Da 36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

TOSCANA PROVINCIA di PISA si valutano
proposte di cessione ultradecennale
ATTIVITÀ PRODUZIONE BORSE ed
ACCESSORI in PELLE D’ALTA MODA
specializzata in particolare nella
lavorazione del pitone - fatturato
importante azienda di nicchia ottima
opportunità causa mancanza ricambio
generazionale
12555

RICERCHIAMO SOCIO/PARTNER per
ALTA TUSCIA (VT) cedesi LOCALI
affermata ACCADEMIA/SCUOLA di MODA
COMMERCIALI adibiti a
LEADER nel settore dell’ALTA FORMAZIONE,
RISTORAZIONE con annessi
con proprio METODO DIDATTICO e
2 APPARTAMENTI - ottimo
KNOW HOW all’AVANGUARDIA nel
investimento - trattative riservate MONDO - fatturato ulteriormente
IMMOBILE ADATTO A MOLTEPLICI
incrementabile valuta anche proposte di
AFFITTO D’AZIENDA o CESSIONE
USI COMMERCIALI

CAMPANIA PROVINCIA SALERNO
vendesi elegante e raffinata
LOCATION PER EVENTI
con ottimo fatturato

PUGLIA - MARINA DI PULSANO (TA)
BERGAMO PROVINCIA, zona SOTTO IL MONTE
costa salentina - splendido ALBERGO
cedesi anche separatamente o valutiamo la
recentemente ristrutturato, prospiciente
GESTIONE
di bellissimo BAR TAVOLA CALDA con
litoranea salentina fronte mare - 30 camere
CUCINA + prestigioso e grande RISTORANTE
(65 posti) - 1 sala ricevimenti 200 coperti, sala
strutturato
in immobile indipendente
PIZZERIA
RISTORANTE 100 coperti - giardino piantumato
con ampio giardino, parcheggio privato e
ed attrezzato - parcheggio esterno circa 120
sovrastante possibilità di B&B e/o appartamento
auto - avviamento quarantennale - valuta
proposte di cessione totale e parziale
privato – opportunità uniche
13606
13615

LIGURIA - GENOVA
zona Garibaldi vendiamo tipica
ROSTICCERIA D’ASPORTO SELF SERVICE
STREET FOOD con clientela
consumazione sul posto e parte dei
ricavi con servizio di catering
ottima possibilità di incremento
ottima opportunità causa problemi
di salute del titolare
13475

13602

12664

FERRERA ERBOGNONE (PV) - AFFARE
IRRIPETIBILE! cerchiamo GESTORE
per storico MARKET ALIMENTARI
ampie superfici polivalenti
unico nel paese - ampio parcheggio
privato - proposta valida per giovani
o nucleo familiare

13491

TOSCANA
MIRANO (VE) grazioso CASALE
importante CITTA’ PORTUALE zona
VENEZIANO di circa mq. 1.050 su
centro vendiamo caratteristico
area di mq. 47.000 - posizione
PUB STILE INGLESE con incassi importanti
consigliato per i propri clienti da nota logistica strategica - utilizzabile come
B&B - AGRITURISMO prestigiosa
azienda navale - ottima opportunità
CASA di CAMPAGNA cedesi
per posizione invidiabile
13697

TOSCANA - proponiamo vendita
AUTONOLEGGIO con UFFICIO e PARKING
interno AEROPORTO - flotta comprendente
oltre a vetture senza autista anche
auto, limousine e pullman piccoli medi e
grandi con conducente - ottimo fatturato
con ampie prospettive di incremento
per motivazioni che spieghiamo
in sede con altri dettagli
13801

12882

BASILICATA - EPISCOPIA (PZ)
Parco Nazionale del Pollino - STRUTTURA ALBERGHIERA
in fase di completamento (85%) - in prossimità del
Complesso Termale di Latronico - 70 CAMERE
(120 posti letto) - SALA RISTORANTE (120 coperti)
SALA RICEVIMENTI (500 coperti) - Sale Meeting
Centro Benessere - Piscina esterna semi-olimpionica
+ piscina per bambini - Solarium
IMPIANTO DI COGENERAZIONE - Parcheggi
valuta proposte di acquisto e/o gestione
e/o ingressi societari
13501

13707
TOSCANA - porticciolo sulla costa tirrena
PUGLIA POLIGNANO A MARE (BA)
proponiamo vendita CANTIERE storico di MAESTRI
fronte SS 16 in area commerciale vendiamo
D’ASCIA che oltre ad altre imbarcazioni attuali
avviata
DITTA di ILLUMINO TECNICA CON
ristrutturano velieri antichi in legno tipo golette o SENZA IMMOBILE - presente sul mercato da
ottimi ricavi ed IMMOBILI mq. 550 di proprietà
circa
30
anni
- SHOW ROOM di circa 300 mq
oltre a piccolo molo galleggiante per l’ormeggio
(con soppalco) e ampia zona parcheggio di
e rimessaggio - ottima opportunità
di investimento per tale attività oltre al possibile
pertinenza - giacenza magazzino circa
cambiamento in yachting club - dettagli in sede - € 200.000,00 - fatturato medio annuo € 400.000,00
trattativa riservata
13802
13803

LOMBARDIA e SVIZZERA
RETE di SALONI di BELLEZZA di LUSSO
per ampliamento attività
cede quote

VICINANZE SARONNO (VA) (MI)
vendiamo con avviamento
trentennale OFFICINA
AUTORIPARAZIONI - portafoglio
clienti acquisito - attrezzature
complete - garantita assistenza

ZONA OLTREPO’ COLLINARE (PV) a circa km 66
da Milano vendiamo nuda proprietà di
splendida RESIDENZA di CAMPAGNA dei primi
‘800 parzialmente ristrutturata con annessa
piscina - ideale come 2’ casa, agriturismo, resort
etc. con 12.500 mq di giardino piantumato e
prato - superficie coperta circa mq. 2.000
ampliabili - proposta unica nel suo genere

Vendiamo MERCATO
di LEGNANO (MI) SABATO POSTAZIONE di mq 9,50 x 4,80 mq
SETTORE ALIMENTARE in posizione
ottimale di forte passaggio richiesta minima

Vicinanze
LEGNANO/BUSTO ARSIZIO (MI)
in centro paese vendiamo BAR
RICEVITORIA LOTTO + GIOCHI - ottimi
aggi incrementabili - affitto nuovo ideale per conduzione familiare

31130

13857

31153

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

13643

SOCIETÀ ITALIANA operante nello SVILUPPO SOFTWARE con
SISTEMA QUALITÀ ISO 9001 CERTIFICATO da oltre 12 anni
specializzata in SOLUZIONI WEB-BASED, PIATTAFORME
E-COMMERCE, CREAZIONI APP IOS/ANDROID con esperienza
ultradecennale - collaborazioni con grandi gruppi settore
bancario, universitario ed editoriale con piattaforme gioco
calcio e del motorsport (formula 1 ed altro) garantendo
collaborazione di lunga durata nell’ambito di un allargamento
e sviluppo nuove aree/settori - valuta proposte di partnership
per l’acquisizione quote di minoranza o maggioranza del
pacchetto societario rivolto a imprenditori che sfruttando il
know how intendano diversificare i propri investimenti
incrementando il proprio business
13668

13858

31170

TORINO si valuta vendita AZIENDA
storica con marchio nazionale
operante nel settore PRODUZIONE e
VENDITA ARREDAMENTO e ARTICOLI
per ASILI - fatturati incrementabili affare unico - trattative riservate
in sede

13805

ADIACENTE MILANO IMPORTANTE
CITTADINA vendiamo nuova
PESCHERIA RISTORANTE
completamente attrezzata ed
arredata a nuovo - posizione ottimale
con tavoli anche esterni
ideale per famiglia

13859

SARONNO (VA) vendiamo AZIENDA
MECCANICA LAVORAZIONI CONTO
TERZI - consolidato portafoglio clienti
ed importanti utili da bilancio attrezzature completissime eventualmente con IMMOBILE

31295

31319

CUCCIAGO (CO)
vendiamo IMMOBILE ad uso commerciale
EX SUPERMERCATO completamente
a norma ed in ottima posizione
superficie coperta circa 1.435 mq
ampliabili di ulteriori 500 mq
proposta unica nel suo genere

31356b

ROMA PROVINCIA
vendesi storica attività di
FERRAMENTA
ottima posizione - ottimo cassetto ampio parcheggio

13671

13818

VIGEVANO (PV) adiacente PIAZZA ABBIATEGRASSO (MI) principale via di
DUCALE cedesi avviato NEGOZIO passaggio in pieno centro storico cedesi
avviato NEGOZIO di ACCESSORI e
di ACCESSORI e ABBIGLIAMENTO
ABBIGLIAMENTO (affermato
(affermato monomarca in
monomarca in franchising in forte
franchising in forte espansione) espansione) - modica richiesta
modica richiesta - sicuro
sicuro investimento lavorativo
investimento lavorativo
31221

PROVINCIA CUNEO - cedesi per ritiro attività
lavorativa (pensione) storica AZIENDA
COMMERCIO INGROSSO e DETTAGLIO ARTICOLI
TERMOIDRAULICA - unica gestione ultra
trentennale - clientela fidelizzata artigiani
installatori e privati - IMMOBILI di PROPRIETÀ
di ampie superfici (circa mq. 900) eventuale
appartamento - canone di affitto favorevole ottima opportunità per gruppi del settore
o giovani imprenditori - richiesto solo valore
di magazzino
13823

BRUGHERIO (MB)
IMPORTANTE CITTÀ DELLA BRIANZA
cedesi splendida PIZZERIA RISTORANTE storica ATTIVITÀ di RISTORAZIONE 80 coperti sale climatizzate RISTOPUB ubicata in immobile
interamente accessoriata e arredata completamente indipendente
forno a legna/gas (rotante)
e a norma - 200 posti climatizzati
impianti a norma - ottimo fatturato su 2 livelli + parte esterna - valuta
sicuro investimento lavorativo per
proposte cessione totale/parziale
nucleo familiare
60/40% quote società
13866
13867

31222

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

ROMA PROVINCIA
vendesi ATTIVITÀ di
TERMOIDRAULICA con relativo
IMMOBILE di competenza
situato in posizione strategica
trattative riservate

13593

LUGANO (TICINO - SVIZZERA) cedesi prestigioso Proponiamo vendita ATELIER dove vengono
prodotti PROTOTIPI di BORSE ALTO LIVELLO
BAR RISTORANTE BIRRERIA TAVOLA CALDA
da SFILATE - corredate da specifiche per la
completamente arredato
e attrezzato circa 200 posti - posizione
lavorazione oltre alla produzione forte
strategica - importante cifra di affari
di collaborazione con stilisti esclusivi
canone di locazione con contratto decennale
nazionali ed esteri - fatturato annuo oltre
- numerosi posteggi nelle vicinanze
€ 1.000.000 in aumento - oggetto unico nel
richiesta adeguata al valore 13695
suo genere dettagli in sede 13696

www.generalcessioni.it

PROVINCIA di MILANO
cediamo da trasferire AZIENDA di
CARPENTERIA METALLICA conto terzi
con attrezzature completissime
richiesta modicagarantita assistenza
si cede per mancato ricambio
generazionale

PUGLIA SOCIETÀ SRL
attiva da oltre 50 anni nella
DISTRIBUZIONE di COMPONENTI
MECCANICI INDUSTRIALI sia in Italia
che all’Estero - circa 9 milioni di euro
fatturato annuo - valuta inserimento di
PARTNER INDUSTRIALI/JOINT-VENTURE

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
garantendo affiancamento anche prolungato sicuro investimento per giovani o azienda similari che
abbia bisogno di consolidare il fatturato
30904

BRIANZA(MB) nel centro di importante
cittadina vendiamo eventualmente con
IMMOBILE di circa mq. 500 + mq. 300 cortile
volumetria edificabile residenziale storica
ATTIVITÀ di OFFICINA MECCANICA AUTO attrezzature complete - si valuta anche
eventualmente affitto dell’immobile

31247

31278

13827

PROVINCIA di COMO vicinanze Svizzera zona

BOLLATE (MI) posizione facilmente raggiungibile collinare turistica a circa 10 km dal lago vendiamo
con primarie arterie di comunicazione
anche separatamente 2 splendide PROPRIETÀ:
vendiamo CAPANNONE INDUSTRIALE di circa 1)RISTORANTE con ABITAZIONE in costruzione tipica
in perfetto stato di manutenzione con TERRENO
3.000 mq coperti con soprastanti 1.500 mq di
edificabile per circa 10.000 mq
UFFICI in parte affittato a reddito ad AZIENDA
2) splendida VILLA D’EPOCA B&B di lusso con
MULTINAZIONALE - affittiamo circa 1.500 mq
PISCINA e PARCO TERRENO di circa 6.000 mq
entrambi con panorama su colline - per le loro
CAPANNONE con circa 300 mq UFFICI - ottime
caratteristiche si ritengono proprietà uniche
condizioni generali dotato di ribalta
nel loro genere
31244

13830

30965

MENAGGIO (CO) posizione di fortissimo
passaggio vendiamo NEGOZIO
ALIMENTARI SALUMERIA CARNI
ENOTECA con avviamento
ultraventennale - clientela
fidelizzata - ottimi incassi dimostrabili
ideale per nucleo familiare

BERGAMO CENTRO cedesi avviata attività in
CESANO MADERNO (MB) posizione di forte
In nota località della PROVINCIA
FRANCHISING di COMMERCIO CARTUCCE e
passaggio adiacente istituti scolastici cedesi di LODI cedesi avviatissimo BAR RISTORANTE
TONER rigenerati, compatibili e originali e di splendido RISTOPIZZA - locale completamente
con ampio spazio interno ed esterno
molteplici altri servizi inerenti al settore
nuovo e a norma - 40 posti climatizzati e grande APPARTAMENTO
forno a legna ed elettrico - cucina attrezzata
locale perfettamente strutturato con
attività ben strutturata con consolidata
contratto valido 10 anni con canone modico
arredi ed attrezzature in ottime condizioni
clientela e buon volume d’affari
richiesta irrisoria per altri impegni lavorativi
d’uso e manutenzione - garantito ottimo
documentabile - richiesta estremamente
sicuro investimento per nucleo familiare
investimento lavorativo
vantaggiosa
31330
31339
31342
31350
31351
A 15 km dall’uscita autostradale
In nota località dell’HINTERLAND MILANESE
GRAVELLONA TOCE (VB)
VIGEVANO (PV) cedesi per anzianità
MILANO
Vicinanze LEGNANO (MI)
di
ARONA
(NO)
ma
PROVINCIA
di
VERCELLI
(MI)
cedesi
avviato
e
grande
in posizione centrale e angolare per
splendido NEGOZIO ABBIGLIAMENTO
adiacente stazione di Lambrate in
in centro paese vendiamo con
vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE di circa
BAR TABACCHI con annessa TRATTORIA molteplici impegni lavorativi vendesi o
UOMO con parcheggio - 120 mq con
posizione ottimale ben visibile vendiamo attività ottimamente strutturata con arredi
avviamento ventennale attività di
11.000 mq + circa 2.000 mq di UFFICI gestione a riscatto di nuovissima
completamente attrezzata ed arredata ed attrezzature in perfette condizioni d’uso
CARTOLERIA ARTICOLI per UFFICIO e
capannone dotato di carroponte, zona
ampie vetrine - ottima visibilità ROSTICCERIA GASTRONOMIA
e manutenzione - possibilità acquisto di
uffici di prestigio - attualmente utilizzato
a nuovo GIOIELLERIA OREFICERIA
REGALISTICA di 100 mq con 3 vetrine posizione e superfici polivalenti
ottimamente attrezzata ed
adiacente e grande ABITAZIONE su 2 livelli da AZIENDA MECCANICA - per le sue
OROLOGERIA - ottimo avviamento clientela acquisita - possibilità
ideale per società di franchising con elegantemente arredata - affare irripetibile
garantito ottimo investimento lavorativo
caratteristiche si ritiene idoneo per
ideale per qualsiasi utilizzo
incremento fatturato con rete vendita
marchi prestigiosi
per
investimento lavorativo 31358
ed immobiliare
molteplici utilizzi
31357
31362
31363
31366
31375

MILANO vendiamo eventualmente
BRIANZA (MB - MI) vendiamo
MILANO zona CITTÀ STUDI
LUINO (VA)
PROVINCIA di NOVARA
con IMMOBILE AZIENDA settore
OFFICINA MECCANICA attrezzata vendiamo ENOTECA BIRRERIA
vendiamo storica PIZZERIA
MANUTENZIONE
ed
ASSISTENZA
IMPIANTI
posizione centralissima e pedonale
specializzata in restauro auto d’epoca
STUZZICHERIA - arredamento
RISTORANTE con elevati incassi
di CONDIZIONAMENTO - elevata e
e vendita di ricambi nuovi e usati
cedesi splendido NEGOZIO CAFFE’ nuovo e molto curato nei dettagli consolidata clientela con ottimo
attività con lavoro in incremento ed dimostrabili - posizione centralissima portafoglio contratti - esclusivista primari anche online - consolidato portafoglio
e TISANE - ottimo investimento
di
grande
passaggio
e
visibilità
clienti costituito anche da
ulteriormente sviluppabile - ideale
marchi internazionali - utili in continua
lavorativo per giovani imprenditori
90 posti interni + 40 esterni
crescita
concessionari - richiesta minima
per conduzione familiare
31338

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
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AOSTA PROVINCIA ALTA VALLA ZONA
CILENTO ZONA PALINURO (SA)
ROMA PROVINCIA
vendiamo bellissimo AGRITURISMO con
INTERSCAMBIO
ROMA PROVINCIA
importante LOCALITÀ COSTIERA
RISTORANTE ed AZIENDA AGRICOLA
vendesi splendida STRUTTURA
vendesi avviatissima SCUOLA MATERNA
vendesi BAR TABACCHI LOTTO
ANNESSA con produzione di salumi e
adibibile scopo
con relativo immobile di competenza formaggi, FATTORIA DIDATTICA - struttura
SUPERENALOTTO SNAI
ARTIGIANALE/SERVIZI/INDUSTRIALE
perfette condizioni - ampio parco
organizzata anche per matrimoni ed
avviamento ventennale - incassi
rifinita lussuosamente con annesso
posizione strategica
eventi – prezzo interessante in quanto
importanti - trattative riservate
appartamento - trattative riservate
si vende anche IMMOBILE 12950
13238
12928
13134
PUGLIA - SALENTO - GALLIPOLI (LE)
PROVINCIA di RIMINI - SRL specializzata
PROVINCIA di TORINO - località a pochi
PUGLIA - CONVERSANO (BA)
cedesi AGRITURISMO mq. 1.000 superficie
in PRODUZIONE di PRODOTTI da FORNO
minuti dalle principali vie di comunicazione
RISTORANTE di circa mq. 700 - in
coperta su 3,5 ettari ULIVETO e FRUTTETO
DOLCI e SALATI con vendita all’ingrosso
- causa trasferimento estero si vende
immobile storico - arredato in
6 CAMERE (15 posti) - RISTORANTE 40 coperti
e al dettaglio esamina la cessione di
CAPANNONE + AZIENDA MECCANICA
interni + 200 esterni - piscina scoperta quote societarie o le singole vendite di stile rustico - circa 400 coperti interni e
operante
nel settore SALDATURA con
impianto fotovoltaico 20 kw - impianto di
rami aziendali - opportunità di sicuro
100 esterni - giro d’affari € 450.000 annui
PUNTATRICI - investimento sicuro
osmosi per la purificazione delle acque interesse per società del settore o per
valuta
proposte
di
cessione
trattative riservate in sede
pozzo artesiano - valuta proposte 13516
dinamici nuclei familiari
VENDITA AZIENDE
13520
13539
13564

TOSCANA CARRARA
PROVINCIA di ROMA
LOMBARDIA PROVINCIA di MILANO TOSCANA
TOSCANA
zona artigianale vicinanze banca e altre
avviata LAVANDERIA INDUSTRIALE
vendiamo causa mancato ricambio
immediate vicinanze porto di forte
nel comune di CAPANNORI (LU)
aziende valutiamo vendita DUE
bene attrezzata - organizzata per erogare impatto turistico - su viale centrale alta generazionale storica AZIENDA MECCANICA
CAPANNONI di 300 mq cad. oltre ad area
vendiamo attività di
servizi a 360 gradi - ottimizzata
PRODUZIONE DISPOSITIVI di SICUREZZA
viabilità proponiamo vendita
di 800 mq - all’interno si svolge ATTIVITÀ di
sui costi - personale qualificato - buon
EDICOLA CARTOLERIA ARTICOLI
fatturato - buona redditività - possibilità di BAR PASTICCERIA con incassi importanti per INDUSTRIA PETROLCHIMICA con relativo REGALO CON SISAL PAY - buoni ricavi AUTORIPARAZIONI super attrezzata e vari
IMMOBILE - circa 250 clienti Italia
carri attrezzi del valore di oltre € 150.000,00 e dehors - ottima opportunità causa
ulteriore sviluppo – richiesta interessante consolidati da attività storica
ottima opportunità causa trasferimento
e 250 estero - ottimo fatturato
vendesi per motivi personali
trasferimento
13709
13732
13758
13778
13793
13762

MILANO
zona Forze Armate cedesi avviato
PANIFICIO ultradecennale
ottimamente attrezzato ed arredato ottimi incassi - ulteriore potenzialità
di crescita

TRA ALESSANDRIA E ACQUI TERME
vendesi stupenda STRUTTURA ALBERGHIERA
di ampie superfici polivalenti - completa di
licenze/autorizzazioni/arredi e attrezzature con ampio parcheggio e giardino privato località di richiamo turistico/religioso richiesta inferiore al valore di perizia

13843

02.39215804

02.39261191

in Alternativa srl - MILANO
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