TORTORETO (TE)
zona Acquapark si esamina la vendita di esclusivo ed
ineguagliabile COMPLESSO IMMOBILIARE idoneo alla logistica
industriale o per attività di produzione, assemblaggio e
lavorazioni diversificate ma anche per l’inserimento di
autoconcessionarie multipiano ecc. - contesto prossimo alla
creazione di ulteriori strade di comunicazione confinanti con
l’area in oggetto ubicata a circa 6 km dal casello autostradale investimento difficilmente riproponibile e di sicuro interesse
31060

AZIENDA LEADER specializzata in TECNOLOGIE e SOLUZIONI
INFORMATICHE ad alto valore aggiunto - caratterizzata da un know
how specifico e ineguagliabile rivolto alla sanità pubblica e privata portafoglio clienti costituito dalla totalità delle aziende sanitarie presenti
in due regioni italiane con percentuale di insoluti pari allo zero redditività costante e di sicuro interesse - sede operativa di estremo
prestigio con bassissimi costi di affitto - staff selezionato - causa
mancanza di ricambio generazionale si esamina la vendita totale garantendo un affiancamento di lunga durata - prezzo di vendita
dilazionabile - offerta imperdibile per società del settore ma anche per
società di settori paralleli
13630

Da 35 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

02.39215804

02.39261191

13462

31111

31132

ITALIA
STRADA STATALE VERCELLI-CASALE MONFERRATO
posizione ottimale - società proprietaria esamina
proposte di VENDITA o AFFITTO di prestigioso
IMMOBILE INDUSTRIALE di recente costruzione e di
superfici polivalenti - dettagli in sede

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

IMPORTANTE GRUPPO
ci ha incaricato di vendere anche separatamente le seguenti PROPRIETÀ:
1) LEGNANO (MI) TERRENO INDUSTRIALE di circa 11.500 mq con soprastanti IMMOBILI per totali 6.000 mq coperti
2) CERRO MAGGIORE (MI) TERRENO DI SERVIZIO EDIFICABILE PRODUTTIVO/COMMERCIALE di circa 11.650 mq
3) CERRO MAGGIORE (MI) TERRENO DI SERVIZIO EDIFICABILE PRODUTTIVO/COMMERCIALE di circa 12.621 mq
4) CERMENATE (CO) TERRENO EDIFICABILE COMMERCIALE
5) MIRA (VE) TERRENO AGRICOLO di circa 29.500 mq
6) SPELLO (PG) TERRENO EDIFICABILE di circa 10.000 mq con progetto approvato per FABBRICATO AD USO
COMMERCIALE di circa 1.500 mq
7) CORCIANO (PG) IMMOBILE COMMERCIALE di circa 930 mq
8) VILLORBA (TV) IMMOBILE COMMERCIALE di circa 7.822 mq
9) MENDRISIO – SVIZZERA IMMOBILE COMMERCIALE di circa 5.000 mq su 5 piani
10) CEVA (CN) IMMOBILE COMMERCIALE di circa 1.264 mq su 4 piani.
È preferibile richiesta e contatti per iscritto ai seguenti: e-mail info@cogefim.it - info@generalcessioni.it

TRA ALESSANDRIA e NOVI LIGURE (AL)
prestigiosa e storica attività di FLORICOLTURA con varie
produzioni - serre attrezzate per oltre 3.000 mq
casa coloniale di 900 mq con rifiniture lussuose
area totale di proprietà 30.000 mq corpo unico
vendesi a prezzo molto inferiore al valore di perizia
si esaminano pagamenti con eventuali permute
immobiliari
13546

13574

MILANO affermata e rinomata SOCIETÀ ITALIANA
operante nel SETTORE della PROGETTAZIONE e REALIZZAZIONE
di RETI di TELECOMUNICAZIONE e distribuzione apparati di
NETWORKING con parco clienti attivi di primissimo livello,
prevalentemente nel SETTORE FERROVIARIO, valuta concrete
proposte per la cessione dell’intero pacchetto societario e
immobiliare garantita massima riservatezza

31088

TOSCANA
LIGURIA RIVIERA LEVANTE (GE)
TOSCANA - NEGOZIO
nota
località
turistica
in
PROVINCIA di LIVORNO in zona
inserita in borgo storico a pochi passi dal mare con
storico di oltre 50 anni della PIANA FIORENTINA con
pedonale adiacente lungomare proponiamo tipico
primato di bandiera blu proponiamo in vendita
immobile di circa mq. 190 dove si svolge attività di
RISTORANTE PIZZERIA arredato da 5 anni elegante e
GELATERIA con oltre 26 carapine doppie,
FERRAMENTA COLORIFICIO ARTICOLI REGALO e
moderno - menù medio/alto - 100 posti interni oltre a 20
3 temperature variabili - attrezzata con celle per la in dehors - IMMOBILE di proprietà - valutiamo vendita anche
CASALINGHI - valuta proposte vendita attività ed
conservazione di 108 carapine - ottima opportunità della sola attività - ottima opportunità per posizione e crescita
immobile - possibilità di allargamento tabelle - ottima
per posizione su piazza di riferimento turistico
opportunità per posizione centrale ed incremento futuro
ricavi attivando apertura anche a pranzo
BASSO LAZIO
vendesi avviatissima AZIENDA
PRODUZIONE ELASTOMERI - NEOPRENE
ESPANSO ottimamente introdotta enti
pubblici e privati - azienda trasferibile
ovunque - trattative riservate
13456

BASSANO DEL GRAPPA (VI) SRL
cede in ottima posizione
commerciale stupenda
GIOIELLERIA
ultraventicinquennale molto
conosciuta

VENETO
affermata TESSITURA molto bene
attrezzata - IMMOBILE di PROPRIETA’
di mq. 1.200 su area di mq. 4.000 importanti clienti - impostata sull’alta
specializzazione e sulla flessibilità esamina proposte di cessione

Siamo stati incaricati di valutare la
ITALY - PROVINCIA di BERGAMO
vendita totale di AZIENDA MADE IN
COMPLESSO CHIMICO INDUSTRIALE
ITALY con proprio brand settore
di 15.000 mq di cui 4.000 mq coperti
MAGLIERIA - elevato know how
con possibilità di espansione - soggetto
a normativa Seveso (EX ART. 5.3) aziendale - 2 prestigiosi punti vendita
integrata ambientale (AIA)
autorizzazione
opportunità unica di investimento
dedicato
alla
PRODUZIONE di INTERMEDI
commerciale/immobiliare
CHIMICI
esamina
proposte di cessione
garantita assistenza
31127
31054

ROMA CITTÀ
in quartiere storico vendesi
RISTORANTE TIPICO
molto noto con ottimo cassetto
incrementabile - trattative riservate

Nel centro cittadino di nota località
della PROVINCIA di BRESCIA cedesi
importante IMMOBILE ARTIGIANALE e
TERZIARIO di oltre 1.700 mq coperti su
area di circa 2.000 mq - possibilità di
cambio destinazione d’uso a residenziale
e/o commerciale - garantito ottimo
investimento immobiliare

13545

13578

13592

31136

PERUGIA si esamina la cessione di storica
PROVINCIA di MILANO
TOSCANA
GIOIELLERIA e relativo IMMOBILE di PREGIO con stupendo RISTORANTE di 170 coperti - unico
nota località turistica in PROVINCIA
metratura idonea all’inserimento di attività
nel suo genere - struttura polivalente con
commerciali diversificate - si valuta inoltre la
di SIENA vendiamo tipica TRATTORIA
arredamento ed impianti di qualità e pregio vendita o l’affitto di un ulteriore NEGOZIO
TOSCANA posizionata nella zona
attiguo e di ulteriori vani ad uso ufficio ubicati
struttura indipendente con ampi parcheggi
pedonale
del centro storico - ottimi
nel medesimo stabile - ampio parcheggio
ed un incredibile bacino d’utenza - buoni
comunale antistante - opportunità imperdibile
profitti in aumento - ottima opportunità
incassi
con
possibilità
di
notevole
incremento
per società immobiliari o per imprenditori
per la particolare posizione del dehor
cedesi ad imprenditori molto attenti
anche orientali
13513

CALABRIA - PRAIA A MARE (CS)
in posizione collinare fronte mare panoramico COMPLESSO TURISTICO
composto da HOTEL 68 camere - RISTORANTE - piscine sale congressi e
160 APPARTAMENTI MONO e BILOCALI - la struttura è allo stato grezzo
completato per 80% - valuta proposte di cessione totale

13623

31094

31137

CITTÀ SANT’ANGELO (PE) adiacente casello autostradale
vendiamo UNITÀ IMMOBILIARE di oltre 2.400 mq costituita da
CAPANNONE provvisto di 23 porte di carico elettrificate, UFFICI ed
ampio APPARTAMENTO - area asfaltata di 7.000 mq ulteriormente
edificabile per mq. 2.500 - proposta idonea per svariate
destinazioni d’uso anche commerciale - posizione di estrema
rilevanza
31122

CARAMANICO
TERME- IMMOBILE
(PE)
BASILICATA
- MATERA SASSI
vendiamo
STRUTTURA ALBERGHIERA
di mq.e1.000
vocata
mq.
500 completamente
ristrutturato arredato
attrezzato
per
RISTORAZIONE
- viene internazionale
consegnato ex novo
- previsto
ad un turismo
- 38 posti
lettointernamente
- vista
LOUNGE
BAR e fronte
BOUTIQUE
- situato
neidedicato
sassi ipogeialla
offreristorazione
una location
panoramica
terme
- vano
unica
e caratteristica
posizione
unica
storica
gestione -con
possibilità
di panoramica
ampliamento
a su
mt.terreno
50 dal punto
di
partenza
del
flusso
turistico
consegna
nelle vicinanze con edificazione in servizi
prevista
da maggioper
2018
- gestione
13451
13482
complementari
l’albergo

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
13518
di lunga durata

Immediate vicinanze CASALE MONFERRATO (AL)
in splendido borgo collinare zona Unesco cedesi
avviatissimo BAR RISTORANTE con PRODUZIONE
PASTICCERIA e PASTA FRESCA ubicata in unico centro
polisportivo comunale - sicuro investimento lavorativo per
nucleo familiare - possibilità di alloggio adiacente
31125

ANCONA
posizione centrale e strategica vendiamo
LABORATORIO ARTIGIANALE con superficie catastale
di 334 mq. - IMMOBILE adattabile a svariati
meccanismi di impresa anche commerciali 13449
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

30895

MILANO ZONA ISOLA cedesi avviato
BAR TAVOLA FREDDA - locale ottimamente
strutturato spazioso, arredi ed attrezzature in
ottime condizioni d’uso e manutenzione garantito ottimo investimento lavorativo 31135

PINETO (TE) vendiamo affermato e rinomato BAR GELATERIA
impostato per servizi diversificati diurni e serali - locale provvisto
di salette interne e ampio dehor in posizione esclusiva apertura annuale con forte incremento stagionale - basso
costo d’affitto - unica e storica gestione priva di ricambio
generazionale - si garantirà un adeguato affiancamento
nella fase di avvio - acquisto ottimale per società del settore
o per nuclei familiari
13533

31084

13552

CAMPANIA PROVINCIA di NAPOLI
avviata e consolidata AZIENDA di
RIVENDITA ELETTRODOMESTICI
e RICAMBI con proprio marchio e
rete di punti vendita cedesi quote
per ulteriore ampliamento

31119

13569

AZIENDA LEADER SPECIALIZZATA
in TRASPORTI ESPRESSI su GOMMA di ABBIGLIAMENTO
e ACCESSORI - avviata negli anni 90 - circa 180.000
spedizioni annue - oltre 400 clienti attivi
fatturato di € 6.000.000,00 circa - assenza totale di
situazioni debitorie - esamina la vendita di quote
societarie pari al 100% con IMMOBILE di
appartenenzaa

13387

VENETO - AZIENDA
ultraventicinquennale di PRODUZIONE PANE DI
www.generalcessioni.it
QUALITÀ - impostazione artigianale/industriale
50 tipi di pane di varie pezzature - bene attrezzata buona redditività cedesi causa mancato ricambio
generazionale
VENDITA AZIENDE

13628

ITALY - CHIOGGIA (VE)
importante ALLEVAMENTO di VONGOLE VERACI,
tenuto molto bene, importanti incassi - produzione
di circa 900 ql. di prodotto con possibilità di ulteriore
notevole incremento ricerchiamo socio o cediamo
al miglior offerente

31038

LIGURIA
nota località turistica RIVIERA DI LEVANTE (GE)
direttamente sulla passeggiata fronte mare con ampia
disponibilità di parcheggio proponiamo la vendita di
BAR RISTORANTE con la caratteristica di servire spiedini
di carni ovine - indicato per gli apericena e cocktail ottima opportunità per la posizione invidiabile

31110

PADOVA
cedesi al miglior offerente
ATTIVITA’ ALBERGHIERA di 65 camere posizione centrale - buon fatturato contratto d’affitto buono

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

13627

13593

BERGAMO PROVINCIA
TOSCANA (MS)
ZONA SOTTO IL MONTE - cedesi anche
in bellissimo e noto borgo medioevale
separatamente bellissimo BAR TAVOLA
dove vengono organizzati oltre 30 eventi
CALDA con CUCINA + prestigioso e
di diverse tipologie proponiamo la vendita
grande RISTORANTE PIZZERIA strutturato di TIPICA TAVERNA a tema medioevale con
in immobile indipendente con ampio
IMMOBILE di proprietà - possibili trattative
giardino, parcheggio privato e
separate tra immobile e ramo aziendale sovrastante possibilità di B&B e/o
ottima opportunità per particolare
appartamento privato
proposta unica nel suo genere 31154
13615

PROVINCIA di TREVISO cedesi stupendo
RISTORANTE di 1.200 mq con 350 posti
interni - ottimamente arredato - parco
di 8.000 mq con piante e cascate,
parcheggio di 3.800 mq + 2 appartamenti
di 170 mq e 140 mq - ottima struttura
polivalente utilizzabile anche per un uso
diverso - richiesta molto interessante
31104

TORINO CENTRO
zona esclusiva si vende
BAR RISTORANTE CAFFETTERIA
con dehors su nota piazza avviatissimo affare unico
trattative riservate

13507

PUGLIA - SAVELLETRI DI FASANO (BR) - ANTICA MASSERIA completamente
ristrutturata e adibita a GUEST HOUSE con 9 unità abitative indipendenti arredate
ottime rifiniture - hall, reception, parcheggio esterno, piscina a sfioro, dehors per
la colazione (40 posti), parco piantumato e agrumeto - bar esterno e locali
cucina 40 posti letto - mt. 500 dal mare - terreno circostante 6,5 ettari con 200
alberi ulivi secolari - valuta proposte di cessione
13588

PUGLIA - PROVINCIA di BARI - AZIENDA METALMECCANICA produzione
ed installazione attrezzature ed impianti per: molini, mangimifici, panifici
e pastifici, stoccaggio, macchine ausiliarie - presente sul mercato italiano
ed internazionale da oltre 55 anni - fatturato medio annuo € 6.000.000 valuta proposte di cessione totale e/o parziale
13560

ZONA OLTREPO’ (PV) circa km 66 da Milano vendiamo nuda proprietà
di splendida RESIDENZA ANTICA parzialmente ristrutturata con annessa
piscina ideale per agriturismo/ resort - superficie coperta circa mq.
2.000 ampliabili - proposta unica nel suo genere - eventuali terreni
annessi

TORINO in zona centrale di prestigio per motivi familiari
si vende urgentemente SALONE PARRUCCHIERE di ampie metrature,
circa 200 mq - avviamento di un anno, arredamenti
e interni nuovi - affare unico introvabile

Rinomata cittadina a SUD di TORINO in contesto facilmente raggiungibile
SANREMO CENTRO (IM) a due passi dal porto antico
dalle principali vie di comunicazione si vende per motivi familiari
e a 400 mt dal Teatro Ariston per motivi familiari si vende
avviatissimo RISTOPUB - ampie metrature - 80 coperti + dehor avviato BAR TRATTORIA con clientela assodata - ampia cucina arredamento ed attrezzature rinnovate e a norma - finiture in stile moderno
dehor su via di forte passaggio - affare unico
“urban” orario di apertura ampliabile - affare unico
31066
31092

ITALIA - LAGO MAGGIORE SPONDA PIEMONTESE (VB) famosissima LOCALITÀ
LECCO posizione invidiabile di grande traffico e visibilità vendiamo
IMMOBILE INDUSTRIALE/ARTIGIANALE con superficie coperta di circa 2.500 TURISTICA di RICHIAMO INTERNAZIONALE ubicato fronte lago vista Isole Borromee
- grazioso RISTORANTE DI NICCHIA - elegantemente arredato e corredato con
mq + PALAZZINA UFFICI di circa 300 mq e AREA SCOPERTA di 3.000 mq mobili di pregio e immobile completamente ristrutturato nei minimi particolari doppio ingresso carrabili - per la sua ubicazione di ritiene idoneo per
vendesi attività con immobile per raggiunta età pensionabile - sicuro
investimento lavorativo/immobiliare per coppia imprenditori
molteplici utilizzi anche commerciali con possibilità di ampliamento 31106
13441

Causa prossimo trasferimento zona
EPOREDIESE (TO) su strada provinciale di forte passaggio si
vende avviato BAR CAFFETTERIA TAVOLA CALDA
ampie metrature e parcheggio - posizione unica

CAMPANIA ISCHIA (NA)
cedesi storico ed affermato
ALBERGO sul MARE
con ottimo fatturato consolidato

in Alternativa srl - MILANO

www.cogefim.com - info@cogefim.it

VUOLE
A C Q U I S TA R E / V E N D E R E
UN’A ZIEN DA UN I MM OBILE?
R I C ER CA R E SO CI

PROVINCIA di COMO adiacente ERBA in zona turistica
vendiamo IMMOBILE COMMERCIALE di circa 1.000 mq
ampliabili situato sulla provinciale in posizione di grande
passaggio e visibilità - ideale anche per casa di
cura/turistico alberghiero/residenziale
13551

PUGLIA CERIGNOLA (FG) ALBERGO con 47 camere RISTORANTE con 250 coperti, BAR interno ed esterno,
STAZIONE di SERVIZIO (pompa bianca) - circa 2.200
mq piano terra + 3 piani e piazzale di 8.000 mq parzialmente ristrutturato - prospicente SS 16 bis valuta proposte di cessione
30919
In una delle zone più importanti di MILANO
cedesi ad un ottimo prezzo IMMOBILE di 400 mq
utilizzabile come UFFICI/ATTIVITÀ di SERVIZI
in ottimo contesto condominiale

31108

Cediamo ATTIVITA’ con PROPRIO MARCHIO
ultracentenario di fama nazionale specializzata in BELLE
ARTI e RESTAURO - articoli ricercatissimi ed esclusivi
proposti in punto vendita di oltre 400 mq con annesso
COLORIFICIO generico

13636

TREVISO
CAMPANIA - CASERTA ZONA TREDICI
(Strada Terraglio) GELATERIA ARTIGIANALE
(nuovo- bene
policlinico)
ATTIVITÀ
COMMERCIALE
di qualità
attrezzata
- ottimo
bacino d’utenza
strada diLOCALE
enormedipassaggio
con annesso
circa mq. 220
adatta a 2 persone cedesi ad un prezzo irripetibile

13241
31087

FORLI’ (FC) causa motivi personali vendiamo prestigiosa
ed ineguagliabile attività di ABBIGLIAMENTO DONNA
MULTIBRAND su CAMPIONARIO - attività già affermata
anche per le vendite e-commerce - posizione centrale clientela di fascia medio/alta in costante crescita minimo investimento - affiancamento garantito 31145

VIGEVANO (PV) trentennale attività di CARTOLERIA clientela fidelizzata circa 1.000 studenti fidelizzati adiacente scuole, asilo, poste e tabaccheria cedesi
a prezzo interessante garantendo adeguato
affiancamento - ottima opportunità di lavoro
redditizio
31142
IN NOTA LOCALITÀ PROVINCIA di BERGAMO cedesi
avviatissimo MINIMARKET AFFILIATO CRAI ottimamente strutturato - conduzione ideale per
nucleo familiare - garantito ottimo investimento
lavorativo
13614

CARONNO PERTUSELLA (VA)
adiacente statale Varesina
vendiamo in zona artigianale
CAPANNONE di circa 160 mq ottime condizioni di manutenzione
vero affare anche come
investimento a reddito 31117

31133

31130

Prestigiosa LOCALITA’ TURISTICA in PROVINCIA di IMPERIA
direzione confine francese - si vende per motivi familiari
avviatissimo locale PIZZERIA RISTORANTE su via aurelia a mt. 100
dal mare e mt. 50 dalla pista ciclabile - affare unico
- trattative riservate
13635

SASSOFERRATO (AN) vendiamo 48 ha perfettamente
recintati a ridosso del Paese - posizione dominante tartufaie irrigate - bosco con daini liberi
terreno agricolo fronte Paese - impianto telecamere
imp. fotovoltaici x 68 kw. ottima resa x 14/15 anni
tettoie mq. 50 - villa mq. 200 arredata 13468
MILANO adiacenze MALPENSA ricerchiamo

PROVINCIA di MONZASOCIO
BRIANZA
- DI CAPITALE per AZIENDA
OPERATIVO
RISTORANTE ULTRATRENTENNALE
specializzata in PRODUZIONE e MANUTENZIONE FORNI
INDUSTRIALI
elevato know how aziendale con fatturato
di 140 coperti interni
+ 40 -esterni
aventePARCO
ampio margine
di crescita - clientela costituita
all’interno dello stupendo
VALLE
da aziende multinazionali
13631
13527
LAMBRO - IMMOBILE
di PROPRIETÀ
MILANO OVEST adiacente polo fieristico
RHOsapientemente
- PERO società cede prestigioso
e
ristrutturato
nella parte
Cedesi SRL
storico RISTORANTE PIZZERIA ristorante
e(struttura,
predisposto
per l’attivazione
completamente
nuovo
arredi
certificata
ISO e intestataria delle seguenti SOA con
ed attrezzature) - posti 110 climatizzati di CAMERE
parte
superiore
- cl. VIII - OG3 cl. III - OG6 cl. III giardino
e dehor 35 postinella
scadenza
2020 - OG1
parcheggio interno ed esterno - ottima
OG8
III bis - OG XI cl. II - al miglior offerente
esamina
proposte
di
cessione
visibilità su strada
di forte passaggio
SARDEGNA NORD OCCIDENTALE
GOLFO ASINARA tra CASTELSARDO e ISOLA
ROSSA (SS) a circa 40 minuti da aeroporto
Olbia - Costa Smeralda proponiamo
COMPLESSO TURISTICO RICETTIVO di tipo
misto “Camere - Appartamenti” - circa 100
posti letto - RISTORANTE circa 500 posti piscina - nuova costruzione ottimo investimento

clientela storica
31035
Vicinanze STRESA (VB) lago Maggiore
zona collinare panoramica vendiamo
caratteristico RISTORANTE con attività
quarantennale - circa 50 posti
con giardino estivo - piccola abitazione
soprastante - ideale per famiglia
ottimi incassi incrementabili
ideale per chiunque volesse trasferirsi in
località di pregio paesaggistico
parcheggio privato 31118

SARDEGNA - HINTERLAND CAGLIARI
proponiamo cessione AZIENDA
importante brand settore
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO - attività
operativa dal 2012 con due PUNTI
VENDITA in città di cui uno in centro
commerciale con importante giro
d’affari - ottimo investimento 31148

13333

13617

SARDEGNA 25 Km da CAGLIARI
proponiamo HOTEL *** RISTORANTE BAR
TABACCHI - il complesso si sviluppa su una
superficie di circa 50.000 mq 80 posti letto complessivi
ristorante con 500 posti - ulteriore sviluppo
con realizzazione ampliamento ricettivo,
sala convegni, impianti sportivi ottimo investimento
13598

BORGO TICINO (NO)
vendesi STRUTTURA IMMOBILIARE
POLIVALENTE comprendente
CAPANNONE ARTIGIANALE di 200 mq,
H 4 mt, soprastante APPARTAMENTO
di 200 mq con ampio terrazzo
piazzale movimento mezzi 31103

LAGO MAGGIORE ARONA (NO)
vendiamo CENTRO ESTETICO
completamente attrezzato ed
arredato - richiesta minima ideale anche per giovani alle
prime esperienze

31140

PUGLIA - TARANTO in zona residenziale ad
alta percorrenza cedesi SALONE di
ACCONCIATURE con avviamento
decennale (ottimo giro d’affari) - locale
su strada con 2 vetrine completamente
arredato ed attrezzato - 5 postazioni lavoro
+ 2 postazioni lavaggio
31081

31114

AI CONFINI DEL LAZIO/CAMPANIA/MOLISE
vendesi STRUTTURA RICETTIVA con RISTORANTE HOTEL
finemente arredata con ottimo fatturato

13474

REGIONE ABRUZZO - AZIENDA di PANIFICAZIONE leader in
PRODOTTI da FORNO priva di sofferenze bancarie - in possesso
di importante portafoglio clienti diversificato - esamina
proposte di joint venture/partnership o subentro SOCI
mettendo a disposizione in condivisione il proprio laboratorio
di produzione organizzato anche per il confezionamento e la
31005b
distribuzione in IMMOBILE di PROPRIETÀ

REGGIO EMILIA vendiamo innovativo
CENTRO ESTETICO specializzato in
EPILAZIONE DEFINITIVA e
RIMODELLAMENTO CORPO - buon volume
d’affari in costante crescita - locale
idoneo all’inserimento di ulteriori attività
affini (taglio capelli etc) - opportunità
di sicuro interesse
31041

PROVINCIA di RIMINI - SRL specializzata in PRODUZIONE
di PRODOTTI da FORNO DOLCI e SALATI con vendita
all’ingrosso e al dettaglio esamina la cessione di quote
societarie o le singole vendite di rami aziendali opportunità di sicuro interesse per società del settore
o per dinamici nuclei familiari
13520

PROVINCIA di PESARO URBINO CENTRO ESTETICO,
MILANO ZONA NAVIGLI - ottima posizione COLLEGNO TORINESE
fronte auditorium cedesi splendido
SOLARIUM,(TO)
BENESSERE e GROTTA di SALE esamina laSICILIA
vendita- SIRACUSA
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA - locale
ben con
avviata in posizione
semicentrale
per motivi familiari si vendeaziendale
CENTRO- attività
ESTETICO
zona Ortigia
cedesi rinomato
RISTORANTE
nuovissimo climatizzato
- elegantemente
di nota località marchigiana - circa 250 mq idonei
arredato e corredato con realtà e
avviamento ultradecennale
- posizionediunica
- servizi
finemente
e ristrutturato
in
ottima
posizione
all’inserimento
ulteriori
rivolti allaarredato
cura ed al
strumentazione
innovativa
- richiesta
- sicuro investimento lavorativo
affare unico benessere - investimento adatto per società con vistamodica
mareper
giovani
imprenditori
13510
del
settore
13435
13583
30900

PUGLIA LECCE in zona semicentrale su
strada ad alta percorrenza vendesi storica
attività di RIVENDITA ARTICOLI SPORTIVI,
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO e INTEGRATORI
ALIMENTARI presente sul mercato da
oltre 30 anni, 15.000 articoli - giro d’affari
circa € 200.000,00 annui
30885

SPOLETO (PG) AZIENDA EDILE di 2° generazione in
possesso di un PATRIMONIO IMMOBILIARE diversificato
e di sicuro interesse esamina la cessione totale/parziale
o subentro di un socio di capitale - cantieri in essere
ubicati in contesto ad alto valore aggiunto

IMPORTANTE CITTADINA DELLA
LOMELLINA (PV) - RISTORANTE
PIZZERIA GRIGLIERIA
di ampie superfici in posizione
comoda con parcheggio pubblico
e appartamento soprastante
cedesi a prezzo inferiore al suo
valore - sicuro investimento lavorativo
per nucleo familiare 13568

PROVINCIA di ANCONA vendiamo
AZIENDA di TAGLIO TESSUTI su
PROVINCIA di TORINO
COMMESSA in attività da oltre 30
per motivi familiari si vende affermata IMPRESA
anni - priva di ricambio
di PULIZIE per AZIENDE con clientela fidelizzata
generazionale - opportunità per
piccoli imprenditori con minimo
e assodata - affare unico
capitale
31161
13638

TOANO (RE) Appennino Emiliano vendiamo PATRIMONIO
IMMOBILIARE di estremo interesse con annessa ATTIVITÀ di
SERVIZI proposta costituita da circa 17 HA di terreno agricolo
lavorato 3 CAPANNONI di cui uno a reddito oltre ad uno
stabile ad uso abitativo posto su 4 livelli con splendida vista
panoramica
31100

CORTINA D’AMPEZZO (BL)
vendiamo AREA di MQ 10.000 contigua a zona
residenziale - richiesta interessante

MONTE SAN PIETRO (BO) cediamo TABACCHERIA con
annessa RIVENDITA di ARTICOLI da CARTOLERIA e
PROFUMERIA, provvista di distributore automatico,
video sorveglianza e casseforti - contesto strategico
e con levata tabacchi superiore alla media
possibilità di incremento con integrazione
13637
di gratta e vinci e valori bollati

FIDENZA (PR) alle porte del centro vendiamo affermata
attività specializzata in RIVENDITA ORTOFRUTTA ed AFFINI
in vano commerciale di circa 300 mq oltre ad ampio
magazzino di ulteriori 300 mq - attrezzature in ottimo stato
fatturato di circa € 700.000,00 - causa motivi di salute
cifra di vendita irrilevante rispetto al valore effettivo31112

31070

CAMPANIA - PROVINCIA di NAPOLI
vendesi AZIENDA per L’ALLESTIMENTO e
TRASFORMAZIONE di VEICOLI ad uso speciale
e strutture mobili in genere

31149

PUGLIA - SALENTO - GALLIPOLI (LE)
cedesi AGRITURISMO mq. 1.000 superficie coperta
su 3,5 ettari ULIVETO e FRUTTETO - 6 CAMERE (15 posti) RISTORANTE 40 coperti interni + 200 esterni - piscina
scoperta - impianto fotovoltaico 20 kw - impianto di
osmosi per la purificazione delle acque - pozzo artesiano 13516
valuta proposte

CAMPANIA - PROVINCIA di CASERTA
vendesi AZIENDA VITIVINICOLA con RISTORANTE
finemente ristrutturato - circa 2 HA di vigneti vitati

31147

PROVINCIA (PU) confine Emilia Romagna Marche
vendiamo AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA - corpo unico
di 43 ettari ubicata a 4 km dal mare in posizione
panoramica vicino al castello di Gradara - oggetto
costituito da patrimonio immobiliare agricolo/ricettivo
con possibilità di sviluppi turistico/commerciali opportunità investimento di sicuro interesse 13465

Cittadina sul mare PROVINCIA di IMPERIA si vende
esclusivamente per motivi familiari avviata
PARAFARMACIA - posizione unica di forte passaggio
affare unico

31051

Vicinanze LEGNANO (MI) in posizione commerciale
molto interessante vendiamo attività di CARTOLERIA
CENTRO STAMPE RICEVITORIA RICARICHE e inoltre
anche PUNTO PUOI - vista la posizione si presta a
svariate attività - garantita assistenza dell’attuale
titolare anche con contratto part time
31146

Importante cittadina in PROVINCIA di NOVARA cedesi per molteplici
SERRA DE’ CONTI (AN) vendiamo moderno CENTRO
EPOREDIESE zona centrale di IVREA (TO)
COMO
impegni lavorativi MICRONIDO molto ben avviato e conosciuto sul
ESTETICO specializzato in servizi diversificati con
vendiamo attività settore generi
si vende per motivi familiari CENTRO ESTETICO
territorio come struttura di eccellenza - servizi socio educativi
apparecchiature rivolte al settore benessere - 5 cabine
ALIMENTARI con 5 MERCATI FISSI
integrati in rete con professionisti del settore - inserito in circuito
avviamento di 16 anni, interamente rinnovato e
camion predisposto
estetiche perfettamente a norma - proposta di vendita
progettuale di lungo corso per attività dedicate ai bambini
finemente arredato - clientela fidelizzata
ottimi incassi ed utili - ideale per
aziendale ed immobiliare con possibilità di includere
diversamente abili - garantito affiancamento e personale
nucleo familiare
AFFARE UNICO
nell’affitto un appartamento di proprietà 31113
qualificato
31076
31101

PUGLIA - ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO
INTERNAZIONALE di BARI (AREA STERILE) cedesi
ATTIVITA’ COMMERCIALE RIVENDITORE MONTBLANC
(in esclusiva) e articoli di gioielleria
/bigiotteria/pelletteria avviata da sei anni
valuta proposte di cessione totale
13460

13633

VARESE
posizione di fortissimo passaggio ben
visibile con parcheggio antistante
vendiamo ATTIVITÀ VENDITA PRODOTTI
per ANIMALI - avviamento di 5 anni,
incassi incrementabili - ideale anche
per giovani
13605

PUGLIA - BARI

in zona
centrale
via
VAL DI TARO (PR) vendiamo affermata
attività
di principale
BAR TAVOLA
pedonale
cedesipatrimonio
attività di ARTICOLI
FREDDA - BED & BREAKFAST con
il relativo
COSMETICI, ACCESSORI MODA, servizi
immobiliare di appartenenzadi-consulenza
operatività
annualeformazione
con
di immagine,
professionale
e makeraccolta
up generale notevole incremento stagionale
indotto dalla
licenziatario marchio americano di
di funghi - posizione strategica - ottimo
investimento
per
prodotti professionali appena
potenzialità
attività definitiva adatta aavviato
nuclei- ottime
familiari
di sviluppo

13459
30811

TORINO prestigiosa zona su via commerciale si
vende avviatissima ERBORISTERIA con vetrina a
bussola su strada principale di forte passaggio bagno interno più retro - affare unico

31025

