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Da 35 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale
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VENETO affermata ed ultraventennale
AZIENDA di PRODUZIONE e COMMERCIO
di GUARNIZIONI, TENUTE MECCANICHE ed ARTICOLI
TECNICI INDUSTRIALI - oltre 1500 clienti
buon fatturato con bilanci in utile - ottimizzata sui costi bene introdotta nel mercato di riferimento - immobili
di proprietà causa mancato cambio generazionale
esamina proposte di cessione totale
12333

MILANO vendiamo COMPLESSO
INDUSTRIALE già frazionato
in vari spazi affittati con reddito
interessante - area totale circa
MQ 3.200 COPERTA su area
complessiva di circa MQ 6.500 posizione commerciale interessante

12383

02.39215804
02.39261191
ITALY - VENETO stupendo PALAZZO CINQUECENTESCO rinnovato nel 1760 con decorazioni e stucchi neoclassici importante giardino del 1836 - da oltre 580 anni utilizzato
come HOTEL DI CHARME - l’arredamento, i dipinti, gli affreschi
raccontano il prestigioso passato di questo particolare ed
unico immobile - ubicato in centro paese - vicino alle più
importanti località turistiche venete - esamina proposte di
cessione sia come STRUTTURA ALBERGHIERA che come
RESIDENZA PRIVATA o di RAPPRESENTANZA
12609

TOSCANA ubicato A POCHI KM. DAL CIRCUITO DEL
MUGELLO all’interno di 18 ettari di bosco - valutano
proposte per cessione HOTEL di 32 camere con annesso
ampio e storico RISTORANTE - struttura di mq. 3.000 con
ampi saloni per eventi e ricevimenti - SPA in allestimento
oltre alla possibilità di aumentare le camere - ottima
opportunità causa mancanza ricambio generazionale

30216

TORINESE cedesi attività ultradecennale operante nel settore
SICUREZZA, attività di PROGETTAZIONE, STUDIO e
REALIZZAZIONE per grandi marchi nazionale ed esteri
strutture di proprietà - investimento sicuro - trattative riservate
30156

TOSCANA
PROVINCIA DI NOVARA
in importante centro zona Lago Maggiore vendesi
tra AREZZO e SAN SEPOLCRO ottima opportunità di
investimento per AGRITURISMO di livello superiore creato GRANDE STRUTTURA COMMERCIALE con possibile cambio
destinazione d’uso
da un BORGO ANTICO mq. 1.000 di coperto su area
30214
di 23 ettari AZIENDA BIOLOGICA esente da IMU con piscina
ZONA SARONNO (PROV. CO) sulla SS Varesina vendiamo IMMOBILE
a sfioro depurata a sale con RISTORANTE e STRUTTURA SPA
COMMERCIALE di circa mq. 1.000 su due piani - magazzino, mq. 600
oggetto unico nel suo genere - ottimo affare
piazzale fronte strada circa mq. 1.000 possibilità di acquisto avviata
ATTIVITÀ settore ALIMENTARE - vero affare immobiliare/commerciale
per mancanza ricambio generazionale
30100
30065
ADIACENZE ROMA
cedesi splendido avviatissimo
AGRITURISMO posizione
panoramica con APPARTAMENTI RISTORAZIONE e terreni coltivati
in maniera splendida - ottimo
anche come residenza personale

12497

FORLI’ (FC)
cedesi attività di PRODUZIONE
ABBIGLIAMENTO C/TERZI con relativo
IMMOBILE di competenza - trattative
riservate
30218

HINTERLAND di BRESCIA adiacente a SVINCOLI
AUTOSTRADALI vendesi IMMOBILE INDUSTRIALE e
COMMERCIALE di mq. 900, altezza mt. 6.50 sotto trave +
ampio soppalco + uffici di mq. 300 e mq. 2.000
di area movimentazione automezzi recintata - garantito
ottimo investimento immobiliare
30083

30179

30203

12131

IMPORTANTE LOCALITÀ
VALSESIA (VC) cedesi il 50%
di avviata AGENZIA VIAGGI
CAUSA PENSIONAMENTO ottimo portafoglio clienti investimento lavorativo
per giovani volenterosi capitale minimo 30145

30174

CROAZIA nel parco naturale del
Velebit vendiamo MERAVIGLIOSI
APPARTAMENTI VISTA MARE - entrate
indipendenti, climatizzazione
1
autonoma di riscaldamento
e
raffrescamento, cortile di proprietà
con 1 posto macchina per ogni
appartamento
30101
1

1

TOSCANA (FI)
sulla SS della Futa si valutano
proposte per la vendita
di TRATTORIA BAR storica con
clientela selezionata
ottima opportunità con notevole
possibilità di ulteriore incremento
attivando la licenza TABACCHI
già in essere
30130

POLONIA OVEST
immediate vicinanze confine
tedesco vendiamo
1
SOCIETA' di AUTOTRASPORTI con importante parco
automezzi - sede di MQ 2.000 coperti su area di MQ 20.000
1

12317

PRIMA CINTURA di TORINO
a due minuti dall’aeroporto si cede per motivi di salute STRUTTURA
RICETTIVA di grandi dimensioni - mq. 2.000 coperti, 800 posti per
matrimoni ed eventi - struttura con 43 anni di attività - clientela già
acquisita per anno 2016 - unica per attività ed immobili 30033

PUGLIA - SALENTO a 12 km da GALLIPOLI (LE) cedesi splendida STRUTTURA
TURISTICA composta da 6 camere per un totale di 18 posti + 6 unità
indipendenti con cucina per un totale di 25 posti - giardino piantumato
ed attrezzato di mq. 4.500 oltre fondo adiacente di mq. 5.000, piscina,
trullo ad un cono, area parcheggio ed area barbecue
30220

12339

Importante città provincia di ALESSANDRIA
TORINO
posizione panoramica dominante vendesi SPLENDIDA VILLA
cedesi causa trasferimento in zona prestigiosa e di
PADRONALE fine ‘800 di MQ 1.000 finemente decorata e
forte passaggio CENTRO ESTETICO e PARRUCCHIERE
ristrutturata nei minimi dettagli ad uso HOTEL *** - 11 camere
con clientela unica e selezionata
RISTORANTE con dehor per 150 posti totali - area di mq. 4.000 con
oltre 10 anni di esperienza - locali disposti su 2 livelli - ampio parcheggio - giardino e locali di servizio vari - possibilità di
ampliamento - si accettano eventuali permute immobiliari
finiture introvabili - trattative riservate
30193
30136

In rinomata località PROVINCIA di MILANO
TORINO
cedesi con IMMOBILE avviatissimo RISTORANTE molto
zona centrale di forte passaggio per raggiunti
ben strutturato con ampi spazi interni e grande
limiti di età si cede storico MARKET ALIMENTARI
giardino attrezzato - buoni incassi ulteriormente
aperto da oltre 40 anni - fatturati dimostrabili incrementabili - garantito ottimo investimento
posizione unica introvabile nel suo genere - si valuta
immobiliare e lavorativo
cessione immobile - trattative riservate
30168
12654

PUGLIA - ANDRIA (BT)
cedesi avviata attività di BAR
PASTICCERIA GELATERIA PICCOLA
RISTORAZIONE con rivendita
TABACCHI - 10 coperti interni e 10
esterni - completo di attrezzature
e macchinari perfettamente
funzionanti
30132
RICERCHIAMO IN ACQUISTO
STUDIO CONSULENZA DEL
LAVORO/FISCALE
zona hinterland
MILANO OVEST, PROVINCE di
MILANO VARESE NOVARA garantita max riservatezza

12576

ZONA SARONNO (VA)
in posizione di fortissimo passaggio
angolare cediamo SPLENDIDO BAR
con piccola pasticceria,
1 - arredamento
gratta e vinci etc.
ed attrezzature nuovi
incasso in continuo incremento affare per famiglia 12184
1

ADIACENTE LEGNANO (MI)
in centro paese vendiamo
TABACCHERIA RICEVITORIA
BAR con annessa PIZZERIA
da ASPORTO - trattabile
anche separatamente

12592

ALASSIO (SV) ottima posizione centro storico (budello) cedesi
BORGO STORICO (VT)
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO
superficie mq. 50 climatizzato vendesi B&B con RISTORAZIONE
servizi wc - doppie vetrine - canone
locazione da concordare - nessun
locale curatissimo - posizione splendida vincolo
per attività diversa - ideale
per società di franchising12527
30199

TORINO PRIMA CINTURA - CITTADINA VICINANZE PROVINCIA VARESE - zona Malpensa in residenza storica
completamente ristrutturata - in contesto paesaggistico
AEROPORTO cedesi avviata LAVANDERIA con
unico a due passi da Milano - cediamo in AFFITTO
attrezzatura aggiornata - fotovoltaico - bassi costi D’AZIENDA splendido RISTORANTE 40 posti + esterni - vero
ampi spazi - posizione unica - clientela assodata affare per famiglia - cura dei dettagli in ambientazione
possibile ampliamento affare unico
esclusiva - richieste referenze
12486

30028

LATINA
zona strategica vendesi CAPANNONE
INDUSTRIALE COMMERCIALE con area
circostante recintata e asfaltata

SALENTO a pochi km da LECCE e dalle mete turistiche NORCIA (PG) vendiamo attività RICETTIVA a mo’ di casa
vacanze con relativi CASALI di PREGIO in contesto
più importanti avviato RISTORANTE rinomato sul
caratterizzato da riservatezza ed ambientazione
territorio con 180 coperti interni e 200 esterni
naturalistica tipici dell’area geografia in oggetto giardino attrezzato di 1.300 mq - impianto fotovoltaico opportunità esclusiva sia per addetti del settore sia per
- stabile di proprietà di mq. 800 - valuta proposte
residenze private o aziendali

12600

ROMA PROVINCIA
litorale in posizione unica vendesi
importante RISTORANTE con relativo
IMMOBILE di competenza in splendide
condizioni - cassetto molto importante trattative riservate

30061

A circa 30 km DA MILANO
parco Ticino - società cede storica
attività di RISTORANTE BIRRERIA
DISCOPUB - sale polivalenti per
1
- giardino
cerimonie/banchetti
attrezzato per musica dal vivo
parcheggio - eventuale
partecipazione societaria 12580

TOSCANA nota località nelle
vicinanze di FIRENZE si valutano
proposte per la cessione di MARKET
ALIMENTARI con rosticceria, carni,
frutta e verdura - disposto
su mq. 300, parcheggio per 30
vetture - importanti incassi - ottima
opportunità di trasferimento

LUCERA (FG) PUGLIA cedesi AZIENDA AGRITURISTICA
In NOTA LOCALITÀ DELL’HINTERLAND MILANESE suolo complessivo di 2 ETTARI con 300 ulivi - struttura
cedesi avviato e prestigioso RISTORANTE PIZZERIA centrale (MASSERIA) mq. 460 con RISTORANTE 100 coperti,
ottimamente attrezzato con ampi spazi interni
dependance mq. 40, silos da adibire ad alloggi 12 mt.
ed esterni - ubicazione molto importante
di altezza per mq. 20 - capannone di mq. 400
su statale di grande afflusso veicolare - garantito
pollai in muratura mq. 60 - ottimo stato
ottimo investimento lavorativo
12578
30110

BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV) cedesi
storica EDICOLA CARTOLERIA ARTICOLI
REGALO - unica vicino alle scuole - lavoro
annuale - ideale per famiglia

LOMBARDIA trentennale AZIENDA di
PROGETTAZIONE e REALIZZAZIONE
CAMPIONARI su MISURA di TESSUTI e
TENDAGGI - leader nel proprio segmento
di mercato - prestigiosa clientela operante
a livello internazionale - impostata
sull’ottimizzazione dei costi - ottimamente
attrezzata - CAPANNONE di MQ 1.400
esamina proposte di cessione totale
VENDITA AZIENDE

www.generalcessioni.it

PROVINCIA di VERONA
cedesi grazioso CAMPEGGIO a mt.
1.500 slm - situato nello stupendo Parco
Regionale Naturale della Lessinia
1 HA con 46 casette affittate
annualmente + 11 di proprietà + 26
piazzole per itineranti - a norma con
tutte le autorizzazioni - buoni incassi
con possibilità di ulteriore aumento30049

IMPORTANTE CITTADINA
della BRIANZA (MB) cedesi con ampie superfici
PRESTIGIOSA e CARATTERISTICA SPA (unica)

30054

TOSCANA
nota ZONA della VERSILIA (LU) si valutano proposte
cessione quote SRL - RISTORANTE ESCLUSIVO immobile di proprietà con cantina climatizzata
e fornita con i migliori vini in particolare italiani
e francesi di annata - ambiente elegante
terrazza e giardino - proposta unica nel suo genere
trattativa riservata
12605

ITALIA DEL NORD vendiamo
CENTRO ITALIA - AZIENDA METALMECCANICA
FORLI’ - posizione strategica - vendiamo
storica AZIENDA PRODUTTRICE di
specializzata in produzioni a ciclo completo
IMMOBILE POLIVALENTE di PREGIO
STRUMENTI per LABORATORIO
(prove su vari tipi di materiale) di prodotti certificati all’avanguardia rivolti alla
due piani costituiti da centro congressi know-how
e
importante
sicurezza ed al risparmio energetico - volume d’affari
ristorazione - uffici - poliambulatori - palestra
portafoglio clienti costituito
storicamente superiore ad € 8.000.000,00 e
vocata alla riabilitazione - centro estetico
anche da aziende multinazionali
12569
fortemente incrementabile - patrimonio immobiliare
oltre ad ampio terrazzo con annesso
CAMPOGALLIANO
(MO)
recentemente ampliato costituito da circa mq. 9.000 vendiamo CAPANNONI INDUSTRIALI
campetto da calcio - posizione di testa
su area ulteriormente edificabile - si valuta la cessione
di circa MQ 3.000 su area
preceduta da torre adibita ad ingresso privato
edificabile di MQ 15.000 con indice
d’azienda parziale o totale o cessione delle
provvisto di ampia scala e doppio ascensore di edificabilità pari allo 0,4% proprietà immobiliari in tal caso si garantirà un
ubicazione di estrema rilevanza circa mq. 5.000 di ingegneria architettonica
ottima
opportunità
per
società
importante reddito derivante dalla locazione 12655
rivolta al mercato del lusso
12577
immobiliari

PROVINCIA PESARO - URBINO vendesi in zona
strategicamente importante
IMMOBILE INDUSTRIALE/COMMERCIALE
in perfette condizioni

TRIESTE zona industriale - IMMOBILE INDUSTRIALE
POLIVALENTE - di mq. 875 composto
da magazzino + officina + laboratorio + area
direzionale + mq. 600 di area scoperta + impianto
fotovoltaico di kw 33,6 - struttura antisismica ottimo prezzo
12458

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

12625

PROVINCIA CUNEO centro città unica
ed avviata SARTORIA RIPARAZIONI /
CONFEZIONI / TAPPEZZERIE - ottima
clientela selezionata e fidelizzata
cedesi a prezzo irrisorio causa
molteplici impegni aziendali
sicuro investimento lavorativo per
esperti del settore
30067

CASTELLANA GROTTE (BA) PUGLIA su strada
provinciale a pochi mt. dalle grotte cedesi
CAPANNONE in muratura di MQ 780 + abitazione
al primo piano di mq. 400 oltre giardino
di mq. 2.700 - ideale per struttura
ricettiva/ristorativa - OTTIMA RICHIESTA 30082

12653

TORINESE in posizione unica nel suo genere, all’interno
di un importante centro commerciale
si cede avviatissima PALESTRA con annesso CENTRO BENESSERE
di ultima generazione - investimento unico nel suo genere per
posizione e tipologia - trattative riservate
12524

VERBANIA - lago Maggiore in posizione tranquilla immerso
nel verde adiacente centro termale di rilevanza nazionale HOTEL ***
con RISTORANTE di 150 posti, parcheggio privato, ascensore
ultramoderno, affitto modico cedesi prezzo molto interessante
ottimo investimento lavorativo per famiglia
30039

12564

Cediamo INNOVATIVO STAMPO per la PRODUZIONE
di PALLET ECOLOGICO in materia plastica riciclata produzione delegata a terzi con costi competitivi caratteristiche tecniche rivolte a settore diversificati ottimo investimento per società commerciali o per
utilizzatori finali di grandi quantitativi
30056

12581

CALABRIA RIVIERA DEI CEDRI
tra Praia a Mare e Diamante cedesi HOTEL
recentemente ristrutturato a pochi mt. dal mare - 30
camere con oltre 80 posti letto - RISTORANTE 120 coperti terrazze panoramiche - giardino attrezzato
area parcheggi
30045

ROMA
zona prestigiosa cedesi
avviata PARAFARMACIA perfette condizioni - causa
acquisto farmacia

RECOARO TERME (VI) - PALAZZINA
PROVINCIA DI VARESE vendiamo con
di circa mq. 1.000 composta da stupendo BAR PUB
RISTORANTE /PIZZERIA con oltre 100 coperti interni + 70 immobile AZIENDA STAMPAGGIO MATERIE
su stupenda terrazza - 12 appartamenti in parte da
PLASTICHE - clientela fidelizzata - ottimo
ultimare e di diverse tipologie - esamina proposte di
investimento aziendale e immobiliare
cessione totale o parziale degli immobili 12617
12643

Cedesi QUOTE SOCIETARIE
di AZIENDA settore FARMACEUTICO
in espansione

In importante cittadina Nord di TORINO vendesi storico
CENTRO ASSISTENZA, RICAMBI, MANUTENZIONE ed
IMPIANTISTICA MATERIALE ELETTRICO ed ELETTRONICO attività avviatissima in forte espansione - affare unico nel
suo genere - si cede per raggiunti limiti d’età - introvabile

30077

In rinomata località PROVINCIA di LECCO
ubicato su frequentatissima SS MILANO/LECCO
cedesi avviatissimo BAR TABACCHI con
possibilità di RISTORAZIONE - alti aggi
documentabili - richiesta interessante

30086

MODUGNO (BA)
avviata AZIENDA AGRICOLA estesa su 8 HA
di cui 2 di serre oltre a mq. 500 di CAPANNONI
uso deposito - ottimo giro d’affari in pieno
sviluppo valuta proposte di acquisto

30103

SALENTO (LE) - in noto comune a pochi km.
da Lecce cedesi nuovo BAR GELATERIA
con RIVENDITA TABACCHI - sala slot
ampio parcheggio - in zona ad alta visibilità

12595

A soli 45 minuti DA TORINO
nei pressi di PINEROLO si cede, per motivi di salute,
attività turistico ricettiva di AGRITURISMO con annessi
ALLEVAMENTO ITTICO, laghetto, orti, RISTORANTE
e CAMPEGGIO - affare unico - trattative riservate

30143

CITTADINA STORICA HINTERNLAND TORINESE
si cede per raggiunti limiti di età PUB RISTO-PIZZERIA
ampie metrature - oltre 150 coperti
comodi parcheggi e area eventi MUSICA DAL VIVO trattative riservate - affare unico nel suo genere

12650

BARI PROVINCIA RUVO di PUGLIA
cedesi avviato PANIFICIO con annessa ROSTICCERIA,
SALUMERIA, PIZZERIA, PASTICCERIA e BAR
24 coperti interni + 24 in dehors - ottimo giro d’affari valuta proposte di acquisto

30106

IN PRESTIGIOSA e RINOMATA zona residenziale
dell’HINTERLAND MILANESE cedesi bellissima
BOUTIQUE per il miglior amico dell’uomo con
annesso SERVIZIO di TOELETTATURA
richiesta molto interessante
30123

