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TREVISO TANGENZIALE
CAPANNONE POLIVALENTE
di mq. 4.450 con ampi spazi
esterni suddiviso in aree
commerciali - uffici/servizi artigianale/industriale in parte a reddito - posizione logistica strategica - esamina
proposte di cessione

30392

VUOLE
A C Q U I S TA R E / V E N D E R E
UN ’AZI END A UN IM MOBI LE?
RICERCARE SOCI

Da 35 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

02.39215804

02.39261191

ITALY - LOMBARDIA - ALTA BRIANZA
all’interno di un parco protetto
stupendo e unico borgo di
campagna sapientemente ristrutturato
e trasformato in AGRITURISMO BIO DI
CHARME - impianti tecnologici
moderni ed ecologici - design creativo
e molto personalizzato - 20 ettari
di territorio misto - utilizzabile anche
come residenza di pregio per
investitori molto esigenti - esamina proposte di cessione

30334

CEDESI A PREZZI INCREDIBILI:
LOMBARDIA cinquantennale AZIENDA di PRODUZIONE
- VICINO CORTINA D’AMPEZZO (BL) IMMOBILE
COMPONENTI MECCANICI per COSTRUZIONI EDILI (ex storico e prestigioso HOTEL) di 80 camere per un
certificata ISO 9001 - ottimamente attrezzata e
totale di MC 10.000 – ADATTO A DIVERSI UTILIZZI
patrimonializzata
- fatturato di € 12.000.000,00 in
- PROVINCIA DI PORDENONE CAPANNONE LIBERO
continua
crescita
soprattutto nei mercati esteri di mq. 1.770 + tettoie di mq. 630 + uffici mq. 180
flessibile
e ben ottimizzata sui costi
struttura
mc 10.000 e lotto terreno mq. 4.000
esamina proposte di cessione totale
POSIZIONE LOGISTICA STRATEGICA
12854

30305

PROVINCIA BIELLA
panoramica posizione centrale società
vende IMMOBILE di circa mq. 2.800 superfici convertibili polifunzionali e
polivalenti su area di mq. 13.000 con ampio
parcheggio - parzialmente edificabile possibilità di frazionamento
30317

FRIULI VENEZIA GIULIA
affermata
AZIENDA di COSTRUZIONE STAMPI
molto bene attrezzata
bilanci in utile - esamina proposte
di cessione parziale e totale

12860

CASALE MONFERRATO (AL) zona Industriale Nord,
a km. 3 dal raccordo autostradale A26 vendesi
COMPLESSO INDUSTRIALE interamente attrezzato da
carri ponte e colonnina autonoma per rifornimento
carburante automezzi; include PALAZZINA DIREZIONALE
con alloggio custode - superficie totale coperta
di mq. 43.633 polivalente e riconvertibile in area
di mq. 83.604 totali, lotto unico - proposta veramente
interessante- società proprietaria valuta la vendita in
blocco - a disposizione perizia tribunale e
documentazione amministrativa dettagliata

30238

ADIACENTE MILANO
vendiamo CON IMMOBILE di ampie
superfici attività di PIZZERIA
apertura serale - incasso circa
€ 1.000.000,00 annui - VERO AFFARE
commerciale e immobiliare

30395

TOSCANA ZONA DEL CHIANTI CLASSICO
valutiamo proposte per vendita
AZIENDA COMMERCIALE
formato da 9 APPARTAMENTI
AGRITURISMO
da sette anni DISTRIBUTORE
oltre al locale RISTORANTE con 7,5 ettari ESCLUSIVO Italia PRODOTTI settore
ricavi consolidati da oltre 20 anni con
BENESSERE/SPORTIVO
turismo proveniente dal nord Europa ottima opportunità causa mancanza
cede quote di maggioranza
ricambio generazionale
12829

ROMA CENTRO STORICO
vendesi avviatissima e prestigiosa
ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE
con incassi importanti
massima riservatezza
12852

12813

LOMBARDIA SOCIETÀ operante
da oltre 20 anni con proprio
SOFTWARE GESTIONALE
con ottimo portfolio vendesi disponibilità assistenza e
affiancamento

12680

TOSCANA
vicinanze
aeroporto di Pisa
nei pressi della
superstrada valutiamo proposte
di vendita/gestione
a riscatto di
esclusiva e nota
VILLA D’EPOCA con
8 camere/suite - ristrutturata ed arredata
con prestigiosi mobili d’epoca originali - proposta unica nel suo
genere - si valutano anche proposte per la nuda proprietà

30369

PUGLIA - AZIENDA OFFICINA
COSTRUZIONI AERONAUTICHE stabilimento industriale superficie
coperta di mq. 1.400 - know-how
ventennale - personale altamente
specializzato - commesse nazionali
ed internazionali

12842

OLTREPO’ PAVESE (PV) zona collinare panoramica - stupendo AGRITURISMO con
2 strutture immobiliari indipendenti - camere
ospiti con servizi completi + BAR RISTORANTE
+ doppia abitazione gestori - box cavalli +
vigneto di 2 ettari produzione vini DOC tutto in corpo unico perfettamente
funzionante a pochissimi km da Casteggio
vendesi attività e immobile a prezzo
molto inferiore al valore - ideale per
RSA - CASA FAMIGLIA
12701

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

PROVINCIA di VERONA stupendo
IMMOBILE POLIVALENTE costituito da
1.000 mq di prestigiosi UFFICI con sale
riunioni e piccolo teatro attrezzato rifiniture con materiali di pregio
+ 1.500 mq di CAPANNONE su
un’area complessiva di 4.500 mq impianto fotovoltaico di 150 KW con ottima redditività - ubicato in una
importante area industriale artigianale in ottima posizione logistica
si esamina proposta di vendita dell’immobile sia a reddito che libero

30349

CENTRO ITALIA vendiamo COMPLESSO INDUSTRIALE
unico nel suo genere su area di mq. 240.935 di cui
mq. 131.019 coperti - superficie ulteriormente
edificabile di mq. 13.542 - posizione geografica
strategica e senza pari ideale all’insediamento
di centri logistici/smistamento/industriali

12843

ITALIA NORD-OVEST importante AZIENDA
di VERNICIATURA INDUSTRIALE A LIQUIDO
con due impianti automatizzati
ad alta capacità - CERTIFICAZIONE ISO TS16949
in corso - su superficie di mq 2.300 +
area esterna di mq. 700 - personale qualificato
valuta concrete proposte di partner di
capitale/joint-venture o eventuale
cessione totale
MILANO vendiamo CON
IMMOBILE - HOTEL prestigioso
4 STELLE - con ottimi incassi
dimostrabili - ubicato in
immobile d’epoca ristrutturato
di fascino

12723

BOLOGNA proponiamo la vendita
di esclusive attività costituite da
DISCOTECA all’aperto PISCINA
aperta al pubblico e RISTORANTE
con apertura annuale e relativi
IMMOBILI di pertinenza in posizione
strategica

12817

12644

30402

TOSCANA GROSSETO
si valutano proposte per la vendita di avviato RISTORANTE con
incassi consolidati ed incrementabili - ampio parcheggio
ottima opportunità causa trasferimento

12839

PUGLIA - TARANTO - LOCALITÀ SAN GIORGIO IONICO
cedesi IMMOBILE INDUSTRIALE di complessivi mq. 3.000 circa così composto:
piano terra (circa mq. 2.000) frazionato in 10 unità indipendenti - piano primo
(circa mq. 1.000) suddiviso in 6 unità abitative - seminterrato di mq. 150
area esterna mq. 3.000 per spazi di manovra tir
30382

TERAMO PROVINCIA - AZIENDA avviata negli anni 80 specializzata in PROGETTAZIONE e VENDITA di PRODOTTI
ELETTRONICI rivolti al SETTORE della VIDEOSORVEGLIANZA e
della SICUREZZA per aziende e abitazioni esamina il subentro
di un PARTNER in possesso di reti commerciali consolidate

12823

ROMA CITTÀ
cedesi GRUPPO di SCUOLE di LINGUE
con oltre 15.000 clienti negli ultimi 3 anni

30166

MODENA vendiamo GELATERIA DA
PASSEGGIO in zona centralissima di
contesto pedonale - noto riferimento
invernale ed estivo per la movida
modenese - opportunità esclusiva
per dirette conduzioni come attività
definitiva
12803

PUGLIA (BT) cedesi IMMOBILI COMMERCIALI unità 1 mq. 5.000
show room + 1 capannone mq. 900 + 2 capannoni di mq. 600 +
1 capannone di mq. 800 prospicienti SS16 Bisceglie Trani
si valutano proposte di cessione totale e/o parziale

TRA TORTONA E SERAVALLE SCRIVIA (AL) vicinanze outlet e caselli A7 - A26,
NOVI LIGURE e B (casa Coppi) splendido AGRITURISMO
(6 camere con servizi + ristorante + bar + alloggio gestori con 3 camere +
servizi) vigneto - frutteto e orto - box cavalli - piscina + spogliatoio e servizi cedesi attività ultradecennale con immobili dotati di impianto
fotovoltaico e pannelli solari
30391

PROVINCIA PADOVA CAPANNONE di circa
MQ 1.400 + UFFICI - altezza 11 mt.carroponte TERRENO attiguo FABBRICABILE di MQ 800
cedesi al miglior offerente - utilizzabile
anche per logistica
30408

12836

ITALY
piccola ma molto conosciuta AZIENDA di
IMPORT/EXPORT APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE
al fine di aggredire commercialmente i nuovi
mercati globali - esamina proposte di joint-venture

12853

CALABRIA a 20 Km da Catanzaro - AZIENDA storica di
PANIFICAZIONE con distribuzione regionale
completa di macchinari, attrezzature e mezzi +
IMMOBILE (opificio) di mq. 750 su suolo mq. 2.400 con
annesse unità abitative - valuta proposte di cessione

12857

RIMINI PROVINCIA SAN LEO a 6 km dalla Repubblica di San Marino in
posizione panoramica vendiamo AZIENDA AGRICOLA costituita da
oltre 48 ettari suddivisi in 28 ha di semintativo, pascolo arborato,
boschivo, aree rurali, fabbricato rurale (stalla mq. 200, fienile mq. 100,
abitazione mq. 100) - terreno di medio impasto tendenzialmente
argilloso - ottima esposizione solare - opportunità di sicuro interesse per
l’attivazione di agriturismo/allevamenti di bestiame allo stato brado

CAMPANIA
PROVINCIA DI SALERNO
rinomato RISTORANTE
con ottima clientela cedesi

12777

12850

ITALIA - VALLE FORMAZZA (VB) adiacente CASCATE TOCE
a mt. 1.700 s.l.m. con ampio terreno e parcheggio direttamente
sulla pista fondo omologata per attività agonistica internazionale
- stupendo HOTEL *** stelle (8 camere + 4 appartamenti) +
RISTORANTE + BAR - completamente a norma - doppia
stagione vendesi attività e IMMOBILE alla migliore offerta

12826

FORMIGINE (MO) vendiamo PORZIONE di CENTRO COMMERCIALE così
EMILIA ROMAGNA vendiamo strepitosa attività di PUB-BAR
costituito: 1° SUPERMERCATO di mq. 2.200 a reddito ma prossimamente
organizzata per l’apertura invernale e per l’apertura estiva
libero con relativa licenza contingentata - 2° OPEN SPACE mq. 700
in ambienti diversificati costituiti da ampio parco attrezzato
frazionabile - 3° QUATTRO NEGOZI confinanti attualmente sfitti in
di strutture e giochi all’aperto - circa 130 serate dedicate
quanto oggetto di vendita - 4° NEGOZIO A REDDITO di mq. 100
all’intrattenimento danzante e musicale - avviamento
ottimo investimento sia per società immobiliare sia per diretti
ventennale - opportunità esclusiva per motivati nuclei
insediamenti commerciali
familiari o società specializzate
12855
12783

CESENA (FC) posizione strategica
vendiamo affermata attività di BAR
DIURNO e SERALE caratterizzata da
ottimo passaggio commerciale impostazione diversificata adatta
ad esperti del settore con
investimento irrisorio

12779

CALABRIA LAMEZIA TERME cedesi
splendido PARCO GIOCHI al
COPERTO con annessa
RISTORAZIONE e BAR - piano
interrato 500 mq e piano terra 300
mq - completamente attrezzato
di giochi e arredi
12762

TOSCANA cintura di PISA ottima opportunità per cessione
di PIZZERIA BISTECCHERIA ANTIPASTERIA con oltre 360 posti
a sedere e 200 su terrazza - ricavi altissimi - si cede al di sotto
del valore causa trasferimento

30352

PROVINCIA di VARESE - zona Laveno lago Maggiore vendiamo
con IMMOBILE indipendente attività di BAR TABACCHI PIZZERIA rifiniture di pregio e costruzione curata nei dettagli le fanno una
proposta commerciale unica nel suo genere

12820

SRL START UP specializzata in VENDITA ON-LINE DI CALZATURE,
ACCESSORI MODA E ABBIGLIAMENTO - avviata nel 2015
alti fatturati con trend in crescita - presente in 11 paesi esteri valuta proposte di cessione parziale

30294

MEDIO-ADRIATICO vendiamo AZIENDA
di AUTODEMOLIZIONI con PATRIMONIO
IMMOBILIARE e impianti di ultima
generazione - autorizzazione di difficile
reperimento - si garantiranno
o affiancamenti di lunga durato
o collaborazioni definitive

12755

ENTROTERRA RIMINESE vendiamo
innovativo ed affermato BAR con
cucina specializzato in produzione
e vendita pasti e prodotti da forno
senza glutine - offerta rivolta a
piccoli investitori per una diretta
gestione - opportunità esclusiva

12780

TERNI CENTRO zona Tribunale - vendiamo
CARTOLIBRERIA storica caratterizzata da
importante flusso pedonale e da
numerose attività commerciali - si valuta
l’ulteriore vendita dell’IMMOBILE
COMMERCIALE di pertinenza con
metratura di mq. 300 - si valuta
l’ulteriore locazione del solo immobile
commerciale di permanenza con
metratura di mq. 300
12753

RIMINI vendiamo storica
ATTIVITÀ COMMERCIALE specializzata
in VENDITA al DETTAGLIO di
ELETTRODOMESTICI da INCASSO ubicazione strategica - verrà garantito
un congruo affiancamento oltre alla
eventuale permanenza definitiva di un
componente familiare 12717

ITALIA in posizione panoramica e
PROVINCIA di VARESE zona
OMEGNA (VB) cedesi stupendo BAR
turistica - tra colline e vigneti DOC Malpensa in centro paese
CALABRIA - a km. 20 sud da Soverato - vendesi
AMERICAN BAR - sale attrezzate ed
importante crocevia TRA MILANO
vendiamo
con
avviamento
per tavola calda - sala giochi
GENOVA E TORINO - a breve distanza
HOTEL IN COSTRUZIONE (AL 58%) a mt. 100 fronte arredate
quindicennale GELATERIA
dall’outlet più grande d’Europa e musica dal vivo - recentemente
D’ASPORTO con LABORATORIO - vendesi splendida TENUTA con attività
mare - 30 camere con balcone - ristorante
ristrutturato licenza ex novo - ampio
clientela fidelizzata - ottimi incassi
ricettiva - RISTORAZIONE e TERRENI
dehors - posizione centralissima SPA CENTRO BENESSERE - giardini - parcheggi
incrementabili
ideale
per
famiglia
AGRICOLI - ottimo investimento
ottimo investimento lavorativo
- vero affare
12773
documentabile
12494
12841
12252

12694

TOSCANA VAL D’ARNO - ottima opportunità investimento per CAMPEGGIO
VILLAGGIO operativo dal 2001 con 172 piazzole di cui 45 dimore fisse in
ottimo stato con fatturato consolidato incrementabile - richiesta
interessante causa mancanza ricambio generazionale

CASERTA (CE)
cedesi rinomato RISTORANTE con cucina
prelibata e tradizionale

30403

MANTOVA PROVINCIA si cedono anche separatamente
grande STALLA di mq. 3.000 SUPER ATTREZZATA per
ALLEVAMENTO BOVINI DA LATTE - strutturata su area di
mq. 9.000 + 2 AREE EDIFICABILI residenziali di mq. 5.500 richiesta estremamente vantaggiosa

SARDEGNA - LOCALITA’ CODA CAVALLO
(OT) area marina protetta - vendiamo
stupendo APPARTAMENTO
di circa mq. 80 inserito in villaggio turistico
di primario interesse vacanziero - ottimo
stato manutentivo - basse spese
condominiali - modica richiesta
30239
12557
BOLOGNA PROVINCIA - vendiamo
PUGLIA in piena zona del PRIMITIVO DI MANDURIA
avviatissima MACELLERIA con
GASTRONOMIA molto conosciuta per le
cedesi avviata AZIENDA VITIVINICOLA con marchio
specialità proposte del centro Italia in
ambiente curatissimo provvisto di arredi
registrato - produzione annua 25.000 bottiglie di vino
e attrezzature in ottimo stato d’uso
di eccellenza - avviata da 15 anni - valuta proposte
buon volume d’affari adatto
per attività definitiva o per nicchia pilota
di cessione totale e/o parziale
di aziende specializzate 12757
12818

TORINO SECONDA CINTURA in rinomata località collinare
si cede causa trasferimento per motivi familiari avviato
LABORATORIO PRODOTTI DA FORNO e PIZZERIA ASPORTO
con area DEGUSTAZIONE e zona dehors
fatturati e giro d’affari dimostrabili - affare unico anche
DROGHERIA e FORMAGGI INTROVABILI
12830
MODENA PROVINCIA
vendiamo storica PASTICCERIA con LABORATORIO
di produzione - CAFFETTERIA provvista di esposizione
e saletta dedicata alla somministrazione al tavolo
in ambiente raffinato molto frequentato in orario
diurno - chiusura alle ore 17.30
12775
NORD ITALIA - AZIENDA SETTORE NAUTICO importante clientela prevalentemente estera
per ampliamento realizzazione progetti e
consolidamento commesse di lavoro - valuta serie
proposte con PARTNER FINANZIARIO - JOINT-VENTURE

12758

BOLOGNA - vendiamo
RISTORANTINO con avviamento
centenario in posizione strategica trentasei posti a sedere rivolti ad
una clientela di fascia medio/altafatturato costante - garantiamo un
affiancamento di lunga durata

12730

SANT’AGATA BOLOGNESE (BO)
vendiamo CENTRO ESTETICO in
pieno centro storico - arredi e
attrezzature complete - clientela
diversificata locale - bassi costi di
gestione - opportunità rivolta
ad esperti con relativi requisiti richiesta minima
12825

12386

In nota località PROVINCIA di
MANTOVA cedesi con IMMOBILE
storico RISTORANTE e B&B - locale
estremamente curato con ampi
spazi e perfettamente strutturato garantito ottimo investimento
immobiliare e lavorativo

12849

PROVINCIA di CASERTA - storica attività
commerciale di ABBIGLIAMENTO con marchio
di catena nazionale con ottimo fatturato
cedesi
12749
VARESE posizione eccezionale cediamo QUOTE 12,50%
di SOCIETÀ IMMOBILIARE avente TERRENO di mq. 6.600
con possibilità di edificare mc 17.000 con progetto a
norma e volumetrie approvate - vero affare anche
per professionista

12774

PROVINCIA DI MILANO cediamo causa mancato ricambio
generazionale ventennale AZIENDA di progettazione e
vendita RFID (radio frequency identification)
importante know-how

12671

COMO posizione semicentrale vendiamo con IMMOBILE
di circa MQ 200 e 6 vetrine STORICO negozio di ABBIGLIAMENTO immobile per le sue caratteristiche ideale per molteplici utilizzi

30357

TORINESE - importante CENTRO RICAMBI operante su territorio
nazionale valuta cessione totale per motivi familiari
personale formato e di fiducia - AZIENDA in forte espansione
fatturati dimostrabili - clientela nazionale assodata
affare unico - trattative riservate

12859

TOSCANA VAL D’ARNO - ottima opportunità investimento per
CAMPEGGIO VILLAGGIO operativo dal 2001 con 172 piazzole di cui 45
dimore fisse in ottimo stato con fatturato consolidato incrementabile richiesta interessante causa mancanza ricambio generazionale
PARMA CENTRO - vendiamo
ATTIVITA’ CENTENARIA molto
conosciuta per la rivendita al
dettaglio FORMAGGI e SALUMI
TIPICI - ubicazione strategica ottima opportunità per diretti
conduttori come attività definitiva

12795

MILANO CORSO BUENOS AIRES
CITTADINA PRIMA CINTURA DI TORINO a pochi minuti dalle
TOSCANA ZONA DEL CHIANTI CLASSICO valutiamo proposte
posizione di assoluto INTERESSE
principali vie di comunicazione - causa trasferimento per
COMMERCIALE antistante uscita MM1 per vendita AGRITURISMO formato da 9 APPARTAMENTI oltre
motivi familiari, proprietà cede IN GESTIONE STORICO
al locale RISTORANTE con 7,5 ettari - ricavi consolidati da
cedesi CONTRATTO DI LOCAZIONE
valido 11 anni - idoneo molteplici
RISTORANTE in pieno centro con finiture di pregio e clientela
oltre 20 anni con turismo proveniente dal nord Europa attività commerciali di prestigio anche
assodata - ideale per cerimonie e incontri di lavoro ottima opportunità causa mancanza ricambio
di franchising esclusa attività di food opportunità introvabile
generazionale
disponibilità immediata
30394
12813
30390

30312

COLOGNO MONZESE (MI) vendesi importante
COMPLESSO IMMOBILIARE COMMERCIALE con
parcheggio multipiano di pertinenza - struttura con
ubicazione di estrema importanza fronte studi televisivi
MEDIASET ed adiacente a svincoli autostradali
il tutto a reddito vantaggioso e garantito

LOMBARDIA adiacente primarie
arterie di comunicazione cediamo
Accreditata CATENA di
STORICA AZIENDA con PROPRIO
RISTORAZIONE “FAST-FOOD”
PATRIMONIO IMMOBILIARE settore
a carattere internazionale con
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE
ottima rendita annuale - accetta
e VENDITA MACCHINE settore
PROPOSTE di AFFILIAZIONE
MECCANICA - elevato know how ed
immagine consolidata
12761
12538

BOLOGNA AZIENDA di seconda
generazione specializzata in
VERNICIATURE INDUSTRIALI esamina la
cessione aziendale - garantiamo
portafoglio clienti e congruo
affiancamento anche di lunga durata opportunità esclusiva per addetti del
settore con minimo investimento
12709

30386

FORLI’ - posizione strategica - vendiamo
TOSCANA in nota LOCALITÀ TURISTICA
IMMOBILE POLIVALENTE di PREGIO - due piani
in PROVINCIA di PISTOIA valutiamo
costituiti da centro congressi - ristorazione proposte per vendita di noto e
uffici - poliambulatori - palestra vocata alla
caratteristico RISTORANTE all’interno di
IMMOBILE in passato adibito a teatro di riabilitazione - centro estetico - oltre ad ampio
terrazzo con annesso campetto da calcio mq 250 oltre a soppalchi privè - fatturato posizione di testa preceduta da torre adibita
già importante incrementabile con
ad ingresso privato provvisto di ampia scala
eventi comici/dancing/teatrale - ottima
e doppio ascensore - circa mq. 5.000 di
opportunità - cedono causa mancato
ingegneria architettonica rivolta al mercato
del lusso
ricambio generazionale
12846
12557

TOSCANA - ALTOPASCIO su provinciale di buona viabilità valutiamo
TOSCANA AREZZO vendiamo CENTRO ESTETICO aggiornato con le più
proposte vendita BAR RISTORANTE TABACCHI con ampi spazi interni
recenti attrezzature - n. 6 cabine - ottimo fatturato e buona
oltre a dehors e parcheggio privato - importanti ricavi - ottima
opportunità - cedono causa trasferimento
opportunità causa mancanza ricambio generazionale 12799
12845

TOSCANA in PROVINCIA DI AREZZO valutiamo proposte PUGLIA - SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) cedesi STRUTTURA
ALBERGHIERA ** realizzata nel 2000 - piano interrato:
per vendita FABBRICA PRODUZIONE E LAVORAZIONE
1 camera + hall + servizi + vano ascensore
ORO-ARGENTO-ACCIAIO con esperienza trentennale piano primo: 4 camere - piano secondo: 4 camere
ottimo fatturato relativo alla manifattura
piano terzo: appartamento mansardato di mq. 80
ottima opportunità causa mancato ricambio
annesso piazzale parcheggio
generazionale
30404
30381

ROMA CENTRO
vendesi AGENZIA di SERVIZI LEGALI avviamento ventennale
ottima clientela consolidata

30347

PIEMONTE - STORICA AZIENDA COMMERCIALIZZAZIONE ARTICOLI VITERIA IN
GENERE - immobile di proprietà di mq. 200 compresi ufficio e servizi + tettoia,
magazzino e parcheggio - impianto elettrico a norma - scaffalatura a
soppalco - magazzino merce richiesta del 50% del valore di acquisto vendesi a prezzo molto interessante causa ritiro da attività lavorativa30361

IMPORTANTE AREA di mq. 65.000
con VENDITA
CAPANNONE
di mq. 9.700
AZIENDE
www.generalcessioni.it
e altezza
mt. 12,5 - oneri già
pagati per il raddoppio - vicino
casello autostradale - adatto
alla logistica ad uno sviluppo
produttivo, direzionale e
commerciale - prezzo molto
interessante

PROVINCIA L’AQUILA - AZIENDA
PARAOSPEDALIERA PRIVATA specializzata in
RIABILITAZIONE PSICHIATRICA - eccellenza
di nicchia affermata e ricercatissima autorizzata alla degenza di 20 pazienti esamina la cessione del proprio IMMOBILE
certificato in ANTISISMICO di ultima
generazione garantendo il relativo
pagamento di LOCAZIONE COMMERCIALE
esamina inoltre la vendita aziendale anche
in forma graduale
12821

FAMOSA LOCALITÀ della RIVIERA LIGURE - PORTOFINO COAST
TOSCANA A POCHI KM DA VOLTERRA valutiamo proposte vendita AGRITURISMO
MILANO ZONA OVEST
società proprietaria di locale di grande charme in primissima fila
di livello superiore con PRODUZIONE PRODOTTI TIPICI TOSCANI BIOLOGICI ricerchiamo SOCIO OPERATIVO di CAPITALE per AZIENDA artigianale settore
6 APPARTAMENTI 2 piscine - 123 ettari di terreno con possibile sviluppo
fronte mare e zona pedonale RISTORANTE LOUNGE BAR PIZZERIA
IMPIANTI INDUSTRIALI (macchine per lavaggio metalli ed affini - forni)
agricolo/commerciale - ottima opportunità causa mancanza ricambio
di nuovissima ristrutturazione eseguita da famoso architetto
brevetti propri molto interessanti anche in altri settori
generazionale
12837
internazionale - valuta proposte cessione totale
12797
12666

PUGLIA storica AZIENDA OLEARIA valuta proposte di
ACQUISIZIONE DEL 20% DI QUOTE SOCIETARIE - fatturato medio
annuo € 35.000.000,00

DOLOMITI BELLUNESI (BL)
grazioso HOTEL *** di 23
camere, ristorante, sala bar e
relax - ampio parcheggio
privato - completamente a
norma - unica proprietà da
oltre 35 anni - clientela
turistica/affari - locale per
banchetti cedesi causa
mancato ricambio generazionale - struttura adatta a nucleo
familiare o ad investitori

ADIACENTE SARONNO (VA) CENTRO PAESE posizione
ben visibile di passaggio con parcheggi antistanti
ed adiacente asilo e chiesa vendiamo
con IMMOBILE attività di EDICOLA CARTOLERIA avviamento decennale - lavoro incrementabile ideale anche per giovani
12848

FAMOSA LOCALITÀ TURISTICA BALNEARE RIVIERA LIGURE
PONENTE (IM) prestigioso IMMOBILE di mq. 800 circa fronte mare - uso albergo - attualmente vuoto e
immediatamente disponibile - la proprietà intende
cederlo con licenze e autorizzazioni depositate
al miglior offerente - affare irripetibile
12816

RINOMATA LOCALITÀ A SUD DI TORINO per raggiunti limiti
di età si cede RISTORANTE PIZZERIA in location esclusiva
unica nel suo genere - situata in pieno centro in villa
colonica di 2 piani con balconi e pertinenze esterne come
dehor - clientela assodata - fatturati dimostrabili

30393

12386

Cedesi avviata attività
di LAVANDERIA TRADIZIONALE in quartiere
signorile/residenziale di NAPOLI
con ottima rendita

12828

CESENA (FC) vendiamo PANIFICIO ARTIGIANALE
ubicato in posizione strategica provvisto di
appartamento comunicante - aperto solo
al mattino - ottimo investimento per capaci
produttori con aiuti familiari
12824

FERRARA - zona stazione cediamo importante STRUTTURA
ALBERGHIERA 4 stelle di mq. 5.310 - 40 camere doppie + 40
camere singole con letto alla francese + 5 suite RISTORANTE con ingresso indipendente - vani tecnici ed
accessori - possibilità di eventuali cambi di destinazioni
d’uso in U1 abitazioni o RSA
12808

TOSCANA - PROVINCIA DI SIENA in rinomato centro turistico
si valutano proposte per la vendita di attività di
PANETTERIA PASTICCERIA con attrezzatissimo LABORATORIO
per la produzione per il proprio centro vendita ed altri rivenditori
ottima opportunità per la posizione centrale invidiabile oltre
all’elevato fatturato

30385

PUGLIA - ACCADIA (FG) cedesi IMMOBILE STORICO con
annessa al piano strada FERRAMENTA - proprietà così
composta: piano strada mq. 200 + piano primo
abitazione di mq. 110 con terrazza di mq. 90 + suolo
di mq. 2.800 di cui mq. 1.500 edificabili
30383

ADIACENTE MILANO direttamente sul NAVIGLIO in stabile
REGGIO EMILIA PROVINCIA ubicazione commerciale
d’epoca completamente ristrutturato vendiamo
strategica vendiamo avviata PESCHERIA con annesse
SPLENDIDO RISTORANTE su 2 piani - circa 100 posti + dehor
attività di GASTRONOMIA E PIZZERIA DA ASPORTO estivo sul Naviglio e giardino sul retro - curato nei minimi
chiusura domenicale ed infrasettimanale - arredi completi
dettagli - ideale per professionisti del settore
- 7 vetrine con affaccio su strada
contratto di affitto nuovo
30398

CALTAGIRONE (CT)
cedesi AZIENDA AGRICOLA di 10 ettari
irrigua con VIGNETO, ULIVETO e CAPANNONE
di mq. 520 con FABBRICATO RURALE di 450 mq.

12746

VARAZZE (SV) zona centralissima
ANDORA (SV) - posizione
LECCO centro storico fronte mare cedesi grazioso
centralissima pedonale - cedesi
cedesi attività di BAR con
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO UOMO / splendida GELATERIA JOGURTERIA
DONNA completamente nuovo ARTIGIANALE - prodotti lavorati di
ANNESSA PANIFICAZIONE
marchi importanti - ottimi incassi
alta qualità - ideale per franchising
PASTICCERIA - ambiente
dimostrabili
sicuro
investimento
ottimo investimento lavorativo
molto raffinato
per famiglia
12737 lavorativo per coppia giovane 11126
12711

12856

PROVINCIA di RAGUSA cedesi avviata ed
affermata LAVANDERIA INDUSTRIALE con
CAPANNONE - ottimo fatturato

12744

PROVINCIA BIELLA - STATALE BIELLAITALIA DEL NORD
COSSATO posizione di elevato passaggio
vendiamo storica AZIENDA
veicolare con parcheggio privato - società
PRODUTTRICE di STRUMENTI per
cede grazioso BAR TAVOLA FREDDA LABORATORIO (prove su vari tipi
RIVENDITA PASTICCERIA - completamente
a norma - ottimo avviamento con
di materiale) - importante know-how
gestione ultradecennale - affare irripetibile e portafoglio clienti costituito anche
con acquisto IMMOBILE e sicuro
da aziende multinazionali
investimento lavorativo 12693
12569

