Da 36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

AZIENDE / IMMOBILI

PUGLIA in nota cittadina sulla COSTA NORD BARESE
AZIENDA con avviamento decennale nella
COMMERCIALIZZAZIONE INGROSSO e DETTAGLIO
di PRODOTTI ITTICI d’eccellenza con annessa
ATTIVITA’ di RISTORAZIONE/GASTRONOMIA - sede
propria inaugurata nel 2013 di 500 mq di superficie
coperta e area parcheggio - completa di
attrezzature e macchinati all’avanguardia - ottimo
volume d’affari - valuta proposte di cessione
13938

In vendita DITTA di SPEDIZIONI
INTERNAZIONALI con data base
di circa 18.000 nominativi tra i quali
importanti brand
sede CENTRO/NORD ITALIA
fatturato € 4.100.000,00 - trattativa
riservata

31419

A 15 km dall’uscita autostradale di ARONA
(NO) ma PROVINCIA di VERCELLI vendiamo
IMMOBILE INDUSTRIALE di circa 11.000 mq +
circa 2.000 mq di UFFICI - capannone dotato
di carroponte, zona uffici di prestigio attualmente utilizzato da AZIENDA
MECCANICA - per le sue caratteristiche
si ritiene idoneo per molteplici utilizzi

14021

Fronte autostrada A1 vendiamo
TERRENO EDIFICABILE
INDUSTRIALE/COMMERCIALE di circa
60.000 mq - posizione strategica con
affaccio su autostrada per 450 mt interessante investimento anche per
gruppo internazionali

31595

MILANO fronte TANGENZIALE EST
(CORMANO) vendiamo IMMOBILE
INDUSTRIALE di circa 3.600 mq di cui 2/3 uso
UFFICI - immagine di prestigio e posizione
invidiabile - eventualmente adiacente e
comunicante altro IMMOBILE di circa 1.000
mq affittato a reddito - proprietà
indipendenti

31578

SICILIA
vendiamo affermata e dinamica
AZIENDA di PROGETTAZIONE
e PRODUZIONE di PREFABBRICATI in
CALCESTRUZZO - ottimo portafoglio clienti

PROVINCIA di LATINA
importante centro vendesi avviatissima TIPOLITOGRAFIA
CERTIFICATA - perfettamente attrezzata
parco clienti consolidato

13643

31558

PROVINCIA DI VERCELLI
comodo uscita autostradale vendiamo in edificio d’epoca
completamente ristrutturato - splendido RISTORANTE con B&B
cura dei dettagli ed ambientazione lo rendono unico nel suo genere

14119

Vendiamo SOCIETÀ SPECIALIZZATA in ALLESTIMENTI FIERISTICI operante in
Italia e all’estero - fatturato in costante crescita - si esamina inoltre la
vendita a reddito del patrimonio immobiliare di pertinenza
affiancamento garantito

14121

31555

TOSCANA proponiamo la vendita di AGRITURISMO
BIOLOGICO a pochi Km da MASSA MARITTIMA(GR) e
30 minuti da FOLLONICA (GR) totalmenteristrutturato
ed arredato con gusto e pregio 4 appartamenti,
piscina panoramica eproduzione di prodotti bio
come olio extra vergine d’oliva, insaccati di cinta
senese,marmellate ed altro – decennale proficua
attività turistico/ricettiva con ampio
portafoglioclienti - ottima opportunità causa
mancanza di ricambio generazionale

SARDEGNA costa sud orientale VILLASIMIUS (CA) RISTORANTE
DI ALTO LIVELLO con terrazza sul mare - location
completamente rinnovata di circa 500 mq (DUAAP del 2012)
posizione strategica - proponiamo cessione d’azienda immobile in locazione - ottimo investimento

31607

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 ATTIVITÀ

12704

CORIGLIANO D’OTRANTO (LE) vicinanze SS 16, zona artigianale
affittiamo anche frazionatamente 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, cediamo
inoltre attività di MARMERIA
31241

TOSCANA FUCECCHIO LOCALITÀ LE VEDUTE (FI) ubicato su strada ad alta visibilità
ALTO
ADIGE
(TN) cinquantennale
ESPOSIZIONE
TRENTINO
ROMA
CITTA’
vendesi
splendida attività
di
proponiamo la vendita di IMMOBILE disposto su 2 piani oltre a scantinato e giardino
MOBILI di 1.000 mq molto conosciuta - buon fatturato con
di 6.000 mq - al piano rialzato si svolge attività di RISTORANTE (storico)
BAR
PASTICCERIA
TAVOLA
CALDA
importante
possibilità di ulteriore sviluppo esamina proposte di
piano superiore costituito da DUE APPARTAMENTI trasformabili in 6 camere con
cassetto
incrementabile
- investimento
cessione
totale o solo
dell’attività sicuro
cambiamento d’uso in locanda - ottima opportunità per investimento a reddito 31178
31372

14153

SARDEGNA COSTA OCCIDENTALE PROVINCIA di ORISTANO
in posizione strategica proponiamo cessione CAFFETTERIA
PASTICCERIA ARTIGIANALE - know how ultratrentennale
nuova location di circa. 250 mq con laboratorio e rivendita
- immobile in locazione - ottimo giro d’affari
13977

VIGEVANO (PV) posizione centralissima adiacente piazza Ducale
cedesi storica attività di RISTORAZIONE con CUCINA e PIZZERIA locale con 100 posti climatizzato e completamente a norma Asl ottimamente attrezzato - IMMOBILE di PROPRIETA’ con affitto da
concordare e possibilità di alloggio soprastante - sicuro
investimento per famiglia con reddito assicurato
31429
TORINO causa trasferimento si
vende o si ricercano soci attive e
finanziatori per avviata attività di
ONORANZE FUNEBRI rinomata in
zona - affare unico

30703

13235

COSTIGLIOLE SALUZZO (CN) - in centro paese
vicinanze uffici - banche – municipio vendesi
avviata VINERIA – ENOTECA – BAR –
CAFFETTERIA adatta per appassionati del
buon vino (sommelier) predisposto per
RISTORAZIONE/PIZZERIA ampia superficie 200
mq (possibilità dehor estivo) contratto affitto
nuovo (6+6) con canone modicissimo.
RICHIESTA € 180.000 trattabili 30514

SEREGNO (MB)
vendiamo o valutiamo SOCIO per
avviatissimo NEGOZIO di STRUMENTI
MUSICALI con LABORATORIO
ATTREZZATO – attività valida per
giovani – RICHIESTA € 60.000
VERO AFFARE
13064

ROMA ZONA AXA
vendiamo anche separatamente:
- POLIAMBULATORIO specializzato in LASER
TERAPIA /MEDICINA ESTETICA RIGENERATIVA
CON POSSIBILITÀ DI GESTIONE/AFFITTO
- CENTRO ESTETICO con SPA inserito in centro
fitness - 6 cabine attrezzatissime
CON MACCHINARI ULTIMA GENERAZIONE
(SOLO VENDITA SOCIETA’) 13852

14162

SARDEGNA costa sud orientale VILLASIMIUS (CA)
centro zona movida RISTORANTE new brand - location di
circa 400 mq completamente rinnovata (DUAAP del 2017) proponiamo cessione - immobile in locazione

31606

BASSA REGGIANA (RE) affermata AZIENDA FLOROVIVAISTICA
organizzata con strutture ed area idonee alla coltivazione, alla
vendita ed alla manutenzione del verde presso privati ed aziende
causa mancanza di ricambio generazionale esamina la cessione
totale garantendo un affiancamento di lunga durata
PARMA PROVINCIA ubicazione centrale
vendiamo affermata ATTIVITÀ
specializzata in PRODUZIONE e VENDITA
AL DETTAGLIO di PRODOTTI da FORNO
DOLCI/SALATI e PANE - opportunità di
sicuro interesse per nuclei familiari o per
piccole società specializzate affiancamento garantito 31394

Lungomare di SENIGALLIA (AN)
proponiamo la vendita di importante
STRUTTURA ALBERGHIERA - 93 camere su
quattro livelli con vista mare mozzafiato piscina e solarium - oggetto esclusivo
e di estremo interesse adatto
ad investitori lungimiranti con minimo
capitale
31321

VICINANZE AEROPORTO MALPENSA tra Milano
e Novara in STAZIONE FERROVIE STATO di
IMPORTANTE CITTÀ cediamo unico
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA TABACCHI
ottimi aggi documentabili - tutto a norma Asl ampio dehor privato - richiesta inferiore al suo
valore commerciale - sicuro investimento
lavorativo con buon reddito
14160
per famiglia

AOSTA posizione centralissima di forte
LUCCA strada
alta viabilità
vendiamo
PROVINCIA
di VARESE
passaggio pedonale cedesi storica
CENTRO
ESTETICO
di mq. 60socio
con 3
ENOTECA con ALIMENTARI PRODOTTI TIPICI
zona laghi
ricerchiamo
- 40 posti interni + dehors - clientela
cabine oltre
servizi
e
reception
operativo diommerciale
capitale per IMPRESA
italiana/estero selezionata - perfetto
aperto da 1 anno - macchinari nuovi
investimento lavorativo per famiglia o
EDILE con
avviamento
buona
clientela
- ottima trentennale
opportunità
azienda - eventuale possibilità di alloggio
e causa
clientela
consolidata
trasferimento
adiacente
00
14127
31590
13870

Posizione centralissima angolare con ampie
vetrine SAN GIULIANO MILANESE - cedesi
prestigioso CENTRO ESTETICO - SOLARIUM ampie superfici ottimamente arredate e
climatizzate - attrezzatura recente e
completa - personale qualificato IMMOBILE di PROPRIETÀ in affitto o vendita richieste modicissime - sicuro investimento
lavorativo e immobiliare 14146

00
31272

31547
31602

BRIANZA (MB)
vendiamo splendido ASILO NIDO
con ottimo avviamento
e possibilità incremento fatturato garantita assistenza iniziale anche
per inesperti - richiesta minima

31586

PUGLIA BRINDISI
zona centrale cedesi GASTRONOMIA
RISTORANTE ben avviata da oltre
ommerciale
3 anni - 35/40
coperti - cucina
attrezzata - locale circa 100 mq
luminoso - ottimo giro d’affari

VARESE
ITALIA
NORDcomodo
OVEST storicauscita
AZIENDAautostradale
PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONEvendiamo
e COMMERCIALIZZAZIONE
GAZZADA
in centroCARRELLI
paese
ELETTRICI brevettati
per CAMPI
da GOLF BAR
- per ritiro
RISTORANTE
PIZZERIA
- attività
lavorativa si valutano proposte di cessione al solo valore
completamente
attrezzato
ed
di magazzino merci esistente cedendo anche marchio
arredato
ottimo
avviamento
registrato, brevetti in essere, attrezzature di laboratorio,
dimostrabile
incrementabile
automezzi
e portafoglioed
clienti
selezionati e fidelizzati IMMOBILE
con la possibilità
di acquisto
idealedi PROPRIETA’
per conduzione
familiare
o affitto con
canone
di favore
dehors
estivo
invernale

31040

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)
storica GELATERIA PASTICCERIA BAR
ottimamente attrezzata - ampio dehors
con tenda automatizzata - grande
parcheggio - buoni incassi con possibilità
di ulteriore notevole incremento
cedesi per pensionamento
ottimo prezzo
31560

SICILIA - MAZARA DEL VALLO (TP)
splendido NEGOZIO di ARTICOLI DA
REGALO OGGETTISTICA BOMBONIERE
avviato da oltre 20 anni - nella zona
centrale (area pedonale) - valuta
proposte di cessione

13912

MILANO cedesi avviata attività di
produzione e somministrazione di
GASTRONOMIA e ROSTICCERIA
attività ottimamente strutturata ubicazione strategica di estrema
importanza - garantito ottimo
investimento lavorativo 14161
SAN GIULIANO MILANESE (MI) - posizione
commerciale centralissima - cedesi
splendida LAVANDERIA SELF-SERVICE completamente nuova - climatizzata videosorvegliata con apertura e chiusura
telecomandata - richiesta irrisoria
14144

CARPIGNANO SESIA (NO) in posizione
centralissima cedesi stupendo NEGOZIO
ALIMENTARI SALUMERIA GASTRONOMIA
MACELLERIA e CUCINA per CATERING completamente ristrutturato ed
attrezzato - richiesta modicissima - sicuro
investimento lavorativo per famiglia garantito ottimo reddito 31422

31596

stati incaricati di trovare una società o singolo
Siamo www.generalcessioni.it

31567

14022

NORD ITALIA – storica AZIENDA PRODUZIONE DI
VEICOLI INDUSTRIALI - fatturato di € 8.000.000
ulteriormente incrementabile - importante
know-how - ottimamente attrezzata e gestita
sull’ottimizzazione dei costi - capannone
di mq. 15.000 ampliabile fino a mq. 28.000 su
area di mq. 47.000 in ottima posizione logistica mancato ricambio generazionale esamina
proposte di vendita totale - solo dell’IMMOBILE
o eventuale JOINT VENTURE
13989

VENETO stupendo AGRITURISMO con
9 CAMERE, CENTRO BENESSERE,
1 capannone e 2 APPARTAMENTI - impianti
energetici di ultima generazione e
compatibili 2,5 HA di TERRENO - ottima
posizione logistica - adatto anche come
prestigiosa casa di campagna e centro
medico esamina proposte di cessione

MILANO SUD vendiamo splendido
ALBERGO RESIDENCE **** - circa 120 camere - terreno di
mq. 14.000 - superficie coperta circa mq. 5.500
possibilità di subentro mutuo in corso o eventuali SOCI

NORD ITALIA quarantennale AZIENDA ARTIGIANALE
operante nel SETTORE delle BORSE IN PELLE - importanti clienti
ottimamente organizzata e gestita - importante know how - prestigioso
CAPANNONE di PROPRIETA’ esamina proposte di cessione totale

14173

CASTELLAZZO BORMIDA (AL) in posizione di facile accesso
alle reti autostradali vendesi STRUTTURA ALBERGHIERA con
ABITAZIONE PRIVATA - parcheggio e area verde di mq. 1.300 completa di licenza/autorizzazioni/attrezzature - possibilità
di cambio destinazione d’uso (RSA o altro) RICHIESTA INTERESSANTE
13857

PRESTIGIOSO PAESE NEL PINEROLESE
si vende IMMOBILE con RISTORANTE
40 coperti + dehors 40 coperti
zona abitativa mq. 100 circa - struttura
con finiture di pregio in tutte le aree attrezzatura nuova - affare unico trattative riservate
14131

PADOVA posizione centralissima
PROVINCIA di MONZA - PALESTRA
prestigioso HOTEL 4 STELLE di 45 camere venticinquennale di mq. 800 con circa
importante SPA aperta al pubblico 1.000 utenti - adeguatamente attrezzata impianti tecnologici e di ultima
posizione commerciale strategica generazione design unico e molto
immobile polivalente molto particolare
personalizzato - materiali di pregio
di
proprietà
e adatto per diverse attività
buoni risultati economici esamina
di servizi - cedesi
proposte di acquisto
13781
13663

31541

CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE
cedesi stupendo e nuovissimo RISTORANTE PIZZERIA
(forno a legna) - ottimamente strutturato completamente
a norma - 2 sale - 100 posti climatizzati - perfetto
investimento lavorativo per famiglia

14143

LIGURIA - BARGAGLI (GE)
immediate vicinanze città vendiamo AZIENDA di
COMPOSTAGGIO in notevole sviluppo - attrezzata con
macchinari in ordine manutentati - ottima opportunità
per operatori di settore
14158
CAPOLUOGO PROVINCIA LOMBARDO storica AZIENDA
COMMERCIO e RIPARAZIONE PNEUMATICI con REPARTO
MECCANICA - rivenditore certificato Pirelli - elevato fatturato clientela fidelizzata - ampie superfici anche per lo stoccaggio e
custodia usato - personale altamente qualificato - ottimamente
attrezzata - valuta proposte cessione - garantita adeguata
13936
assistenza tecnica e pagamenti agevolati

GALLARATE (VA)
posizione ottimale vendiamo
avviatissimo NEGOZIO di OTTICA
OPTOMETRISTA - immagine di
prestigio e grande professionalità

31601

ORTONA (CH) avviatissimo
RISTORANTE di 80 coperti con
magnifica vista mare, evidenziato
su tutte le migliori guide cediamo
eventualmente con attività di
AFFITTACAMERE - proposta unica
nel suo genere

10495

TORINO - si vende avviata attività
LIGURIA ZONA BUSALLA (GE)
PROVINCIA di VARESE vicinanze Milano
vendita COSTUMI da BAGNO
vendiamo o ricerchiamo socio per storica
su S.P di alta visibilità vendiamo
FEMMINILI - brand proprio
AZIENDA
settore
REALIZZAZIONE
caratteristico PUB SALA GIOCHI
CARTELLONISTICA, GRAFICA PUBBLICITARIA,
made Italy con PIATTAFORMA
RISTORAZIONE con ampi spazi
DECORAZIONI AUTOMEZZI, INSEGNE
E-COMMERCE WIX - attività con oltre
e ampi parcheggi - buoni incassi
LUMINOSE e RIQUALIFICAZIONE di INTERNI tre anni di avviamento - fatturati
incrementabili - ottima opportunità
importante portafoglio clienti costituito
dimostrabili prezzo interessante anche da aziende multinazionali
causa trasferimento
trattative riservate
31597
31598
14164

31584

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

31608

31072

MIRANO (VE)
grazioso CASALE VENEZIANO di circa mq. 1.050 su area di mq. 47.000 posizione logistica strategica - utilizzabile come B&B - AGRITURISMO
prestigiosa CASA di CAMPAGNA cedesi
13707

MILANO - importante CENTRO FISIOTERAPICO
CONVENZIONATO principali Enti mutualistici esamina serie proposte con professionisti
settore in partecipazione

ITALIA - STRESA (VB) zona centralissima
pedonale - cedesi prestigioso NEGOZIO
ABBIGLIAMENTO CASHMERE - specializzato
creazione e produzione capi personalizzati e
su misura - marchi conosciutissimo vendita in
collaborazione con hotel - clientela di alto
livello italiana/estera - proposta unica per
società e operatori del settore

31512

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 –
TabellaZ-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)
13868

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

MILANO - CASA EDITRICE MUSICALE ETICHETTA DISCOGRAFICA - DISTRIBUTORE
INDIPENDENTE - attività ultradecennale ottimamente avviata - cedesi disponibilità alla cessione del solo
catalogo editoriale - possibilità di vendita
STUDI DI REGISTRAZIONE AUDIO
14163

VENDITA AZIENDE

TORINO in posizione densamente
popolata con clientela assodata
si vende NEGOZIO di CALZATURE e
ABBIGLIAMENTO di MARCHE PRESTIGIOSE
attività storica - arredamento e interni
interamente nuovi con finiture di pregio affare unico
31583

PROVINCIA di PAVIA ZONA LOMELLINA
VITERBO
cedesi storico PUB RISTORANTE PIZZERIA
vendesi splendido
piccolocon
elegantemente
arredato e strutturato
cucina completa
e forno a legna - 100 posti
AGRITURISMO
climatizzati - plateatico coperto e riscaldato
(senza
camere)
coneRISTORAZIONE
per gioco
bimbi, ludoteca
discobar - ampio
- ampio OLIO,
appartamento
inparcheggio
attività -recintato
produzione
VINO,
adiacente - richiesta modicissima - affare
ORTAGGI
OTTIMO
AFFARE
irripetibile per professionisti e famiglie 31593

12751

PUGLIA - LITORANEA TARANTINA cedesi
splendida attività di GELATERIA
CAFFETTERIA CREPERIA avviata da meno
di 1 anno - locale 3 vetrate completamente arredato e attrezzato posto in strada pedonale con ampia
area parcheggio vicinanze ufficio
postale, di fronte mercato rionale
valuta proposte
14175
31609

PROVINCIA di PAVIA importante
centro della LOMELLINA storico
STUDIO ODONTOIATRICO ottimamente
attrezzato con personale qualificato
cedesi in affitto di condivisione a
collega anche giovane

VALLE D’AOSTA - alle porte della città - ubicato in
zona centri commerciali - cedesi attività
pluriennale di BAR CAFFETTERIA RISTORANTE con
cucina attrezzata - 70 posti interni con ampio
dehors coperto e parcheggio privato - incasso
molto incrementabile con apertura serale come
pub-birreria - possibilità musica dal vivo non
essendoci abitazioni nelle vicinanze - sicuro
investimento lavorativo per nucleo familiare possibilità di finanziamento
13962

COMO siamo stati incaricati da importante SOCIETÀ
IMMOBILIARE di vendere DIVERSE PROPRIETÀ
IMMOBILIARI in parte affittate a reddito
comprendenti SUPERMERCATO, IMMOBILE affittato
a primario ISTITUTO BANCARIO, IMMOBILE
COMMERCIALE affittato a BAR, IMMOBILE
COMMERCIALE affittato ad ATTIVITÀ di COMMERCIO,
UFFICI, BOX e POSTI AUTO - possibilità di vendita
anche frazionata - investimento
con ottimo reddito
31356a

ROMA PROVINCIA vendesi
RISTORANTE BAR avviatissimo arredamento ed attrezzature
recentissimi - ottimi incassi
incrementabili

13831

TOSCANA PISA
nei pressi dell’aeroporto
vendiamo NEGOZIO FIORI
ben avviato da oltre 40 anni
con buon cassetto

31582

PROVINCIA di ROMA vendiamo
PARCO GIOCHI GONFIABILI AL
COPERTO ubicato in centro
commerciale aperto - superficie
mq 400 + ampio parcheggio esterno
RICHIESTA € 55.000
VERO AFFARE
13974

FINO A € 300.000

PROVINCIA di MILANO vendiamo
AZIENDA settore IMBALLAGGI e
CARTA PER ALIMENTI con IMMOBILE
di proprietà mq 800 + mq 180
appartamento - vasta gamma di
prodotti ed ottimo lavoro grazie al
recente rifacimento del sito internet

PROVINCIA di COMO adiacente confine svizzero
Bizzarone ottima posizione vendiamo SPLENDIDO
BAR circa 50 posti più dehors estivo con licenza
TABACCHI, super enalotto, gratta e vinci,
pagamento bollettini postali e ricariche telefoniche locale insonorizzato per musica dal vivo
e karaoke; locale dotato di impianto aria
condizionata con pompa di calore per
riscaldamento - ampio parcheggio - ideale per
famiglia – si cede causa motivi di salute
30308
richiesta molto interessante

31236

TOSCANA - LOCALITÀ IN PROVINCIA DI LUCCA
vendiamo BAR PASTICCERIA in zona centrale con ottimi
incassi oltre a GELATERIA della stessa proprietà anch’essa
con alti incassi - ottima opportunità causa trasferimento

CAMPANIA NAPOLI
vendesi LOCALI con storica attività
di BAR, CAFFETTERIA, TABACCHI, SISAL,
BETTER e SALA GIOCHI
ottimo fatturato annuo

Vendiamo storica AZIENDA IMMOBILIARE di
investitore per SETTORE DISTRIBUZIONE MERCI PRIMARIE
COSTRUZIONI costituita da diverse società con sede in
e MULTIMEDIA in quanto il nostro conferente ha ideato
Italia e da una società’ con sede in Croazia - in capo
una PIATTAFORMA CLIENTI in grado di raggiungere la
un PATRIMONIO IMMOBILIARE DIVERSIFICATO
totalità delle famiglie direttamente nelle loro case
in parte già edificato ed in parte da edificare.
il sistema non obbliga le famiglie a dotarsi di
Si esamina la vendita anche di significative PORZIONI apparecchiature terze ma ne trae un beneficio in tempo
IMMOBILIARI, la cessione parziale o totale di quote
e denaro - investimento importante di alto livello indicato
societarie oltre ad esaminare subentro di soci
per la GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA con
finanziatori o eventuali joint venture - per un valore
evoluzione settori multimedia e tempo libero - trattativa
totale di mercato pari ad € 35.000.000,00
particolarmente riservata - dettagli in sede

BASILICATA - EPISCOPIA (PZ) Parco Nazionale
ITALIA ubicazione strategica vendiamo o
del Pollino - STRUTTURA ALBERGHIERA in fase di
ricerchiamo soci per AZIENDA MECCANICA
completamento (85%) - in prossimità del
specializzata nella PRODUZIONE di ARTICOLI in
Complesso Termale di Latronico - 70 CAMERE
(120 posti letto) - SALA RISTORANTE (120 coperti) - ACCIAIO SETTORE PETROLCHIMICO - PROPRIO
SALA RICEVIMENTI (500 coperti) - Sale Meeting PATRIMONIO – clientela prevalentemente
Centro Benessere - Piscina esterna semiestero costituita anche da aziende
olimpionica + piscina per bambini - Solarium multinazionali – fatturato circa € 4.000.000,00
IMPIANTO DI COGENERAZIONE
ottimi utili – si cede a causa del mancato
Parcheggi valuta proposte di acquisto e/o
ricambio generazionale
gestione e/o ingressi societari
14071
13501

31375

CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE confinante con la
Lombardia - posizione centralissima vendesi prestigioso IMMOBILE
ADIBITO a STUDI PROFESSIONALI con vari locali ambulatoriali elegantemente arredati - attualmente tutti a contratto con
OTTIMO REDDITO - richiedesi solo valore immobiliare

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

DA € 300.000/700.000

AZIENDE / IMMOBILI

14041

AUSTRIA - SOCIETÀ
operante sul territorio italiano nel
SETTORE del RISPARMIO ENERGETICO
con un sistema esclusivo e innovativo
utilizzabile su tutto il mercato globale marchio conosciuto - oltre 3.000 installazioni
cedesi al miglior offerente

02.39215804

DA € 700.000/1.500.000

AZIENDE / IMMOBILI

VENETO - ITALY - affermata AZIENDA
PRODUTTRICE di MACCHINE UTENSILI trentacinquennale leader nella propria
NICCHIA DI MERCATO - bene organizzata e
gestita - ottima redditività - prodotti e BRAND
presenti in oltre 50 paesi che rappresentano il
95% del fatturato - importante know-how enormi potenzialità di sviluppo cedesi causa
mancato ricambio generazionale

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

