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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

VENETO AZIENDA DI NICCHIA SPECIALIZZATA
NELLA LAVORAZIONE DELLO STOCCAFISSO
ottimamente organizzata e gestita - know-how
specifico - importante clientela GDO
notevoli possibilità di sviluppo
esamina proposte di cessione

30246

TOSCANA nota zona della VERSILIA (LU) si valutano
proposte per la cessione di quote di SRL RISTORANTE
ESCLUSIVO con IMMOBILE di PROPRIETÀ - cantina
climatizzata e fornita dei migliori vini in particolare
italiani e francesi d’annata - ambiente elegante,
terrazza e giardino - proposta unica nel suo genere!
trattativa riservata

30165

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

30276

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

COMMISSARIATO DI POLIZIA ottimo investimento
stabile in perfette condizioni

12742

30328

PADOVA 1 IMPORTANTE STRUTTURA
TOSCANA MONTICIANO (SI)
MILANO
in
interessante
posizione
IMMOBILIARE
POLIVALENTE di mq. 1.180 +
si valutano proposte vendita parziale
cediamo
PRESTIGIOSO
CENTRO
di
mq.
270
utilizzabile
come garage o magazzino
o totale CAPANNONE
- attualmente affittato ad un ristorante con
MEDICINA
e
CHIRURGIA
ESTETICA
INDUSTRIALE/COMMERCIALE in ottimo
contratto in scadenza - ubicato vicino a
completamente ristrutturato ed
stato mq 3200 su ampia area con
grandi catene commerciali, industriali,
database
con
circa
50.000
arredato
possibile ampliamento di ulteriori
alberghiere e di servizi - completamente
contatti
–
ottima
opportunità
per
mq 1200 - richiesta interessante in
ristrutturato con impianti a norma esamina
professionisti o imprenditori
funzione di investimento a reddito12695
proposte di cessione o di affitto
30155

PROVINCIA di VARESE comodo uscita
Provincia di VITERBO vendesi
autostradale vendiamo AZIENDA
bellissimo AGRITURISMO in
LAVORAZIONI MARMI, VENDITA STUFE,
splendida posizione panoramica CAMINETTI, ARREDO BAGNO e PIASTRELLE importanti IMMOBILI di PROPRIETÀ di circa
con casale del ‘600 MQ 2.000 coperti su area ulteriormente
perfettamente ristrutturato
edificabile - VERO AFFARE
ottimo investimento
commerciale/immobiliare
30304

VARESE posizione eccezionale cediamo QUOTE 12,50%
di SOCIETA’ 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

30338

VARESE posizione eccezionale cediamo QUOTE 12,50%
di SOCIETA’ 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

30299

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) vendiamo
CAPANNONE ARTIGIANALE a reddito - ubicazione
strategica - circa mq. 495 provvisti di area
recintata - altezza mt. 8,3 - richiesta in linea
con il valore di mercato

12776

AZIENDA settore BONIFICHE AMIANTO, DEMOLIZIONI
industriali e civili, RIFACIMENTO TETTI e LAVORI EDILI in GENERE
- PROGETTAZIONE e INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ISCRIZIONI SOA OG1 - OG2 - OG12 cat. II - abilitata CCIAA
Torino per 10A e 10B - valuta proposte di cessione quote
societarie
30309

VENETO piccola ma affermata AZIENDA specializzata in IMPIANTI ELETTRICI TRADIZIONALI,
FOTOVOLTAICI, IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE E IMPIANTI DI RETE PER GESTORI RETE
ELETTRICA - importanti ISCRIZIONI SOA - certificazione ISO 9001, ISO 14001 (in fase di
acquisizione), OHSAS 18001 (in fase di acquisizione), bene attrezzata - fatturato in crescita al fine di un salto di qualità aziendale per affrontare i mercati globali sempre più competitivi
esamina proposte di joint-venture o eventuale cessione totale
12786

(PU) Prestigiosa holding pesarese esamina la vendita di affermata STRUTTURA
ALBERGHIERA classificata in 4 stelle - PATRIMONIO IMMOBILIARE di oltre mq. 5.000
su area di oltre mq. 40.000 adatta a percorsi naturalistici e sportivi - posizione
panoramica nel comune di Urbino - nota città universitaria meta di turismo
internazionale - affare imperdibile per società del settore
12706

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

30313

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

IMPORTANTE AREA di mq. 65.000
con CAPANNONE di mq. 9.700
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

30285

In nota località PROVINCIA di MILANO vendesi con o senza immobile storica
e rinomata MACELLERIA SALUMERIA GASTRONOMIA e SERVIZIO CATERING
a DOMICILIO - attività ottimamente attrezzata e con ampio laboratorio
di produzione - inoltre vendibili anche separatamente 2 APPARTAMENTI di circa
mq. 60 e mq. 100 - garantito ottimo investimento immobiliare e lavorativo 30326

30353

Cedesi in CAMPANIA/SANNIO accreditata
CANTINA con ottima struttura e PRODUZIONE di
VINI di QUALITÀ e BIOLOGICI

12787

GATTATICO (RE) vendiamo AZIENDA AGRICOLA specializzata
in PRODUZIONE di LATTE per la PREPARAZIONE del
PARMIGIANO REGGIANO - circa mq. 2.000 di immobili
residenziali e strumentali su 16 ettari di terreno in posizione
di sicuro interesse - investimento adatto anche per la
creazione di ricettivo agricolo
12532

Cedesi storico
CASEIFICIO in PROVINCIA di AVELLINO
con ottimo fatturato e clientela internazionale

12784

TOSCANA - LUCCA
si valutano proposte vendita VILLA del ‘500 ristrutturata nel 2001 rispettando i vincoli delle
belle arti - ottima opportunità causa
trasferimento

ISOLA DI LAMPEDUSA (AG)
storica attività di vendita TABACCHI
nella piazza centrale del porto
con ottimo fatturato cedesi

30329

12772

VITERBO vendesi splendida piccola
AZIENDA AGRICOLA con RISTORAZIONE in
attività - produzione OLIO, VINO, ORTICOLE ottimo affare

12751

30363

OSCANA in centro storico di una delle più note
piazze si valutano proposte di cessione
STORICO NEGOZIO DI GIOCATTOLI con
disponibilità ad una joint venture o partnership

30322

12770

ADIACENTE MAGENTA (MI)
in centro paese vendiamo
storica GASTRONOMIA
SALUMERIA MACELLERIA ottimo arredamento - ideale
per famiglia

30335

30306

30274

12659

12764

TOSCANA - FIRENZUOLA strada della
Futa (FI) ottimo investimento per
l’acquisto di 3 IMMOBILI adiacenti di
cui 1 da ristrutturare posti in piccolo
borgo a circa 15/20 minuti
dal nuovo casello autostradale della
variante di valico che sarà aperto a
breve (uscita Firenzuola) 30354

LOMBARDIA cinquantennale AZIENDA di PRODUZIONE
COMPONENTI MECCANICI per COSTRUZIONI EDILI certificata ISO 9001 - ottimamente attrezzata e
patrimonializzata - fatturato di € 12.000.000,00 in
continua crescita soprattutto nei mercati esteri struttura flessibile e ben ottimizzata sui costi
esamina proposte di cessione totale

30305

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

30334

PIEMONTE - ALESSANDRIA PROVINCIA AZIENDA STORICA SETTORE TRASPORTI e
DISTRIBUZIONE operante con più sedi cede STRUTTURA di mq. 850 su complessivi
mq. 2.500 con in aggiunta alloggio custode/uffici - struttura a norma,
in ordine - in alternativa si valuta cessione quote parte ramo d’azienda
distributivo con clienti assodati - affare unico - trattative riservate
30359

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

30347

ROMA CITTÀ cedesi 5 NEGOZI
FROSINONE PROVINCIA
di ERBORISTERIA ubicati in centri
vendesi
commerciali - possibilità di
SPLENDIDO AGRITURISMO
perfettamente ristrutturato acquisizione del 100% delle quote
ottimamente avviato con grandi
societarie - attività molto
possibilità di crescita
produttive - ottimo investimento
30279

PROVINCIA di NAPOLI
cedesi decennale ATTIVITÀ di PRODUZIONE
DISPOSITIVI TECNICI ORTOPEDICI
convenzionato con enti pubblici - ottimo fatturato

PUGLIA (BT) - AZIENDA di PRODUZIONE e INSTALLAZIONE di
INFISSI in ALLUMINIO - LEGNO/ALLUMINIO - TAGLIO TERMICO
- PVC - show-room di porte per interno con annesso opificio
di mq. 1.100 interni e mq. 3.900 esterni - valuta proposte di
cessione immobiliare e/o aziendale e quote societarie

CALABRIA - LOCALITÀ SCALEA (CS)
vendesi EDIFICIO LIBERO di circa mq. 1.300
con ampio spazio esterno

30278

30356

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

TRA MILANO E PAVIA vicinanze casello
GROPPELLO CAIROLI società vende
prestigioso IMMOBILE COMMERCIALE di
mq. 1.000 - dotato di ampi piazzali e
parcheggi - attualmente affittato con
reddito del 7% annuo garantito da
contratto in corso valido 6 anni
rinnovabili - richiesta molto inferiore al
valore di perizia
12724
30296

CENTRO ITALIA - AZIENDA di nicchia specializzata in IMPIANTI
TECNOLOGICI/ENERGIE RINNOVABILI - rivolta ad utilizzi
aziendali ed abitativi privati - esamina la vendita del proprio
ramo aziendale garantendo continuità e portafoglio clienti
fidelizzato - opportunità esclusiva per aziende del settore o
per aziende che intendessero diversificare i propri settori

NORD ITALIA storica AZIENDA DOLCIARIA D’ELITE PRODOTTI
DI NICCHIA - marchio registrato - laboratorio
completamente automatizzato, ottimo fatturato e
clientela fidelizzata - per ampliamento e consolidamento
mercato Italia/Estero valuta proposte di joint venture o
partner - concessione quote max 40%

ITALIA - SARDEGNA – PROVINCIA di
CAGLIARI - proponiamo primaria attività
quarantennale INDUSTRIA ACQUE MINERALI
(PROPRIETA’ 3 POZZI) - presente attualmente
sul mercato con 3 MARCHI - possibilità
ulteriore sviluppo triplicando i numeri con
ulteriori 3 marchi “da creare” - cessione
d’azienda (stabilimento – azienda)
ottimo Investimento!!! 12789
30315

PROVINCIA di VARESE zona Malpensa in centro
paese vendiamo eventualmente con IMMOBILE
attività di BAR BIRRERIA rinnovata recentemente
con avviamento ventennale - ottimo incasso
incrementabile - ideale per conduzione familiare

30351

PROVINCIA di VARESE in centro
paese vendiamo IMMOBILE
parzialmente ristrutturato con 4 ampi
APPARTAMENTI e TERRENO
EDIFICABILE - ideale per società
edile o privato
12763

SARONNO (VA) posizione semicentrale
vendiamo BAR CAFFETTERIA GELATERIA con
LABORATORIO - ottimi incassi incrementabili ideale per giovani o famiglia

BRIANZA LECCHESE
storica PIZZERIA BIRRERIA con
licenza TABACCHI - ampie
superfici - parcheggio privato appartamento soprastante

In zona SORRENTO (NA) cedesi avviato
PUB affiliato ad affermato marchio
nazionale con ottima rendita

Proponiamo SAS abilitata alla
gestione di CENTRI ESTETICI E
BENESSERE - disponibilità della
socia accomandante a dare la
propria abilitazione per apertura
nuovi centri

30364

30314

12806

30330

30302

BARI vicinanze STADIO SAN NICOLA cedesi
CAPANNONE di circa mq. 1.200 complessivi
su complanare prospicente SP Bari-Bitritto
area parcheggio antistante circa mq. 500

In nota località dell’HINTERLAND MILANESE cedesi avviatissimo
PANIFICIO PASTICCERIA con PRODUZIONE PROPRIA
attività perfettamente strutturata con ottimi incassi documentabili garantita ottima opportunità lavorativa

COMO posizione semicentrale
AFFARE IRRIPETIBILE per investimento in BRASILE
vendiamo con IMMOBILE al primo
FORTALEZA - LOCALITÀ PREA (CRUZ-CEARA) fronte mare piano di circa mq. 60
HOTEL/POUSADA con RISTORANTE di mq. 700 circa vendesi
STUDIO ODONTOIATRICO
a prezzo interessante - eventuale vendita anche solo del MONOPROFESSIONALE - riclassificato
completamente attrezzato ed
50% della proprietà - si valutano premute immobiliari
arredato - ottimo affare commerciale
ovunque - tutta la documentazione c/o ns.uffici
e immobiliare
12785
12771
12692

ITALIA - SARDEGNA – CAGLIARI CENTRO proponiamo QUOTA 25% importante e storica
attività STUDIO TECNICO MEDICO attività svolte
in regime di accreditamento presso SSN
(Cardiologia, Fisiatria, Fisiokinesiterapia,
Oculistica) - altrettante attività svolte in regime
di “Libero professionista”. Cessione ramo
d’azienda (Immobile - Attività). Ottimo
Investimento!!!

SARDEGNA - LOCALITA’ CODA CAVALLO
TOSCANA
(OT) - vendiamo ampio appartamento
costituito da 4 camere da letto, soggiorno,
importante centro in PROVINCIA di AREZZO cucina - due bagni - terrazza con vista
valutiamo vendita BAR TABACCHI con importanti
mare - due posti auto - ottimo stato
manutentivo - accesso diretto alla
incassi in zona centrale - le 2 attività possono essere
spiaggia - parco marino protetto - basse
vendute anche separatamente
spese condominiali
12557
12741

TERNI CENTRO zona Tribunale - vendiamo LIDI RAVENNATI - PARCO NAZIONALE
NOVARA cedesi grazioso NEGOZIO
GROSSA CITTADINA ADIACENTE
CARTOLIBRERIA storica caratterizzata da
ottimamente avviato di PRODOTTI
DELTA DEL PO vendiamo STABILIMENTO
MILANO cediamo NEGOZIO
importante flusso pedonale e da
ALIMENTARI di nicchia (senza glutine e
numerose attività commerciali - si valuta BALNEARE di primaria importanza con
specializzato
VENDITA
BICI
con
biologici) - richiesta inferiore al valore annesse attività di somministrazione l’ulteriore vendita dell’IMMOBILE
RIPARAZIONE - circa mq. 70
sicuro investimento lavorativo
COMMERCIALE di pertinenza con
posizione strategica - garantiamo
metratura di mq. 300 - si valuta
angolare ottima immagine possibilità di abbinamento prodotti
affiancamento di lunga durata vegani, erboristeria e parafarmacia - richiesta minima - ideale anche per l’ulteriore locazione del solo immobile prenotazioni già in essere per circa 200
commerciale di permanenza con
garantito affiancamento iniziale
ombrelloni stagionali
giovani o appassionati
12753
metratura di mq. 300
30301

30339

VALLE D’OSSOLA-VOGOGNA (VCO)
BOLOGNA PROVINCIA
Statale Sempione vendesi prestigioso IMMOBILE DI AMPIE SUPERFICI
vendiamo piccola AZIENDA
POLIVALENTI - finiture di pregio - superficie commerciale di mq. 510 - METALMECCANICA CONTO TERZISTA
con relativo portafoglio clienti in
magazzino sottostante di mq. 400 - terrazza panoramica di mq. 250
essere - buon fatturato
2 appartamenti soprastanti di mq. 90 cadauno - ampi balconi
bassi
costi di gestione - opportunità
coperti - parcheggio privato - ideale per attività commerciale di
per nuclei familiari capaci
ristorazione o multiattività - libero subito
30233
30316

VALCHIUSELLA - IVREA (TO)
PROVINCIA DI TRENTO graziosa STRUTTURA
si cede avviata e storica attività TURISTICA
ALBERGHIERA di 15 camere + RISTORANTE + BAR
RISTORATIVA per raggiunti limiti di età - parcheggi, completamente a norma - enormi potenzialità
di crescita - adatto a nucleo familiare - cedesi
aree per eventi e matrimoni - affare unico ad un ottimo prezzo!!!
trattative riservate
30360

DORNO (PV) posizione centralissima
vendesi COMPLESSO IMMOBILIARE
comprendente laboratorio di mq. 200 cantine - box + abitazione di
mq. 130 + cortile e terrazza - immobile
indipendente - si valutano anche
eventuali permute immobiliari

12386

12704

PIEMONTE - STORICA AZIENDA COMMERCIALIZZAZIONE ARTICOLI VITERIA IN
TOSCANA - NOTA LOCALITÀ DELLA VERSILIA (MS)
PUGLIA - ZONA INDUSTRIALE BARI in posizione ad alto
GENERE - immobile di proprietà di mq. 200 compresi ufficio e servizi + tettoia,
si valutano proposte cessione avviatissima GELATERIA
scorrimento
veicolare
cedesi
CAPANNONE
in
muratura
di
circa
magazzino e parcheggio - impianto elettrico a norma - scaffalatura a
mq. 4.500 coperti in buono stato generale oltre ad aree esterne PASTICCERIA BAR in zona centrale - ottimi ricavi incrementabili
soppalco - magazzino merce richiesta del 50% del valore di acquisto con adiacente suolo edificabile di circa mq. 14.000
< ottima opportunità causa trasferimento
vendesi a prezzo molto interessante causa ritiro da attività lavorativa30361
12794
TOSCANA - CHIANNI (PI) vendiamo affermata AZIENDA
PRODUZIONE VINO e OLIO su area di 12 ettari di cui 4
a vigna, 1 a ulivi e 7 seminativi - IMMOBILI per MQ 750
oltre a rustico di pregio di MQ 300 su 2 piani - ottima
opportunità causa trasferimento

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

REGIONE UMBRIA vendiamo a reddito
LOMBARDIA adiacente primarie arterie
VENETO Capoluogo - importante
garantito di sicuro interesse e superiore alla
di
comunicazione
cediamo
STORICA
media MQ 9.000 di CAPANNONI INDUSTRIALI
GIOIELLERIA in posizione
AZIENDA con PROPRIO PATRIMONIO
PRODUTTIVI con relativa area di pertinenza
commerciale strategica
ulteriormente edificabile - patrimonio
IMMOBILIARE settore PROGETTAZIONE,
elegante struttura architettonica
immobiliare recentemente ampliato da
COSTRUZIONE e VENDITA MACCHINE
con
finiture e materiali di pregio importante AZIENDA METALMECCANICA
settore MECCANICA - elevato know how
interessata alla permanenza definitiva in detti
importante clientela fidelizzata cede
ed immagine consolidata
immobili già di proprietà
30223
30320

STRADA PROVINCIALE ASTI -CHIVASSO
Ricercasi SOCI/PARTNER FINANZIATORI per
società proprietaria di imponente struttura di
acquisto AZIENDA AGRICOLA di HA 65 e
ampie superficie polivalenti e modulabili con
costituzione SOCIETÀ DI GESTIONE
avviate attività di BAR VINERIA RISTORANTE
ALLEVAMENTO INTENSIVO - capitale
PIZZERIA SALA BALLO/DISCOTECA per 450 posti
richiesto da € 800.000,00 a € 1.200.000,00
interni + dehors - area di vaste superfici con
anche frazionato - garantiti ottimi interessi
parcheggio - parco giochi bimbi e terreno
proporzionati al capitale e alla durata
adiacente edificabile - valuta proposte vendita
dell’investimento - progetto e planning
sicuro investimento lavorativo per nucleo
finanziario a disposizione degli interessati
familiare numeroso

30357

30349

30312

TOSCANA - COLLESALVETTI
vendiamo VILLA DI PREGIO con
3 ettari di parco piscina 12x6 - 80 ulivi ottima opportunità causa
problemi familiari

30323

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

30293

12641

TOSCANA - ELBA (LI) valutiamo
LOMBARDIA ADIACENTE MILANO cediamo
con proprio patrimonio immobiliare AZIENDA
proposte per la cessione di
STORICA operante nel settore
CAMPING/VILLAGE nelle vicinanze
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
della spiaggia della baia di Ortano MACCHINARI in ACCIAIO INOX per
importanti
strutture fisse e mobili, zona
LAVAGGIO applicabili in svariati processi
con
piscine
- ottima opportunità
eventi
produttivi - elevato know-how e portafoglio
clienti internazionale anche marca del lusso
causa mancanza di ricambio
- garantita assistenza dell’attuale titolare
generazionale

12725

TOSCANA IMMOBILIARE propone cessione di
IMMOBILI - uno di mq. 440 affittato a consolidato
ente a Lucca e l’altro di mq. 400
zona fiera a La Spezia anch’esso affittato ad
importante istituto scolastico - ottima opportunità
di investimento a reddito superiore alla media

TOSCANA AREZZO
vendesi TERRENO di circa 25.000 mq
per sviluppo immobiliare - ottimo anche
come semplice investimento
si valutano proposte di joint-venture
trattativa riservata

30317

FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)
CAPANNONE INDUSTRIALE
POLIVALENTE di MQ 19.250 su AREA
di cica MQ 44.620 - utilizzabile
anche per logistica - posizione
interessante cedesi libero
o a reddito

MILANO ZONA OVEST ricerchiamo SOCIO OPERATIVO di CAPITALE
per AZIENDA artigianale settore IMPIANTI INDUSTRIALI (macchine SIENA PROVINCIA vendesi
IMMOBILE A REDDITO
per lavaggio metalli ed affini - forni) brevetti propri molto
interessanti anche in altri settori
30358 CERTO adibito a

AZIENDA di servizi operante nel SETTORE EDILIZIA e COSTRUZIONI
STRADALI con sede HINTERLAND TORINESE cede per raggiunti limiti
di età - CERTIFICAZIONI SOA: OG1 cl. III - OG3 cl. IV - OG4 cl. III OS9 cl. II - OS10 cl. II - OS24 cl. I

02.39215804

02.39261191

12700

12735

30284

TRA MILANO-PAVIA-LODI zona centrale vendesi PRESTIGIOSO
IMMOBILE di mq. 3.000 - h. mt. 5 sotto trave, cabina elettrica
area mq. 7.500 - ubicato vicinanze autostrade A1-A7-A21 - superfici
polivalenti e polifunzionali - idonee a molteplici usi logistici/commerciali
richiesta inferiore al suo valore con possibilità di valutare parziali
permute immobiliari
30333

MILANO ZONA NAVIGLIO - cedesi avviata attività
d’INTRATTENIMENTO e RISTORAZIONE
locale ben strutturato con ampia sala danzante e sovrastante
grande appartamento - il tutto in ottime condizioni
garantito ottimo investimento lavorativo
12769
CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE stupendo NEGOZIO di OTTICA
con LABORATORIO - strumentazione completa - ubicato in posizione
centralissima su 2 livelli comunicanti con ascensore interno cedesi
attività ultra centennale e relativo IMMOBILE DI PROPRIETÀ - massima
disponibilità di trattativa - sicuro investimento lavorativo

OSIMO (AN) vendiamo CENTRO COMMERCIALE in fase
di ULTIMAZIONE caratterizzato da rifiniture di pregio
si valutano inoltre varie formule di collaborazione
finalizzate all’ultimazione della struttura - investimento
di sicuro interesse - adatto a società patrimonializzate

12708

VALSESIA (VC) adiacente piste sci (Alagna e Alpe Mera) società cede
grazioso HOTEL- RESIDENCE-RISTORANTE-BAR - immobile
completamente indipendente - elegantemente arredato e corredato
- 11 camere attrezzate con vano cucina - 24 posti letto ampliabili terrazza con dehor - sauna e ampio appartamento panoramico per
gestori finemente arredato - sicuro investimento lavorativo per nucleo
familiare - possibilità acquisto immobile
30273

CASTELVETRO DI MODENA - vendiamo AZIENDA
AGRITURISTICA ubicata in contesto strategico di
primaria rilevanza internazionale - strutture e servizi
di target medio/alto rivolte ad una clientela
diversificata - bandiera arancione Touring Club

12662

PROVINCIA DI BERGAMO grazioso RISTORANTE/PIZZERIA
di 60 coperti interni + 100 esterni - palazzina indipendente
con stupendo APPARTAMENTO sovrastante compreso
in un ottimo affitto - buoni incassi con possibilità di
notevole sviluppo - cedesi ad un prezzo irripetibile!!!

30373

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA stupendo
PUB RISTORANTE GRILL di mq. 500
completamente a norma - parcheggi di pertinenza
ottimi incassi in continua crescita - cedesi ad un
prezzo irripetibile per motivi personali

30372

PUGLIA - in NOTA LOCALITÀ di interesse
storico-turistico , a 20 km da Bari - cedesi avviata
PASTICCERIA con annesso LABORATORIO
completamente attrezzato
giro d’affari circa € 180.000 annui
12805

BOLOGNA PROVINCIA - vendiamo
ITALIA - SARDEGNA a 50 km da CAGLIARI
BOLOGNA AZIENDA di seconda
FAENZA (RA) ricerchiamo gestori
In nota località PROVINCIA DI
BOLOGNA - vendiamo
avviatissima MACELLERIA con
RISTORANTE AFFITTACAMERE - per il subentro in affitto d’azienda
generazione specializzata in
RISTORANTINO con avviamento proponiamo
MONZA E BRIANZA cedesi
GASTRONOMIA molto conosciuta per le
il complesso sorge su una superficie
VERNICIATURE INDUSTRIALI esamina
di
affermato
PUB
SERALE
ubicato
in
specialità proposte del centro Italia in
la cessione aziendale - garantiamo avviatissima MACELLERIA inserita centenario in posizione strategica - complessiva di mq 25.000 in piacevole
posizione centralissima - ambiente ambiente curatissimo provvisto di arredi
trentasei posti a sedere rivolti ad
contesto tra macchia mediterranea e
portafoglio clienti e congruo
in contesto commerciale del
esclusivo - apertura solo serale e attrezzature in ottimo stato d’uso
affiancamento anche di lunga
una clientela di fascia medio/alta- alberi d’ulivo con vista mare sulla costa
Penny Market - buoni incassi
opportunità introvabile
buon volume d’affari adatto per attività
sud-orientale
possibilità
ampliamento
durata - opportunità esclusiva per
fatturato costante - garantiamo un
documentabili
richiesta
molto
con investimento irrisorio e
definitiva o per nicchia pilota di aziende
con destinazione turistico ricettivo
addetti del settore con minimo
affiancamento
di
lunga
durata
dilazionabile
interessante
specializzate
ottimo investimento!!!
investimento
12778
12709
30325
30345
12757
12730

30337

APPENNINO BOLOGNESE vendiamo ATTIVITÀ
ALBERGHIERA e di RISTORAZIONE con relativa STRUTTURA
IMMOBILIARE costituita da 33 camere su area
di mq. 3.700 adibita a posteggi - tratto autostradale
di primaria rilevanza - offerta impareggiabile

ROMA PROVINCIA vendesi
PANIFICIO PICCOLA PASTICCERIA
ottima clientela fidelizzata
avviamento trentennale

12802

12788

PROVINCIA BOLOGNA - AZIENDA AGRITURISTICA
caratterizzata da strutture tipiche del luogo completamente
restaurate - ricettivo adatto ad una clientela annuale
internazionale di livello - in contesto di estremo interesse
organizzato a mo’ di BORGO provvisto di RISTORAZIONE piscina,
ampia area estiva - alle porte di principali centri urbani

12800

TOSCANA
nota LOCALITÀ TURISTICA nella ZONA MAREMMANA
(GR) - si valutano proposte acquisto
BAR PASTICCERIA con proprio LABORATORIO
ottima opportunità causa trasferimento 12792

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

BOLOGNA
COLLINE ROMAGNOLE (FC)
ubicazione centrale di estrema
vendiamo HOTEL 3 stelle
importanza vendiamo NEGOZIO
8 camere oltre al RISTORANTE
specializzato in PRODOTTI SALUTISTICI
BIO - con annessa CAFFETTERIA BAR
storico di pertinenza - struttura
dedicata alle pause pranzo, spuntini,
in perfetto stato rilevabile con
aperitivi impostata con chiusura serale
minimo investimento
e domenicale
12801
12791
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

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

