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Da 35 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale
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02.39215804

TOSCANA noto CAPOLUOGO di PROVINCIA in zona
NORD ITALIA
centrale pedonale con proprio parcheggio
vendiamo con proprio patrimonio
proponiamo la vendita di elegante
immobiliare storica AZIENDA MECCANICA
CENTRO BENESSERE ed ESTETICA con buoni incassi
specializzata in PRODUZIONE RACCORDI
incrementabili - oggetto da vedere unico nel suo
per settore PETROLIFERO
genere - ottima opportunità per l’esclusività
fatturato circa € 4.000.000,00 annui - elevato
know how aziendale - 70% esportazione VENTOTENE (LT)
garantita assistenza

30896

13341

30833

CAMPANIA SALERNO
cedesi storico MARCHIO con AZIENDA di
PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE
PRODOTTI AUTO con ottimo fatturato
30898

PUGLIA - SALENTO - LECCE
in zona centrale su via principale a percorrenza pedonale
dove sono concentrate le più importanti attività commerciali
cedesi BAR PIZZERIA - dehors da 80 a 150 coperti - volume
d’affari circa € 600.000 annui - completamente attrezzato ed
arredato valuta proposte di cessione
13334

CALABRIA - TROPEA (VV) - AGRITURISMO
mq. 480 con possibilità di ampliamento per ulteriori
mq. 340 - RISTORANTE 80 coperti interni, 6 camere
matrimoniali con bagno, forno a legna, BBQ
mq. 4.800 area esterna attrezzata - mt. 700 dal mare ottime potenzialità di sviluppo
13335

30876

30857

FORMIA (LT)
vendesi ottima STRUTTURA INDUSTRIALE COMMERCIALE in perfette
condizioni - situata in zona industriale - posizione strategica

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

30856

AZIENDA specializzata in
PRODUZIONE TIPICHE del MADE IN ITALY
esamina la vendita del proprio
patrimonio immobiliare produttivo
garantendo un reddito da affitto di
locazione con la propria permanenza
definitiva - opportunità per società
immobiliari patrimonializzate

13330b

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

BUSTO ARSIZIO (VA) vendiamo
totalmente o ricerchiamo
SOCIO per STUDIO
ODONTOIATICO - ottima
opportunità di investimento per
neo laureati o imprenditori investimento minimo 13377

Per nostro cliente ricerchiamo
NORD e CENTRO ITALIA studio o
pacchetto clienti settore
FISCALE CONTABILITA’ e PAGHE si garantisce serietà
13360

MONZA FRONTE STADIO SUPERFICIE COMMERCIALE
mq. 650 con vetrine fronte strada - altezza soffitti 4.30
mt, possibilità di ampliamento dai 500 ai 900 mq
nell'interrato con servizio di montacarichi (portata 10
ql) più persone e scivolo per tir munito di impianto di
condizionamento con pompe di calore e impianto
antincendio e antifurto - ottima per ristorazione,
discount, banche, autosalone, esposizione, vasto
parcheggio
13363a

SARONNO (VA)
posizione centralissima vendiamo
ATTIVITÀ di BAR con ampi spazi arredamento ed attrezzature
completissime - immagine
di prestigio - ottimi incassi molto
incrementabili

13362

ANCONA CENTRO
vendiamo attività’ di RICEVITORIA,
SCOMMESSE SPORTIVE caratterizzata
da avviamento ventennale e
posizione strategica - aggi annui
superiori ad € 55.000,00 - bassi costi di
gestione - opportunità per giovani
dinamici
30891

VISERBA (RN) vendiamo
BAR con PRODUZIONE GELATERIA ubicato in contesto centrale a
ridosso del lungomare - attività
annuale adatta a nuclei familiari
con minimo investimento

30889

RIMINI vendiamo storico BAR
con RIVENDITA di PASTICCERIA
caratterizzato da posizione
strategica - ottimi incassi clientela fidelizzata - perfetto
investimento per nuclei
30893
familiari

30895

VAL VIGEZZO (VB)
vendiamo IMMOBILE COMMERCIALE attualmente
RISTORANTE BAR circa 400 mq - posizionato adiacente
cascate naturali a poca distanza strada statale e linea
ferroviaria e a 10 km circa dal confine svizzero - ottima
opportunità commerciale/immobiliare
13358

ORIGGIO (VA) cedesi stupendo
ASILO NIDO ottimamente avviato
con ampie superfici polivalenti convenzioni con INPS - INAIL - REGIONE
LOMBARDIA - COMUNE di ORIGGIO capienza 36 bambini da 3 a 36 mesi sicuro investimento lavorativo per esperti
settore o franchising
30903

IMPORTANTE CITTADINA LAGO MAGGIORE (NO)
comodo da Milano vendiamo nella via principale del
centro storico NEGOZIO settore PRODOTTI NATURALI per la posizione valido per qualsiasi attività
commerciale - affitto modico
30883

HINTERLAND MILANO in zona di forte passaggio cediamo
CLINICA MEDICA POLISPECIALISTICA ODONTOIATRICA accreditata e convenzionata con Servizio Sanitario
Regionale - mq 300 completamente ristrutturati
e finemente arredati – OTTIMO INVESTIMENTO per grandi
gruppi – fatturato in continua crescita
11400

COLLEGNO TORINESE (TO)
per motivi familiari si vende CENTRO ESTETICO con
avviamento ultradecennale - posizione unica affare unico

30900

LIGURIA PROVINCIA di SAVONA in nota località
turistica si vende avviata GELATERIA CAFFETTERIA
con dehor - ampie sale, laboratorio e interni
interamente rinnovati - posizione su piazza
centrale a due passi dal mare - affare unico

13211

CANAVESE (TO) in rinomata cittadina si vende per motivi
ARONA LAGO MAGGIORE (NO) vendiamo eventualmente con
esclusivamente familiari NEGOZIO ABBIGLIAMENTO DONNA
IMMOBILE di circa 350 mq attività di RISTORANTE PIZZERIA a pochi
con storia ultradecennale e clientela assodata - posizione
passi dal Lago - terrazza estiva vista lago - avviamento quarantennale
ottimo affare commerciale/immobiliare
unica vero affare - trattative riservate
13303

PROVINCIA di RAVENNA ingresso parco termale
vendiamo STRUTTURA ALBERGHIERA costituita da 47
camere ed ampia SALA RISTORAZIONE - stabile
in ottime condizioni con annessa storica attività
priva di sofferenze bancarie - ubicazione di sicuro
interesse a pochi km da Imola
30890

PUGLIA A POCHI KM DA LECCE
cedesi TABACCHERIA avviata nel 2011 con pagamenti SISALLIS, LOTTO, SLOT, SUPERENALOTTO, rivendita GRATTA e VINCI,
ARTICOLI PER FUMATORI - locale completamente ristrutturato
con videosorveglianza, cassaforte, grate di protezione - posto
in strada ad alta percorrenza - valuta proposte 13324

VENDITA AZIENDE

13366

IMPORTANTE CITTADINA PROVINCIA VERCELLI
vendesi in posizione centrale unico NEGOZIO ARTICOLI per ANIMALI
con annessa TOELETTATURA - ottimi incassi dimostrabili
e incrementabili - sicuro investimento lavorativo per coppia giovani richiesta inferiore al suo valore
13137

LUINO (VA)
vendiamo IMMOBILE D’EPOCA affittato a
reddito con parte commerciale
USO PUBBLICO ESERCIZIO e NEGOZI + vari
APPARTAMENTI - totale circa mq 1.500
coperti - proposta unica nel suo genere

NOVARA PROVINCIA
vendesi ottima attività di
PRODUZIONE ABBIGLIAMENTO GRANDI
MARCHI con relativo - IMMOBILE di
competenza
- costruzione recente in
www.generalcessioni.it
perfetto stato - trattative riservate

LA SPEZIA proponiamo vendita elegante
BAR RISTORANTE ristrutturato totalmente da 6 mesi
curando ogni particolare - ubicato in centro
prossimamente zona pedonale e a tale scopo
13175
verrà installato dehors elegante in linea con il locale
PIACENZA e PAVIA cedesi insieme o separatamente
ricavi in crescita progressiva - oggetto unico
DUE CENTRI ESTETICI specializzati e completamente a norma nel
suo
genere - ottima opportunità causa problemi
buoni incassi con possibilità di ulteriori incrementi fruibili sia come
di salute del titolare
conduzione diretta che come investimento
13376
30887

BORGOMANERO (NO) cedesi avviato e splendido
BAR RISTORANTE in centro storico
zona di forte passaggio e comodo ai parcheggi
attività specializzati in colazioni e pranzo
ottimo fatturato e possibilità di incrementare lavoro
con apertura serale - sicuro investimento lavorativo
per famiglia
ARONA (NO) LAGO MAGGIORE
lungolago vendiamo splendido BAR con dehor
vista panoramica lago - importanti incassi - vero affare

vendesi ALBERGO RISTORANTE BAR posizione
splendida ottime condizioni
buon fatturato incrementabile

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

CESENA CENTRO (FC) vendiamo
IMMOBILE COMMERCIALE di 335 mq con altezza
di 4,30 mt - due vetrine idonee ad eventuali ingressi
carrabili - open space libero da colonne
posizione di estrema rilevanza - possibilità di vendita
a reddito o libero
30867

BOLOGNA
vendiamo MERCATINO
DELL’USATO avviato nel 1996 in
possesso di portafoglio clienti
fidelizzato - circa 360 mq di
esposizione - minima cifra di
vendita - attività adatta a nuclei
familiari
30888

30716

TORINO
in zona densamente popolata si vende avviato NEGOZIO di
ANIMALERIA e ACQUARI con AREA TOELETTATURA separata
7 vetrine - posizione unica su strada principale
30873

PROVINCIA di TORINO esclusivamente
TOSCANA PRATO
per motivi familiari si vende ampio
in zona centrale proponiamo vendita di
AGRITURISMO con GIARDINI,
STUDIO ODONTOIATRICO con 2 RIUNITI
avviato da 35 anni - in appartamento di 70 APPARTAMENTI e RISTORANTE con SALE e
SALONI privati finemente ristrutturati mq con basso costo di affitto - ottima
attività avviatissima e clientela fidelizzata opportunità causa mancanza ricambio
impianti a norma più fotovoltaico 20 kw generazionale - tuttora in piena attività
affare unico - trattative riservate in sede
13381

AZIENDA STORICA PIEMONTESE nel Settore
delle VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE
agli IMPIANTI ELETTRICI di MESSA A TERRA e
ATTREZZATURE di LAVORO delle Aziende con AUTORIZZAZIONE Ministeriale nazionale
DPR 462/2001 e DM 11/04/2011 –
portafoglio oltre 3000 impianti– vende
interamente quote societarie per mancato
ricambio generazionale - trattative in sede

13325

TOSCANA
zona ALTO CASENTINO proponiamo
vendita TABACCHI EDICOLA GIOCHI con
alto aggio in quanto unico nella zona bassi costi di gestione - ottima
opportunità causa mancanza ricambio
generazionale
13133

MILANO ZONA LORENTEGGIO cedesi avviatissimo
PANIFICIO con PRODUZIONE PROPRIA - attività
perfettamente strutturata e adiacente a scuole
ed asili - buoni incassi notevolmente incrementabili
richiesta estremamente interessante

13180

REGIONE MARCHE vendiamo BAR RISTORANTE EDICOLA,BIGLIETTERIA
AUTOLINEE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, RIVENDITA GADGET, SALA
SLOT, in posizione esclusiva di sicuro interesse caratterizzata da un
forte passaggio pedonale in prossimità di istituti scolastici ottimo fatturato - chiusura serale e domenicale - perfetta soluzione
per società specializzate o per nuclei familiari capaci
13340

PROVINCIA di VERCELLI - 20 km da Vercelli e vicinanze Chivasso/Casale
M. vendiamo centro paese IMMOBILE D’EPOCA - su area di circa
mq. 3.000 di cui abitazione su 3 piani per totali mq. 250 + tettoia e
magazzino per circa mq. 500 - annessi terreni coltivati a riso per circa
14 ettari + altri 14 ettari in affitto - immobile dotato di pannelli
fotovoltaici 4,5 Kw e termico 5 pannelli - eventualmente vendita
comprensiva di tutte le attrezzature
30822

TOSCANA comune di LICCIANA NARDI (MS)
proponiamo la vendita di caratteristica
PIZZERIA RISTORANTE con ricavi interessanti ampliabili
con apertura anche a pranzo - ottima opportunità
causa trasferimento

30750

30596

ROMA CENTRO
vendesi STUDIO ODONTOIATRICO
perfettamente attrezzato ed
avviato - entrata autonoma

30538

PROVINCIA MODENA affermata AZIENDA
specializzata in PRODUZIONE di
ABBIGLIAMENTO C/TERZI esamina la vendita
del proprio PATRIMONIO IMMOBILIARE oltre
al subentro di un PARTNER - avviamento
trentennale - elevato know-how - brand di alta
gamma - investimento adatto sia per società
di gestione immobiliare sia per addetti del
settore con proprio marchio 12902

ROMA ZONA NOMENTANA cedesi
avviatissimo PUB BIRRERIA - locale molto
rinomato con clientela fidelizzata ottimamente attrezzato con dehors
esterno annuale - buoni incassi
documentabili - PREZZO MOLTO
INTERESSANTE
9496

MADE IN ITALY prestigiosa AZIENDA inserita
nel mercato globale specializzata in
PROGETTAZIONE e PRODUZIONE A MARCHIO
PROPRIO di CUCINE, banchi, attrezzature,
MOBILI IN ACCIAIO INOX - esamina il
subentro di un SOCIO di CAPITALI al fine di
ampliare i propri servizi al settore ospedaliero si esamina inoltre la vendita del proprio
patrimonio immobiliare garantendo il relativo
reddito da locazione commerciale 13179
VALSAMOGGIA (BO) proponiamo INVESTIMENTO IMMOBILIARE in contesto
di sicuro interesse - patrimonio immobiliare così costituito: 1) PALAZZINA
DIREZIONALE A REDDITO - 2) PALAZZINA AD USO RESIDENCE E DIREZIONALE in
fase di ultimazione - 3) CAPANNONE INDUSTRIALE con annessi UFFICI
parzialmente A REDDITO - area delimitata e condivisa esclusivamente dalle
3 unità in oggetto - si valuta sia la vendita totale che la vendita parziale acquisto adatto a società immobiliari patrimonializzate - contattaci per
ulteriori informazioni
30759

AZIENDA leader in CREAZIONI e APPLICAZIONI
GRAFICHE - settore di nicchia in costante crescita
esamina la cessione totale di quote societarie
si garantisce un affiancamento di lunga durata
investimento adatto a società del settore

30842

NOVARA posizione commerciale molto favorevole
vendiamo IMMOBILE COMMERCIALE su due piani - piano
primo vendibile anche separatamente attualmente ATTIVITÀ di VENDITA GIOCATTOLI per la sua posizione si ritiene valido per molteplici attività
anche stranieri e/o franchising
30865

PERUGIA cediamo in posizioni centrali 3 ATTIVITÀ
di ABBIGLIAMENTO caratterizzate da ambienti storici
e marchi di primaria rilevanza - fatturato in costante
crescita superiore a € 1.000.000 - acquisto ottimizzabile
con minimo investimento

CAMPANIA - PROVINCIA NAPOLI
cedesi affermata e consolidata AZIENDA per il
COMMERCIO e REALIZZAZIONE di MANUFATTI IN
ALLUMINIO con ottimo fatturato

RAVENNA società specializzata in ALLESTIMENTI
rivolti ad aziende e privati, caratterizzata da
professionalità ed affidabilità - in possesso
di know-how e portafoglio clienti fidelizzato esamina il
subentro di un SOCIO o la cessione totale causa
mancanza di ricambio generazionale
30831

BOLOGNA proponiamo la vendita di importante UNITA’ IMMOBILIARE
COMMERCIALE ubicata al piano superiore di rinomato multisala immobile accessoriato di attrezzature, arredi e impianti di ultima
generazione - idonei ad attività di RISTORAZIONE con INTRATTENIMENTO
MUSICALE - circa 200 posti a sedere oltre ad una ineguagliabile terrazza
commerciale - ingresso indipendente località di prestigio in forte
13339
espansione

13337

IMPORTANTE CITTADINA PROVINCIA di VARESE comodo da
PROVINCIA di MACERATA vendiamo PASTICCERIA di
TOSCANA zona turistica interno (LU)
Cercasi urgentemente SOCIO o ACQUIRENTE di
PRODUZIONE e SOMMINISTRAZIONE - posizione strategica Milano con uscita autostradale e superstrada Malpensa
vendiamo IMMOBILE di MQ 240
avviatissimo BISTROT RISTORANTE ubicato in nota località
fatturato costante superiore ad € 700.000,00 - portafoglio clienti
con attività di RISTORAZIONE
vendiamo completamente attrezzato LABORATORIO
HINTERLAND MILANESE - locale ampio e ottimamente
diversificato - punto vendita in perfette condizioni - possibilità di
oltre a reddito dovuto ad affitti RIPARAZIONE ARTICOLI SPORTIVI (sci,tennis,subacquea ect...) permanenza definitiva dell’attuale intestatario mastro pasticciere
ottima opportunità causa
strutturato con dehors estivo - garantita ottima opportunità
ottimo avviamento con possibilità di incremento fatturato con eventuale contratto di lavoro dipendente
trasferimento
garantita assistenza
lavorativa
30866
30899
13378

30871

13308

TRA MILANO LODI e PAVIA - centro paese cedesi storico
NEGOZIO di CARTOLIBRERIA EDICOLA - MINIMARKET
ALIMENTARI - generi vari compreso ABBIGLIAMENTO e
REGALISTICA (EMPORIO) - ampie superfici polivalenti di
proprietà - 3 vetrine angolari - negozio di mq. 80 +
magazzino e box comunicanti di mq. 120
vero affare prezzo di realizzo
13359

PROVINCIA ANCONA - LOCALITA’ BALNEARE vendiamo STRUTTURA RICETTIVA costituita da
12 CAMERE - RISTORANTE - BAR con IMMOBILE di
pertinenza - attività annuale adatta a nuclei familiari
per gestioni definitive con bassi costi di gestione

13332

REGGIO EMILIA AZIENDA operante dal 1978 specializzata in
PORDENONE
PROGETTAZIONE VENDITA e INSTALLAZIONE di CAMINETTI FORNI e
vendesi STUPENDO ed UNICO NEGOZIO di
BARBECUE di gamma medio/alta - emporio di riferimento divenuto
ABBIGLIAMENTO ABITI da SPOSA - ottima posizione
sinonimo di serietà e affidabilità - si esamina la vendita aziendale
con patrimonio immobiliare di appartenenza - causa mancanza commerciale - buon fatturato con possibilità di ulteriore
incremento - ottimo prezzo
di ricambio generazionale
30878

In nota località dell’HINTERLAND MILANESE cedesi
avviatissimo e grande RISTORANTE locale ottimamente
strutturato con ampio dehor utilizzabile tutto l’anno ubicato su strada di grande collegamento
garantisce un’ottima opportunità lavorativa
richiesta molto interessante
30377

VERBANIA (VB) vendiamo in posizione collinare a circa
500 mt. dal centro storico RISTORANTE PIZZERIA
completamente attrezzato ed arredato con cura e
dettaglio dei particolari - ampio dehor estivo parcheggio antistante - ottimi incassi incrementabili

30824

30008

PROVINCIA COMO adiacenze Cantù vendiamo
AZIENDINA ARTIGIANALE settore STAMPAGGIO
ESTRUSIONE MATERIE PLASTICHE e ASSEMBLAGGIO portafoglio clienti consolidato - fatturato con possibilità
di crescita - garantita assistenza
30717
SUD LOMBARDIA STORICA TIPOGRAFIA
specializzata in lavori di nicchia di alta qualità - consolidato
portafoglio clienti - buon fatturato - LABORATORIO di ampie
superfici - canone modico per ritiro attività lavorativa dei soci
cedesi libera da vincoli garandendo affiancamento anche
prolungato - sicuro investimento per giovani o azienda similari che
30904
abbia bisogno di consolidare il fatturato

