia tribunale e
documentazione amministrativa dettagliata

30238

ITALIA NORD-OVEST importante AZIENDA
di VERNICIATURA INDUSTRIALE A LIQUIDO

con due impianti automatizzati 
ad alta capacità - CERTIFICAZIONE ISO TS16949

in corso - su superficie di mq 2.300 + 
area esterna di mq. 700 - personale qualificato 

valuta concrete proposte di partner di
capitale/joint-venture o eventuale 

cessione totale
12644

BRIANZA 
prestigiosa e leader AZIENDA trentennale

specializzata nella PROGETTAZIONE e
REALIZZAZIONE di CAMPIONARI su MISURA
di TESSUTI e TENDAGGI introdotta nei settori
legno arredo/tessile per arredamento ed
abbigliamento operante in IMMOBILE di

PROPRIETÀ di MQ 1.400 valuta la possibilità 
della cessione totale

30061

Adiacente autostrada MI – CO e ingresso
Pedemontana Lombarda vendiamo COMPENDIO
IMMOBILIARE su area di circa 100.000 mq con

22.000 mq uso PARCHEGGIO, 7.000 mq. uso UFFICI
classe energetica G e 7.500 mq di CAPANNONI –
per le sue caratteristiche il complesso immobiliare

si ritiene unico nel suo genere e adatto a
molteplici utilizzi – possibilità di ampliamento

superficie coperta per circa 20.000 mq - eventuale
acquisto attraverso acquisizione Società SRL

30015

TORINO PROVINCIA - per raggiunti limiti di età si
cede - QUOTA MAGGIORITARIA di IMPORTANTE
AZIENDA operante dal 1964 nel SETTORE STRADE
in centinaia di comuni del Piemonte e di altre

regioni - SEDE di PROPRIETÀ mq. 1.200 coperti di 
cui mq. 400 di uffici, impianti di produzione asfalto
e frantumazione - 50 macchine operatrici e vari
mezzi d’opera - aree stoccaggio di vario tipo -

investimento su quota azienda di sicuro interesse -
trattative riservate

12471

TOSCANA MONTICIANO (SI) 
si valutano proposte vendita parziale 

o totale CAPANNONE
INDUSTRIALE/COMMERCIALE in ottimo

stato mq 3200 su ampia area con
possibile ampliamento di ulteriori 
mq 1200 - richiesta interessante in
funzione di investimento a reddito

12695

PROVINCIA LECCO 
vendesi rinomato RISTORANTE
PIZZERIA, possibilità di 200

coperti - informazioni e dettagli
presso i nostri uffici

30277

STRADA PROVINCIALE ASTI - CHIVASSO
società proprietaria di imponente struttura di
ampie superficie polivalenti e modulabili con

avviate attività di BAR VINERIA RISTORANTE
PIZZERIA SALA BALLO/DISCOTECA per 450 posti

interni + dehors - area di vaste superfici con
parcheggio - parco giochi bimbi e terreno

adiacente edificabile - valuta proposte
vendita - sicuro investimento lavorativo 

per nucleo familiare numeroso
12725

REGIONE UMBRIA vendiamo a reddito
garantito di sicuro interesse e superiore alla

media MQ 9.000 di CAPANNONI INDUSTRIALI
PRODUTTIVI con relativa area di pertinenza

ulteriormente edificabile - patrimonio
immobiliare recentemente ampliato da
importante AZIENDA METALMECCANICA
interessata alla permanenza definitiva in

detti immobili già di proprietà
30223

PROVINCIA di ASCOLI PICENO
IMPORTANTE AZIENDA STAMPAGGIO
MATERIE PLASTICHE in un’ottica di

riorganizzazione finanziaria del gruppo
cede CAPANNONE di circa mq. 5.400

piazzale di circa mq. 15.000 -
rimanendo in locazione e dando la

possibilità all’investitore di avere
un’ottima redditività

30221

TOSCANA a 5 km da MASSA
MARITTIMA su SS SARZANESE
VALDERA ed a 15 km da

FOLLONICA su strada ad alta
intensità di traffico vendiamo
CAPANNONE su fronte strada 
di mq. 560 con corte esclusiva

30232

FROSINONE PROVINCIA 
vendesi SPLENDIDO AGRITURISMO

perfettamente ristrutturato -
ottimamente avviato con grandi

possibilità di crescita

30279

MILANO vendiamo PRESTIGIOSO CENTRO
di MEDICINA e CHIRURGIA ESTETICA

completamente ristrutturato ed arredato 
a nuovo - ubicato in interessante 

posizione commerciale - ideale anche
come punto di immagine per professionisti

ed aziende estere che vogliano entrare 
sul mercato italiano - database con 

circa 50.000 contatti
30155

VENETO Capoluogo - importante
GIOIELLERIA in posizione
commerciale strategica 

elegante struttura architettonica 
con finiture e materiali di pregio -

importante clientela fidelizzata cede
12704

CONTESTO UMBRO di primaria rilevanza -
vendiamo VILLAGGIO ALBERGHIERO ****
stelle con PATRIMONIO IMMOBILIARE di

PREGIO - clientela internazionale di livello -
fatturato in costante crescita superiore 

a € 1.000.000 - oltre 10 ettari organizzati a
parco con SPA, campo golf nove buche,
equitazione, piscine - investimento adatto 

a società patrimonializzate
12612

Ricercasi SOCI/PARTNER FINANZIATORI
per acquisto AZIENDA AGRICOLA di HA
65 e costituzione SOCIETÀ DI GESTIONE
ALLEVAMENTO INTENSIVO - capitale

richiesto da € 800.000,00 a € 1.200.000,00
anche frazionato - garantiti ottimi interessi

proporzionati al capitale e alla durata
dell’investimento - progetto e planning

finanziario a disposizione degli interessati
30274

VITERBO PROVINCIA 
vendesi AZIENDA AGRICOLA 

con CIRCOLO IPPICO
club house - ristorazione 

ottimo investimento
12691

Accreditata CATENA di
RISTORAZIONE “FAST-FOOD” 

a carattere internazionale con
ottima rendita annuale - accetta

PROPOSTE di AFFILIAZIONE

12538

OLTREPO’ PAVESE (PV) zona collinare -
panoramica - stupendo AGRITURISMO con 

2 strutture immobiliari indipendenti - camere
ospiti con servizi completi + BAR RISTORANTE
+ doppia abitazione gestori - box cavalli +

vigneto di 2 ettari produzione vini DOC -
tutto in corpo unico perfettamente

funzionante a pochissimi km da Casteggio -
vendesi attività e immobile a prezzo 

molto inferiore al valore - ideale per RSA -
CASA FAMIGLIA 12701

(PU) Prestigiosa holding pesarese esamina la vendita di affermata STRUTTURA
ALBERGHIERA classificata in 4 stelle - PATRIMONIO IMMOBILIARE di oltre mq. 5.000

su area di oltre mq. 40.000 adatta a percorsi naturalistici e sportivi - posizione
panoramica nel comune di Urbino - nota città universitaria meta di turismo

internazionale - affare imperdibile per società del settore
12706

PUGLIA - MARGHERITA DI SAVOIA (BT) - cedesi splendido RISTORANTE
120 coperti interni + 120 coperti esterni con annesso BAR e

STABILIMENTO BALNEARE - 190 ombrelloni - area parcheggio 150 veicoli
- interna al fondo area edificabile mq. 100 - realizzato nel 2009

12620

PROVINCIA DI VARESE comodo uscita autostradale 
zona lago  Maggiore vendiamo IMMOBILE di circa mq. 700 

su 2 piani di cui mq. 350 commerciali - parcheggio antistante -
ideale molteplici utilizzi

30291

PROVINCIA DI MILANO cediamo causa mancato 
ricambio generazionale ventennale AZIENDA di progettazione e

vendita RFID (radio frequency identification) 
importante know-how

12671

(PU) Prestigiosa holding pesarese esamina la vendita di affermata STRUTTURA
ALBERGHIERA classificata in 4 stelle - PATRIMONIO IMMOBILIARE di oltre mq. 5.000 

su area di oltre mq. 40.000 adatta a percorsi naturalistici e sportivi - posizione
panoramica nel comune di Urbino - nota città universitaria meta di turismo

internazionale - affare imperdibile per società del settore 12706

PUGLIA - PUTIGNANO (BA) cedesi storica AZIENDA TESSILE CONFEZIONI
ABBIGLIAMENTO ESTERNO - produzione e distribuzione marchi nazionali

linea BAMBINO - opificio mq. 2.200 uffici mq. 350 - completo di
macchinari per taglio cucito stiro prototipia modellistica/cad

12582

PARMA vendiamo RISTORANTE con IMMOBILE di PREGIO inserito in
meraviglioso parco privato oltre ad ampio piazzale ad uso 

parcheggio - avviamento ventennale - offerta commerciale adatta
anche a società immobiliari per notevoli sviluppi sia in ambito

residenziale che in eventuale ricettivo 12357

PROVINCIA di COMO zona ERBA vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE /
ARTIGIANALE con 2 appartamenti annessi - totali MQ 600 circa + 

piazzale di pertinenza con AZIENDA di AUTOMAZIONE INDUSTRIALE -
l’azienda dispone di varie attrezzature e ricambistica anche  trasferibile -

garantita assistenza del titolare
30292

TOSCANA LUCCA CENTRO ottima opportunità di investimento di 5
IMMOBILI COMMERCIALI E PRIVATI tutti a reddito con affitto 

consolidato - vendita in blocco ad unico investitore o società
30272

PUGLIA - SAN VITO DEI NORMANNI (BR) splendida STRUTTURA dell’800
completamente ristrutturata e arredata adibita a SALA RICEVIMENTI -

500 coperti, 16 unità abitative bilocali, piscina scoperta - progetto
approvato per ampliamento di ulteriori 16 unità - valuta proposte di

cessione totale o parziale
30275

FAMOSA LOCALITÀ della RIVIERA LIGURE - PORTOFINO COAST 
società proprietaria di locale di grande charme in primissima fila -
fronte mare e zona pedonale RISTORANTE LOUNGE BAR PIZZERIA 

di nuovissima ristrutturazione eseguita da famoso architetto
internazionale - valuta proposte cessione totale

12666

ROMA CITTÀ zona Cassia vendiamo particolarissima 
ATTIVITÀ TECNICO-SPORTIVA orientata verso SPORT, SALUTE

e BENESSERE e RIABILITAZIONE MOTORIA - idea e format
innovativo e con crescita di fatturato in costante aumento

12492

PUGLIA - SALENTO LOC. CAMPOMARINO (TA) - ALBERGO 3
stelle recentemente ristrutturato - 19 camere - 2 bilocali 

1 trilocale - RISTORANTE con terrazza - giardini attrezzati - mt.200
dal mare - valuta proposte di cessione totale e parziale  

12714

VARESE
zona residenziale prestigiosa di passaggio - vendiamo 

BAR TABACCHI GELATERIA CON LABORATORIO - ideale per
conduzione familiare - ottimi incassi ed aggi incrementabili

30264

MILANO zona Loreto cediamo bellissima CAFFETTERIA
PASTICCERIA GELATERIA completamente a norma

con laboratorio ottimamente attrezzato 
incassi interessanti notevolmente incrementabili

richiesta molto interessante
30113

PUGLIA - LECCE società ALLESTIMENTI
FIERISTICI operante sul mercato italiano ed
estero da oltre 12 anni - valuta proposte di
cessione totale e/o parzialettative riservate

12728

Si cede quota di proprietà di importante AZIENDA
STORICA settore BONIFICHE e DEMOLIZIONI INDUSTRIALI
e CIVILI (decomissioning) operante su tutto il territorio

italiano ed estero - con sede e stabilimento nel
NOVARESE - investimento di sicuro interesse 

trattative riservate 12697

TORINO importante importatore PNEUMATICI USATI e
NUOVI - cede per ampliamento rete nazionale -

ATTIVITA’ VENDITA E INSTALLAZIONE GOMME usate e
nuove avviatissima - impianti montaggio e stoccaggio

gomme - affitto modico - uffici annessi -
affare introvabile - trattative riservate 12705

BRESCIA in prestigiosa e rinomata località del
LAGO di GARDA vendesi bella PALAZZINA

INDIPENDENTE con N. 6 bilocali ottimamente
arredati e totalmente indipendenti 

ad USO TURISTICO - garantito ottimo 
investimento immobiliare  30122

PESARO - BAIA FLAMINIA vendiamo prestigiosissimo
RISTORANTE al top delle classifiche di gradimento -

ambiente completamente rinnovato e molto
apprezzato - unico servizio serale

fatturato in costante crescita - cifra di vendita
veramente irrisoria ed accessibile 12661

PROVINCIA DI SALERNO vicinanze svincolo
autostradale cediamo SPLENDIDO ALBERGO di 64

camere, più suite, 3 ristoranti ed ulteriori servizi -
posizione panoramica unica – ideale per cambio 

di destinazione d’uso
30027

SALENTO (LE) - in noto comune a pochi km.da
Lecce cedesi nuovo BAR GELATERIA con
RIVENDITA TABACCHI - sala slot - ampio

parcheggio - in zona ad alta visibilità
12595

PUGLIA - SALENTO (LE) vicinanze 
GALLIPOLI cedesi attività di RISTORAZIONE con

BANCO MACELLERIA e FORNO IN PIETRA
40 coperti interni e 10 esterni - recentemente

ristrutturato e completo di attrezzature
30267

VARAZZE (SV) cedesi famoso e storico PANIFICIO
ARTIGIANALE con FOCACCERIA e PASTICCERIA -

laboratorio e negozio in posizione centrale - fronte mare
clientela dettaglio e ingrosso con elevato volume di

affari - ideale per nucleo familiare numeroso
12712

MILANO Viale Monza/Stazione vendiamo con
IMMOBILE attività di RISTORAZIONE circa 80

posti - ideale anche come locale serale
VERO AFFARE commerciale e immobiliare

12713

TOSCANA sulle COLLINE PISANE vasta AZIENDA
AGRICOLA vende parte di TERRENO equivalente a

1/2 ettari in parte coltivati a vigneto con CASOLARE
di mq. 240 totalmente da ristrutturare - ottima
opportunità per modesto investimento iniziale

30286

IMPORTANTE CITTA’ TURISTICA - LAGO MAGGIORE
(VB) - cedesi avviato PANIFICIO PASTICCERIA con

annessa RIVENDITA - ampio LABORATORIO
completamente attrezzato - ottimo volume 
di affari incrementabile - sicuro investimento

lavorativo per nucleo familiare 12542

CASTELVETRO DI MODENA - vendiamo AZIENDA
AGRITURISTICA ubicata in contesto strategico di primaria

rilevanza internazionale - strutture e servizi di target
medio/alto rivolte ad una clientela diversificata -

bandiera arancione Touring Club
12662

POCHI KM DA COSENZA
cedesi RISTORANTE PIZZERIA completamente
arredato e munito di attrezzature - 60 coperti 

interni + 40 esterni - avviamento + muri 
la struttura si presenta in ottime condizioni

12522

PUGLIA - RODI GARGANICO (FG) 
cedesi splendido BAR RISTORANTE

elegantemente arredato e completo di
attrezzature seminuove - ottima posizione

12689

CALABRIA AZIENDA di PRODUZIONE
COSMETICA marchio “LENIS SPIRITO DOLCE”

presente sul mercato da oltre dieci anni valuta
proposte di cessione totale e/o parzial

12721

VALSESIA (VC) adiacente piste sci (Alagna e Alpe Mera) società cede
grazioso HOTEL- RESIDENCE-RISTORANTE-BAR - immobile

completamente indipendente - elegantemente arredato e corredato
- 11 camere attrezzate con vano cucina - 24 posti letto ampliabili -

terrazza con dehor - sauna e ampio appartamento panoramico per
gestori finemente arredato - sicuro investimento lavorativo per nucleo

familiare - possibilità acquisto immobile 30273

FORLI’ - dinamico contesto direzionale/commerciale - vendiamo
IMMOBILE in posizione angolare adatto all’inserimento di attività

commerciali o direzionali - circa mq. 250 al piano terra con vetrata
continua, oltre circa mq. 260 al piano interrato direttamente

comunicante e provvisto di ulteriore ingresso con accesso da rampa
condominiale - ottima soluzione per uso deposito, magazzino merci,

archivio con adeguata altezza 12577

AFFARE IRRIPETIBILE per investimento in BRASILE FORTALEZA -
LOCALITA’ PREA (CRUZ-CEARA) fronte mare - 

HOTEL/POUSADA con RISTORANTE di mq. 700 circa vendesi a
prezzo interessante - eventuale vendita anche solo del 50%
della proprietà - si valutano premute immobiliari ovunque -

tutta la documentazione c/o ns.uffici 12692

PUGLIA - MANDURIA (TA) cedesi splendido
AGRITURISMO 4 alloggi da 4 posti cadauno -
RISTORANTE interno 120 coperti - piccolo
ALLEVAMENTO ANIMALI da cortile - suolo

complessivo 2 ettari - mq.coperti 400
12544

TRA MILANO e NOVARA - zona Malpensa cedesi
importante RISTORANTE di mq. 500 con 140 posti -

vicinanze Multisala (8 sale cinematografiche)
e centro commerciale - sicuro investimento

lavorativo - richiesta inferiore al valore - eventuale
vendita DISCOTECA adiacente

12590

PROVINCIA di VARESE zona turistica del lago Maggiore
comodo uscita autostradale cediamo in centro paese 

in posizione di grande passaggio e visibilità 
CENTRO ESTETICO completamente attrezzato - clientela

fissa e fidelizzata - avviamento quindicinale
30283

TOSCANA nelle vicinanze Mura di Pisa
vendiamo NEGOZIO ARTICOLI ELETTRICI

ultradecennale con ottimi incassi e immobile 
di mq. 100 con 2 vetrine di proprietà

30288

PROVINCIA di NAPOLI 
cedesi decennale ATTIVITÀ di PRODUZIONE

DISPOSITIVI TECNICI ORTOPEDICI - convenzionato
con enti pubblici - ottimo fatturato

12735

PROVINCIA NOVARA 
adiacente lago Maggiore società cede avviato
SUPERMERCATO ALIMENTARI di mq. 600 - superfici
polivalenti e modulabili con laboratori attrezzati -
ottimi incassi - sicuro investimento lavorativo per

nucleo familiare 12733

PROVINCIA TRENTO prestigiosa AZIENDA VITIVINICOLA
con 22 ettari di vigna - potenzialità di produzione di circa
200.000 bottiglie annue di medio alto livello con IMMOBILI

di PROPRIETÀ ricerca socio commerciale e finanziatore
per aggredire i nuovi mercati globali – si valuta inoltre

la possibilità di vendita dei singoli immobili 11528

RIVIERA LIGURE LEVANTE (GENOVA) importante LOCALITÀ
COMMERCIALE BALNEARE storico STUDIO ODONTOIATRICO
con avviamento ultra cinquantennale - esamina proposte
cessione attività professionale - abbinata alla vendita del

relativo IMMOBILE utilizzato di mq. 105 - in posizione
centralissima - garantendo affiancamento e collaborazione

12668

GATTATICO (RE) vendiamo AZIENDA AGRICOLA
specializzata in PRODUZIONE di LATTE per la PREPARAZIONE

del PARMIGIANO REGGIANO - circa mq. 2.000 
di immobili residenziali e strumentali su 16 ettari di terreno in

posizione di sicuro interesse - investimento adatto anche
per la creazione di ricettivo agricolo

12532

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

PROVINCIA RAVENNA cediamo attività
di RISTORAZIONE con IMMOBILE di pertinenza

oltre 26.000 coperti annui - ampio dehors coperto,
parcheggio per 20 posti auto - attrezzature perfette -
posizione strategica - imperdibile per nuclei familiari -

possibilità di appartamento comunicante 11777

CENTRO ITALIA - AZIENDA di nicchia specializzata in IMPIANTI
TECNOLOGICI/ENERGIE RINNOVABILI - rivolta ad utilizzi

aziendali ed abitativi privati - esamina la vendita del proprio
ramo aziendale garantendo continuità e portafoglio clienti
fidelizzato - opportunità esclusiva per aziende del settore o

per aziende che intendessero diversificare i propri settori
12724

BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV) 
cedesi storica EDICOLA CARTOLERIA ARTICOLI

REGALO - unica vicino alle scuole
lavoro annuale - ideale per famiglia

12600

PUGLIA (BT) - AZIENDA di PRODUZIONE e INSTALLAZIONE
di INFISSI in ALLUMINIO - LEGNO/ALLUMINIO
TAGLIO TERMICO - PVC - show-room di porte 

per interno con annesso opificio di mq. 1.100 interni 
e mq. 3.900 esterni - valuta proposte di cessione

immobiliare e/o aziendale e quote societarie 12700

BARI vicinanze STADIO SAN NICOLA cedesi
CAPANNONE di circa mq. 1.200 complessivi
su complanare prospicente SP Bari-Bitritto -
area parcheggio antistante circa mq. 500

30278

CALABRIA - LOCALITA’ SCALEA (CS) 
vendesi EDIFICIO LIBERO di circa mq. 1.300

con ampio spazio esterno
30284

OSIMO (AN) vendiamo CENTRO COMMERCIALE in
fase di ULTIMAZIONE caratterizzato da rifiniture di

pregio - si valutano inoltre varie formule di
collaborazione finalizzate all’ultimazione della

struttura - investimento di sicuro interesse 
adatto a società patrimonializzate 12708

CESANO MADERNO (MB) vendiamo IMMOBILE
INDUSTRIALE/ARTIGIANALE affittato in parte a
importante azienda - superficie complessiva 

su 3 piani circa mq. 3.000 - ubicazione strategica
adiacente importanti arterie di comunicazione

30266

ENTROTERRA PESARESE (PU) - vendiamo IMPRESA
ARTIGIANA METALMECCANICA specializzata in
lavorazione conto terzi su disegno meccanico 

circa 40 clienti attivi - avviamento consolidato -
nessuna sofferenza bancaria - si garantisce

l’affiancamento di lunga durata 12660

CASTELLETTO TICINO (NO) in splendida posizione sulla
Statale del Sempione adiacente ipermercati prestigioso
EDIFICIO a destinazione commerciale di mq. 1.500 su

area di mq 4.000 vendesi con o senza attività
commerciale esistente - gradite le trattative con
professionisti/ immobiliaristi/ consulenti societari 30040

PROVINCIA di MILANO cediamo avviata
AZIENDA ARTIGIANALE SETTORE

ASSEMBLAGGIO CONTO TERZI operante 
da anni con clientela solvibile - bassi costi 

di gestione con utili interessanti
30281

BRINDISI PROVINCIA - SRL cede IMMOBILE
COMMERCIALE in zona centrale - unità indipendente
piano strada - 3 ingressi mq. 500 piano terra, mq. 200

seminterrato, mq. 200 soppalco - volte a stella - piccolo
patio posteriore - montacarichi - vengono valutate

proposte di acquisizione societaria  12573

SCANNO (AQ) - nota località turistica - vendiamo
STRUTTURA ALBERGHIERA di circa mq. 3.000 
con ampie pertinenze - posizione centrale 
di estremo pregio - caratteristiche adatte 
ad eventuali cambi di destinazione d’uso 12585

SAN FRUTTUOSO DI CAMOGLI (GE) nel caratteristico borgo
marinaro società proprietaria di storico e conosciuto

RISTORANTE con BAR SPIAGGIA e LICENZA TAXIWATER valuta
proposte di cessione del 50% - possibilità lunghe dilazioni
eventuali permute ed eventuale alloggio adiacente in

affitto per gestori - proposta unica nel suo genere 12681

In nota località dell’HINTERLAND di MILANO cedesi
prestigioso ed avviato RISTORANTE - spazioso ed

elegantemente strutturato - buoni incassi
documentabili - garantito ottimo investimento

lavorativo 12676

ROMA CITTÀ 
cedesi avviatissima attività 

di BAR PASTICCERIA GELATERIA RICEVITORIA -
ottimo affare  

12729

CANAVESE (TO) in famosa cittadina si cede avviatissimo
BAR RISTORANTE con APPARTAMENTO annesso di mq. 110

locali ristrutturati attigui - dehors - parcheggi 
fermate bus e mercati settimanali - fatturati dimostrabili

affare di sicuro interesse - trattative riservate

BIELLA ubicato su strada di notevole transito 
veicolare (INGRESSO CENTRO CITTÀ) stupendo
NEGOZIO di mq. 450 tutto vetrinato, parcheggio

privato - vendesi o affittasi a prezzo inferiore al suo
valore - ottima opportunità anche per franchising

12667

LAGO MAGGIORE sponda PROVINCIA
DI VARESE in importante CITTADINA
TURISTICA fronte lago con ampio

dehors estivo vendiamo RISTORANTE
PIZZERIA BAR - arredato ed attrezzato

nuovo vero affare per famiglia -
proposta unica nel suo genere

12731

Cediamo AZIENDA con
avviamento ultraventennale

produttrice di APPARECCHIATURE
MECCANICHE BREVETTATE PER

SETTORE FARMACEUTICO, validate
secondo GMP e certificate ATEX

con aziende multinazionali -
Garantito affiancamento30282

FRIULI VENEZIA GIULIA AZIENDA ultra
quarantennale specializzata nelle

PANTOGRAFATURE CNC PRODUZIONE
ANTINE - PIANI TAVOLO in PVC ed

ESPOSITORI DUREVOLI - capannone di mq.
4.500 su area di mq. 9.000 - ottimamente

attrezzata - importante know-how esamina
proposte di cessione

12234

BOLOGNA PROVINCIA - vendiamo
AZIENDA METALMECCANICA

CONTO TERZISTA specializzata in
costruzioni e lavorazioni di

COMPONENTI per MACCHINARI
da IMBALLAGGIO - ottimo

investimento per aziende del
settore - minima richiesta12682

PROVINCIA BIELLA - STATALE BIELLA-
COSSATO posizione di elevato passaggio

veicolare con parcheggio privato - società
cede grazioso BAR TAVOLA FREDDA -

RIVENDITA PASTICCERIA - completamente 
a norma - ottimo avviamento con gestione

ultradecennale - affare irripetibile 
con acquisto IMMOBILE e sicuro 

investimento lavorativo 12693

CAPRI (NA)
in piazzetta avviata
GIOIELLERIA valuta

proposte di acquisto

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

PORRETTA TERME (BO) vendiamo
affermato RISTORANTINO ubicato
in dinamica posizione centrale -
buon volume d’affari adatto a

gestioni familiari - prezzo di vendita
anche dilazionabile - si garantisce

l’affiancamento 12533

ORVIETO (TR) centro vendiamo
RISTORANTE pluri-segnalato al top
delle classifiche di gradimento -

clientela internazionale - ambiente
curatissimo di dimensioni contenute -

eccellente opportunità per nuclei
familiari 12634

BRINDISI zona centro in prossimità 
di uffici - scuole - supermercati -

cedesi BAR CAFFETTERIA
recentemente avviato -

completamente ristrutturato 
ed arredato - 30 coperti interni 

+ 20 esterni 12727

MODENA PROVINCIA vendiamo
GELATERIA avviata in posizione

strategica priva di concorrenza -
ottimo volume d’affari - adatto a
dirette gestioni con aiuti familiari -
ottima opportunità - si garantisce

affiancamento 30159

TOSCANA VICOPISANO (PI)
presso centro Vico EXPO si

valutano proposte per cessione
LOFT trasformabile come
IMMOBILE spazi artigianali

30071

BOLOGNA - vendiamo
RISTORANTINO con avviamento

centenario in posizione strategica -
trentasei posti a sedere rivolti 

ad una clientela di fascia
medio/alta-  fatturato costante -
garantiamo un affiancamento 

di lunga durata 12730

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
12531

BOLOGNA PROVINCIA vendiamo
piccola AZIENDA METALMECCANICA

CONTO TERZISTA con relativo
portafoglio clienti in essere - buon
fatturato - bassi costi di gestione -

opportunità per nuclei familiari
capaci 30233

BOLOGNA AZIENDA di seconda
generazione specializzata in

VERNICIATURE INDUSTRIALI esamina la
cessione aziendale - garantiamo

portafoglio clienti e congruo
affiancamento anche di lunga durata -

opportunità esclusiva per addetti del
settore con minimo investimento

12709

CORATO (BA) 
zona centrale cedesi nuovissima

attività di ROSTICCERIA
KEBABBERIA PIZZERIA e
FRIGGITORIA - 50 coperti 

ottimo giro d’affari
12640

PROVINCIA NOVARA - in centro
commerciale situato in posizione di

forte passaggio cedesi ATTIVITÀ ben
avviata di un CONOSCIUTO BRAND -

richiedesi modica cifra causa
trasferimento - sicuro investimento 
lavorativo per nucleo familiare

12647

BUSTO ARSIZIO (VA) posizione
residenziale di passaggio vendiamo
BAR con attico/appartamento -
ideale per giovani - conduzione

familiare - ampio parcheggio
adiacentemento

30287

Provincia di NAPOLI in PROSSIMITÀ 
di SORRENTO cediamo avviata

attività di TABACCHI ALIMENTARI e
RICEVITORIA LOTTO - richiesta

modica - incasso incrementabile
grazie a nuova zona portuale in

costruzione 12485

CASTELLI ROMANI vendesi
avviatissimo RISTORANTINO

in centro storico 
perfette condizioni -
trattative riservate 

12398
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02.39215804                      www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

www.generalcessioni.it
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www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

www.cogefim.com - info@cogefim.it                                           02.39261191
Da 35 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

30249

30158

TOSCANA - COLLESALVETTI 
vendiamo VILLA DI PREGIO con 
3 ettari di parco - 
piscina 12x6 - 80 ulivi - 
ottima opportunità causa 
problemi familiari

30285


