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PROVINCIA di TORINO
nelle vicinanze di importante ospedale
si vende HOTEL con IMMOBILE di pertinenza di
recente costruzione con 100 posti letto con
ulteriore progetto di ampliamento approvato posizione unica - trattative riservate
31719

VENETO - PROVINCIA DI VICENZA, SPA
proprietaria di un CAPANNONE INDUSTRIALE
di 10.600 mq con possibilità di edificare ulteriori 25.000
mq - area complessiva di circa 7 HA
impianto fotovoltaico di 196 Kw - di fronte al casello
autostradale della Pedemontana
utilizzabile anche per logostica esamina offerte
LECCO in ottima posizione strategica - stupendo RISTORANTE di 70 coperti
impostazione medio alta ottimo fatturato con possibilità
di notevole incremento - esamina proposte per l’ingresso di un
SOCIO OPERATIVO con capitale o cessione totale - proposta adatta ad
imprenditori molto attenti

31648

14112

TOSCANA PASSO della FUTA (FI) vendiamo CAMPEGGIO
con 80 piazzole oltre a case mobili e tre appartamenti,
BAR RISTORANTE, PISCINA, ZONA GIOCHI per bambini e
due gruppi servizi igienici - tutto rifinito con la massima
cura e pulizia - ricavi importanti - ottima opportunità per
la qualità delle strutture e per la località verdeggiante

31713

BRESCIA PROVINCIA affermata
AZIENDA di PRODUZIONE e FORNITURA di TENDE
da SOLE, GAZEBO, SERRAMENTI in ALLUMINIO, ARREDO
da GIARDINO e molto altro ancora - valuta concrete
proposte d’acquisto dell’intero pacchetto societario
e relativo PATRIMONIO IMMOBILIARE - garantito ottimo
investimento immobiliare e lavorativo

31715

REGIONE UMBRIA vendiamo AZIENDA AGRICOLA e ZOOTECNICA
specializzata in allevamenti di bovini razza chianina IGP oltre a suini e
ovini di qualità - circa 110 HA di TERRENI provvisti di approvigionamento
idrico e con ottima esposizione solare - IMMOBILI idonei all’inserimento
di ATTIVITÀ RICETTIVA AGRITURISTICA con PISCINA FATTORIA DIDATTICA - LABORATORIO CASEARIO - CASALE ristrutturato FABBRICATI AGRICOLI - oliveto per produzione olio DOP - riserva di
caccia - opportunità d’investimento di sicuro interesse

BOLOGNA prestigiosa SOCIETÀ di RISTORAZIONE
con proprio MARCHIO registrato
divenuto sinonimo di eccellenza esamina la vendita
totale o parziale di 4 ATTIVITÀ - RISTORANTI
organizzati con guidance di rinomato
chef bolognese ambienti moderni ed informali
completamente rinnovati format di successo rivolto
alla fascia media opportunità di investimento
per società o per singoli imprenditori interessati
anche al marchio - IMMOBILI di pertinenza in
vendita o in affitto
14295

PROVINCIA di VARESE
comodo autostrade vendiamo con
IMMOBILE INDUSTRIALE AZIENDA
STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE
area coperta di 2.300 mq +
PALAZZINA UFFICI, area scoperta di circa
4.000 mq + 3.500 mq con edificabilità azienda eventualmente da trasferire

TOSCANA NOTA LOCALITÀ in PROVINCIA di
FIRENZE immediata vicinanze uscita FI-PI-LI
vendiamo attività INGROSSO CARTOLERIA
operativa da oltre 50 anni - fatturato
importante - oltre € 500.000,00 annui
con costi ridotti - ottima opportunità causa
mancanza ricambio generazionale

PROVINCIA di VENEZIA
prestigioso IMMOBILE di mq. 500 locato
ad importante e storico ristorante
buona redditività - esamina proposte
cessione - possibilità di cessione anche del
RISTORANTE

31714

14132

LECCO interno hall struttura ospedaliera - avviatissima attività commerciale:
EDICOLA rivendita giornali, libri e prodotti editoriali, BAZAR: Intimo, pigiameria,
igiene personale, prodotti ortopedici e puericultura
centro servizi LIS - LOTTOMATICA - SISAL, SUPER ENALOTTO GRATTA E VINCI - SERVIZIO
WI - FI (circa 800 contatti quotidiani)- PROPRIO SITO INTERNET per raggiunti limiti
pensionistici, cedesi quote societarie - importantissima opportunità
14301

TOSCANA provincia FIRENZE, nota località, a circa 35 chilometri da Pisa,
Montecatini Terme e Firenze vendiamo storico NEGOZIO PRIMA INFANZIA,
GIOCHI, ABBIGLIAMENTO 0-6 ANNI, disposto su 8 vetrine in importante
viale centrale – ampio parcheggio privato – si valuta la possibilità di permuta
con appartamento in zona mare
31672
PRESTIGIOSA CITTADINA TURISTICA in PROVINCIA di
SAVONA a mt. 50 dal mare si vende RISTORANTE
40 coperti - avviatissimo - pieno centro - affare

14291

Importante cittadina NORD di MILANO vendiamo
splendido LOUNGE BAR con arredamento curato nei
dettagli - ambiente molto elegante con cortile esterno
allestito - clientela fidelizzata ed incassi importanti ed
incrementabili

31703

VALLE D’AOSTA tra VERRES e SAINT-VINCENT strada statale Monte
Bianco cedesi storico BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA PATENTINO
TABACCHI RICARICHE TELEFONICHE e GRATTA E VINCI
ottimamente avviato - incasso dimostrabile - affitto modico chiusura serale - ottimo investimento lavorativo per 2/3 persone ideale per cinesi - possibilità di finanziamento
14284
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IN NOTA LOCALITA’ ADIACENTE SCALO MILANO SUD
cedesi avviatissimo CENTRO BENESSERE con SPA
clientela consolidata e buon giro d’affari
garantito ottimo investimento lavorativo
VERO AFFARE!

14116

PAVIA cedesi STUDIO MEDICO DENTISTICO
adiacente parcheggio e fermata autobus - comodo alla
stazione FS e ospedale avviamento ultra ventennale locali
di mq. 60 circa sono in affitto molto vantaggioso
si valuta anche ingresso SOCIO/COLLABORAZIONI
VERO AFFARE PER GIOVANI
14025

VERCELLI
cedesi stupendo e nuovissimo
RISTORANTE PIZZERIA (forno a legna)
2 sale - 100 posti climatizzati - perfetto investimento
lavorativo per famiglia - RICHIESTA ADEGUATA

14143

PROVINCIA di MILANO stupendo PUB BIRRERIA con 80 posti a
sedere - impianti tecnologici di ultima generazione impostazione e struttura moderna e di design - buoni incassi
ulteriormente incrementabili - IMMOBILE di PROPRIETA’ esamina
proposte di cessione totale, solo attività o l’ingresso di un
qualificato socio operativo con capitale
31622

02.39215804

13924

31656

BRESSO (MI)
in ottima posizione cedesi storica
attività di TINTORIA LAVASECCO
ottimamente attrezzata clientela fidelizzata - richiesta
modicissima
14296

OSTIA (RM)
vendesi attività di MERCERIA
storica situata in contesto
densamente abitato con forte
passaggio pedonale e di
autovetture
14305

SICILIA PARCO DELLE MADONIE (PA)
a mt. 1.300 sul livello del mare - cedesi
storica STRUTTURA ALBERGHIERA di oltre
mq. 3.000 - 40 camere (112 posti) RISTORANTE 300 coperti - area parcheggio 12.000 suolo circostante (bosco) - posizione
panoramica - valuta proposte di cessione
immobiliare e aziendale 14110

SICILIA - nel bellissimo comune
di ALCAMO (TP) in zona centrale di fronte al
Castello Medievale dei Conti di Modica cedesi BAR GELATERIA storico presente sul
mercato da oltre 60 anni - completamente
rinnovato con 30 coperti esterni e
possibilità di altri 15 coperti interni - ottimo
giro d’affari - valuta proposte 14085

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

in Alternativa srl - MILANO

VUOLE
A C Q U I S TA R E / V E N D E R E
UN ’A Z IE N DA UN IM MOBI L E ?
RICERCARE SOCI

CALABRIA PROVINCIA di CATANZARO
a circa 20 km dal mare e comoda
aeroporto/stazione vendiamo splendida
STRUTTURA RICETTIVA/AZIENDA AGRICOLA
circa 16 ettari con mq. 2.000 uso turistico
alberghiero ewww.generalcessioni.it
piscina - stalle per allevamento
accessori - ulteriore cubatura edificabile opportunità unica nel suo genere
VENDITA AZIENDE

14204

VIMODRONE (MI)
vendiamo o affittiamo IMMOBILE
di circa 1.500 mq coperti su due piani +
PALAZZINA UFFICI per circa 550 mq + CORTILE
di pertinenza di circa 800 mq
attualmente un CENTRO COTTURA ma ideale per
qualsiasi attività

31718

AZIENDA di DISTRIBUZIONE APPARECCHI ACUSTICI
con annessi SERVIZI di ASSISTENZA - presente sul mercato italiano
da oltre 35 anni - con oltre 18 negozi affiliati e 40 centri di consultazione sede centrale in IMMOBILE di PROPRIETÀ (mq. 500) - valuta proposte di
cessione dell’intero pacchetto societario
14007

REGIONE MARCHE vendiamo
NEGOZIO specializzato in ARTICOLI DA
BRICOLAGE FAI-DA-TE rivolto ad una clientela
privata ed aziendale - circa mq. 1.200
commerciali ubicati in bacino di utenza di circa
50.000 residenti - attività priva di significativa
concorrenza - fatturato superiore ad € 1.000.000
(in crescita) - possibilità di vendita della singola
attività o con l’immobile di pertinenza

TOSCANA NOTA LOCALITÀ
IN PROVINCIA DI AREZZO
vendiamo BAR OSTERIA GELATERIA
in zona centrale con dehors arredamento ricercato di alta qualità ottimi incassi - ottima opportunità causa
trasferimento

MILANO adiacenze vendiamo
con avviamento trentennale
AZIENDA SETTORE LAVORAZIONI COMPOSITI
ad alta redditività - attrezzature
completissime - clientela costituita anche
da aziende multinazionali
garantita assistenza

TOSCANA nota località turistica in PROVINCIA
di LIVORNO in zona pedonale adiacente
lungomare proponiamo tipico RISTORANTE
PIZZERIA arredato da 5 a nni elegante e
moderno - menù medio/alto - 100 posti interni
oltre a 20 in dehors - IMMOBILE di proprietà valutiamo vendita anche della sola attività ottima opportunità per posizione e crescita
ricavi attivando apertura anche a pranzo

14276 a

31698

14302

31132

TORINO affermato MARCHIO operante nel SETTORE RISTORATIVO: PIZZA
Località turistica dell’entroterra Ligure su principale arteria in PROVINCIA
GOURMET, PIZZA LIEVITO MADRE E PIZZA VERACE con FRIGGITORIA e
di IMPERIA si vende ALBERGO con 10 stanze e APPARTAMENTO PRIVATO
PASTICCERIA ARTIGIANALE - ricerca socio per ampliamento attività
di
100 mq - BAR TABACCHI + RISTORANTE con 90 coperti in ampio salone su tutto il territorio - si valuta in alternativa cessione parziale o totale
posizione introvabile - 5.000 mq di terreno su strada principale
del format con avviamento garantito
31712

TORINO in posizione prestigiosa si vende STUDIO DENTISTICO
ODONTOIATRICO con clientela trentennale - attrezzature e strutture
moderne - vendesi con IMMOBILE - si valuta cessione solo azienda trattative riservate

PROVINCIA di BERGAMO affermata e
piccola TRATTORIA conosciuta per la
ROMA - vendesi importante
qualità dei piatti proposti - bene
SALA di REGISTRAZIONE - SALA PROVE
attrezzata - disponibilità del titolare
con importante pacchetto clienti e strumentazione
all’insegnamento delle ricette
tradizionali cedesi causa
musicale presente e opere murarie avanzate
pensionamento
- ottimo prezzo 31636
14306

VIGEVANO (PV) posizione centralissima adiacente
piazza ducale e parcheggi - cedesi splendida
GELATERIA YOGURTERIA CREPERIA - elegantemente
arredata e ottimamente attrezzata - richiesta
modicissima - affare irripetibile - adatto per famiglia

14299

Prestigiosa CITTADINA A SUD DI TORINO
in pieno centro direttamente sotto i portici si vende
RISTORANTE PIZZERIA con 70 coperti comodi interni e 70
esterni su portico + dehors privato - locale moderno
forno a legna affare unico introvabile
14288
ZONA ERBA (CO)
vendiamo avviata IMPRESA EDILE specializzata in
problematiche acqua, infiltrazioni ecc...
garantita assistenza - ottimi margini

31571

31701

Tra MILANO e VARESE in posizione di forte passaggio veicolare
con parcheggi pubblici con ottima visibilità cedesi nuovissimo
NEGOZIO INFORMATICA VENDITA e RIPARAZIONI - locale
modernamente arredato a tema - climatizzato e video
sorvegliato con ampie vetrine blindate - contratto affitto valido
per 12 anni con canone modicissimo - sicuro investimento
lavorativo per coppia di giovani imprenditori
31694

31686

31685 b

CILENTO ZONA PALINURO (SA) vendiamo
bellissimo AGRITURISMO con RISTORANTE
ed AZIENDA AGRICOLA ANNESSA con
produzione di salumi e formaggi,
FATTORIA DIDATTICA – struttura
organizzata anche per matrimoni ed
eventi – prezzo interessante in quanto si
vende anche IMMOBILE 12950

SICILIA - TRAPANI (TP) fronte mare prospiciente via
principale cedesi splendido RISTORANTE NORCINERIA
ristrutturato ed arredato in modo esclusivo con cucina
a vista - circa 90 coperti interni e 60 esterni - ottima
clientela e importante giro d’affari - valuta proposte

Nota località in PROVINCIA di GENOVA
vendiamo unico KEBAB in città con buoni incassi
incrementabili - ottima opportunità
causa trasferimento

TOSCANA graziosa e nota località nella VAL D’ELSA
su viale centrale vendiamo esercizio
PARRUCCHIERE davvero elegante
si valutano proposte per partnership o socio per
aumentare offerta servizi alla clientela

TOSCANA FIRENZE
proponiamo vendita TABACCHERIA EDICOLA
SNAI RICARICHE ecc - aggi importanti ottima
opportunità con possibilità di ammortamento
in 2,5 anni

SICILIA - A POCHI KM DA TRAPANI in
posizione collinare in pieno centro storico
cedesi BAR RISTORANTE avviato da 3 anni completamente attrezzato e arredato in
stile moderno - 50 coperti interni - terrazza
panoramica per ulteriori 40 coperti - in zona
risulta molto apprezzato - clientela
fidelizzata - valuta proposte 14109

SANREMO (IM) cedesi grazioso BAR CAFFETTERIA con
dehors di proprietà - locale climatizzato - elegantemente
arredato e corredato - sicuro investimento lavorativo per
giovani imprenditori - RICHIESTA SOLO EURO 25.000 TRATT.

SICILIA in comune a POCHI KM
DA PALERMO cedesi avviata attività
di BIO PROFUMERIA - unica in tutto
il comprensorio - ottime possibilità
di sviluppo commerciale
si valutano proposte

12656

14135

BERGAMO PROVINCIA, zona SOTTO IL
BARDONECCHIA (TO) in posizione imprendibile si vende
MONTE cediamo o valutiamo la GESTIONE
di prestigioso e grande RISTORANTE
HOTEL, struttura stile montano di mq. 1.300 - 40 camere con
PIZZERIA strutturato in immobile
annesso RISTORANTE hall panoramica con ampia terrazza,
indipendente con ampio giardino,
solarium, grande garage - ATTIVITÀ ed IMMOBILE - si valuta
parcheggio privato e sovrastante
possibilità di B&B e/o appartamento
AFFITTO D’AZIENDA (GESTIONE) SOLO A REFERENZIATI
privato – opportunità unica 13615
14137

CALABRIA PROVINCIA di COSENZA
cedesi avviata AZIENDA settore ENERGIA pluri
decennale con commesse in tutta Italia - vasto
pacchetto clienti tra i brand più importanti del settore
ottimo fatturato annuo
31650

31716

Immediate vicinanze ALBA (CN) posizione ottima attigua
a scuole, impianto sportivo e ampio parcheggio pubblico
cedesi splendida PIZZERIA - 30 posti climatizzati - elegantemente
arredata e strutturata - dehors privato coperto - ottimi incassi
dimostrabili - richiesta inferiore al valore - sicuro investimento
lavorativo per famiglia
31681

TORINO in via commerciale di rilievo si vende
MACELLERIA avviatissima con LABORATORIO
cella frigo, zona carico/scarico, bagno e antibagno
privati - cedesi per motivi familiari

AFFARISSIMO!!! COLOGNO
MONZESE (MI) cedesi avviatissimo
BAR TRATTORIA - ottimamente
strutturato e con ampi spazi interni RICHIESTA MINIMA

13996

SALERNO cedesi avviatissima ATTIVITA’ di OTTICA in
importante strada centrale ad elevato traffico
pedonale e veicolare - soluzione chiavi in mano con
portafoglio clienti fidelizzato

Ricerchiamo SOCIO per
SOCIETA’ SRL specializzata SETTORE
SERRAMENTI, PORTE ed AFFINI
2 prestigiosi PUNTI VENDITA IN
PROVINCIA DI VARESE - garantita
assistenza - ottimo fatturato
incrementabile 30856 b

SICILIA - TRAPANI zona centrale - su via principale ad alta
visibilità cedesi storico ATELIER ABITI DA CERIMONIA
(con giacenza magazzino) - locale di proprietà su 2 livelli
per totali mq. 400 in fase di ristrutturazione (edificio storico)
valuta proposte di cessione aziendale

14134

14290

31700

In importante e grande cittadina dell’HINTERLAND MILANESE
cedesi con o senza IMMOBILE prestigioso BAR TAVOLA CALDA con spaziosa e
attrezzatissima cucina - locale MODERNO perfettamente strutturato con ampio
spazio interno e grande dehors estivo direttamente su piazza - notevoli incassi
documentabili - garantita ottima opportunità per operatori del settore 31707

REGIONE MARCHE causa mancanza di ricambio
generazionale vendiamo affermata AZIENDA
CERTIFICATA SPECIALIZZATA in PRODUZIONE
di STAMPI e STAMPAGGIO CONTO TERZI di
TECNOPOLIMETRI e MATERIALI PLASTICI - macchinari
di alta precisione a controllo numerico progettazione interna - tre turni di lavoro - settori:
automotive, agricoltura, accessori per mobili,
edilizia - azienda priva di sofferenze bancarie posizione strategica - si garantirà un
affiancamento di lunga durata 13417

Famosa cittadina dell’HINTERLAND TORINESE in nuovo
centro commerciale Coop si vende avviatissimo
BAR PIADINERIA in piena galleria commerciale
affare unico

13965

14292

POZZUOLO MARTESANA (MI)
posizione strategica con comodità di appartamentino,
parcheggio e giardino cedesi rinomata PIZZERIA
prodotti di qualità - ottimi fatturati
12182

PROVINCIA FORLI’- CESENA vendiamo SUPERMERCATO
provvisto di reparto MACELLERIA attualmente affiliato ad
affermato marchio del settore - circa mq. 850 adibiti al
commerciale - fatturato in crescita di circa € 900.000 annui contratto di affitto in essere a basso costo

14138

PROVINCIA di TERAMO a circa 15 Km da ROSETO DEGLI ABRUZZI
vendiamo TERRENO EDIFICABILE di circa 11.000 mq con indice
di edificabilità di 0,75 idoneo alla costruzione di circa
80 APPARTAMENTI - ubicazione ottimale e ben servita in
comune di circa 8.000 residenti - opportunità di investimento
di sicuro interesse per imprenditori del settore

31608

13203

CAIRO MONTENOTTE (SV)
in centro storico vendiamo GIOIELLERIA OREFICERIA
e OROLOGI – negozio bellissimo di mq. 60
avviamento di oltre 30 anni – affitto modico
RICHIESTA SOLO € 30.000 tratt.
VERO AFFARE PER GIOVANI
14117

AOSTA posizione centralissima di forte passaggio pedonale
cedesi storica ENOTECA con ALIMENTARI PRODOTTI TIPICI
40 posti interni + dehors - clientela italiana/estero selezionata perfetto investimento lavorativo per famiglia o azienda eventuale possibilità di alloggio adiacente

14127

VALLE D’AOSTA famosa località turistica ubicato ai piedi di
SICILIA - ENNA zona centrale nelle immediate vicinanze del polo
castello cedesi splendido RISTORANTE PIZZERIA BAR
universitario e campi sportivi cedesi IMMOBILE realizzato nel 2013 elegantemente arredato e corredato - 80 posti interni + dehors
adibito ad ALBERGAZIONE (27 CAMERE) e RISTORAZIONE con LICENZA TABACCHI - immobile indipendente con ampio
giardino e parco giochi - affitto modico valido per 12 anni l’immobile è completamente indipendente e dispone di garage
richiesta modicissima - sicuro investimento lavorativo per nucleo
interno (tot. circa mq. 2.000) - valuta proposte di cessione
14061
familiare - eventuale appartamento soprastante 14285

