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02.39261191

Società vende PRESTIGIOSO IMMOBILE
di mq. 2.000 con UFFICI - TRA MILANO e TORINO ADIACENTE AEROPORTO MALPENSA
autostrada A4 e tangenziali - in ottimo stato
di conservazione - dotato di impianti tecnologici
ampi piazzali e doppi passi carrai
ideale per logistica - disponibilità con tempi da
concordare ottima opportunità
14546

ITALIA NORD-OVEST storica AZIENDA COMMERCIALE
INGROSSO e DETTAGLIO articoli di FERRAMENTA UTENSILERIA
COLORI e VERNICI - FORNITURE INDUSTRIALI con esclusive
di zona regionali e con negozio - clientela fidelizzata
e selezionata - per ritiro attività lavorativa valuta proposte
cessione totale, con o senza IMMOBILE (capannone e uffici)
garantito affiancamento iniziale

14471

HINTERLAND TORINESE (TO) si vende in cessione totale
AZIENDA con sede italiana e seconda sede in Romania
operante nel SETTORE ELETTROMECCANICA,
ELETTRONICA, CABLAGGI e ASSEMBLAGGI VARI
azienda certificata IATF AUTOMOTIVE - si valuta
eventuale cessione IMMOBILI trattative riservate

31870

LIGURIA TIGULLIO (GE)
proposte di vari INVESTIMENTI IMMOBILIARI a carattere
RESIDENZIALI / RICETTIVO / COMMERCIALE
con studi di fattibilità e/o progetti in corso
di approvazione

31866

PROVINCIA DI BIELLA
statale di intenso passaggio veicolare
cedesi l’unica attività in CENTRO COMMERCIALE
esistente di BAR CAFFETTERIA TAVOLA CALDA
gestione ininterrotta ultratrentennale
sicuro investimento lavorativo per nucleo
familiare - garantito ottimo reddito
14466

LIGURIA località nei pressi di CHIAVARI (GE)
proponiamo ad investitori/imprenditori interessati ad alta
visibilità nel SETTORE SPORTIVO/CALCISTICO
società dilettantistica calcio che spazia dal settore primi
calci alla promozione - la società utilizza IMPIANTO SPORTIVO
COMUNALE con spazi e area collegati nella struttura stessa che
possono essere sviluppati per settore ristorativo e ricreativo
creando ulteriori ricavi

31869

TOSCANA NOTA LOCALITA’ TERMALE
in zona SAN GIMIGNANO (prov. FI) vendiamo
TENUTA TURISTICA RICETTIVA di 73 ettari di terreno con
strutture per oltre mq. 2.000 tutte rifinite con cura e pregio
ampia piscina oltre al salone con spazi esterni per eventi
(se ne svolgono numerosi) - alta redditività con notevole
possibilità di ulteriore sviluppo - ottima opportunità per
posizione geografica

TOSCANA località turistica in PROVINCIA di
SIENA zona termale vendiamo LOCANDA
CARATTERISTICA TOSCANA con 300 posti
compreso di dehors - 4 camere con bagno
con clientela annuale - incassi attestati in
oltre € 600.000,00 - ottima opportunità causa
mancanza ricambio generazionale

PROVINCIA TERAMO vendiamo AZIENDA
affermata specializzata in PRODUZIONE
di PRODOTTI DA FORNO DOLCI/SALATI e
PANIFICAZIONE con PROPRIO MARCHIO divenuto
sinonimo di qualità - PATRIMONIO IMMOBILIARE
costituito da CAPANNONE antisismico, macchinari
e attrezzature complete per produzioni rivolte
a rivenditore e GDO oltre ad annessa sala
banchetti idonea alla somministrazione di pasti
e con licenza di pubblico spettacolo 14527

PROVINCIA DI TERAMO vendiamo prestigioso
RESORT divenuto sinonimo di eccellenza ricettiva caratterizzato da una operatività annuale grazie
alla presenza di un centro benessere di ultima
generazione - struttura provvista di piscina e
curatissima area verde in posizione collinare a pochi
minuti d’auto dalle spiagge e dal massiccio del
GRAN SASSO D’ITALIA - fatturato in crescita
si esamina la vendita per i troppi impegni derivanti
da altra struttura ricettiva - acquisto adatto ad
imprenditori ben patrimonializzati
14444

EMILIA ROMAGNA
causa età pensionabile vendiamo prestigiosa
e storica OFFICINA SPECIALIZZATA in
PREPARAZIONE, COMMERCIO e RESTAURO di
AUTO D’EPOCA unicamente del marchio
Porsche - auto vincitrici di campionati italiani IMMOBILE incluso nel prezzo di vendita affiancamento di lunga durata garantito

31809

14540

MEDA (MB) adiacente SUPERSTRADA MILANO-COMO
grazioso e ben avviato RISTORANTE PIZZERIA con FORNO A
LEGNA - 50 posti interni - elegantemente arredato, climatizzato immobile di proprietà di mq. 200 - vendesi a prezzo inferiore al
valore per imminente trasferimento - sicuro investimento
lavorativo/immobiliare per famiglia

14516 A

PROVINCIA di RIMINI vendiamo affermata ATTIVITA’
di RIVENDITA PRODOTTI BIOLOGICI (ALIMENTAZIONE, ERBORISTERIA,
COSMESI) caratterizzata da una impeccabile organizzazione commerciale negozio in locazione provvisto di arredi di pregio e pari al nuovo
MARCHIO REGISTRATO idoneo al lancio di una catena e/o di un
franchising - disponibilità dell’imprenditore fondatore a valutare possibili
collaborazioni per perseguire ulteriori sviluppi dell’attività

14539

PAVIA posizione di intenso passaggio veicolare (viale di ingresso al centro
città) con parcheggi adiacenti - avviato NEGOZIO PRODOTTI CONFEZIONATI
ALIMENTARI di LARGO CONSUMO in franchising - marchio conosciuto e
affermato - zona in esclusiva - clientela fidelizzata - ampie vetrine - retro cedesi per impegni lavorativi inderogabili - richiesta modica - investimento
lavorativo sicuro per coppia con possibilità di una gestione a riscatto - ampia
disponibilità di iniziale affiancamento e giorni in prova
14550

VERBANIA - GRAVELLONA TOCE - OMEGNA
strada di intenso passaggio veicolare - con ampi parcheggi
RISTORANTE PIZZERIA (FORNO LEGNA) - locale tipico
caratteristico 60/70 posti climatizzati - cucina ottimamente
attrezzata e corredata cedesi per trasferimento - ottimo
investimento lavorativo per nucleo familiare
14549

PROVINCIA di COMO comodo
uscita autostradale vendiamo con
IMMOBILE di circa 300 mq
CENTRO BENESSERE ESTETICA
avviatissimo e con immagine di
prestigio - ottimo affare
commerciale/immobiliare 14554

PROVINCIA di COMO
zona OLGIATE COMASCO su strada
statale vendiamo BAR RISTORANTE
completamente attrezzato ed
arredato a nuovo - ideale
per nucleo familiare - ottimi incassi
incrementabili

31897

SVIZZERA - MENDRISIO
in posizione di forte passaggio
vendiamo EDICOLA TABACCHERIA
LOTTO GRATTA e VINCI - ottimi
accessori - utili incrementabili - attività
con avviamento cinquantennale

14547

31859

31868

31641

Tra MILANO e NOVARA (NO) posizione centrale di intenso
passaggio con ampi parcheggi cedesi avviatissimo
PANIFICIO PASTICCERIA con ampio LABORATORIO ben
attrezzato + grazioso negozio attiguo di vendita - ottimi
incassi - sicuro investimento lavorativo per nucleo familiare

PROVINCIA DI TERAMO posizione
panoramica A 10 MINUTI DA
COLONNELLA vendiamo con
immobile HOTEL con 11 camere RISTORANTE PIZZERIA con circa 250
posti PISCINA con IDROMASSAGGIO
ottimo lavoro tutto l’anno 11356

SARDEGNA COSTA NORD
OCCIDENTALE - ALGHERO (SS)
vendiamo primario ALBERGO **** 127 camere fronte mare, ristorante,
piscina, sala convegni
possibilità di ulteriore ampliamento opportunità unica
31861

PALESTRA mq. 800 cede attività avviata
pluriennale con pacchetto clienti - VICINANZE
COLOGNO MONZESE-CERNUSCO-CARUGATE
(2 sale corsi, sala pesi technogym e cardio,
2 spogliatoi ,sauna e sala infermeria ecc) posizione commerciale strategica con ampio
parcheggio adiacente - si valuta anche
proposta di collaborazione societaria oppure
avviamento attività + affitto mensile
13781
oppure vendita immobile

NOVARA zona centralissima / pedonale cedesi grazioso e
nuovissimo BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA elegantemente
arredato e climatizzato - dehors di 20 posti - richiesta
modicissima - sicuro investimento lavorativo per coppia o
nucleo familiare - chiuso la sera e la domenica

APRILIA (LT) a pochi passi dal LITORALE ROMANO nel cuore della città cedesi
avviata e storica STRUTTURA ALBERGHIERA - numerose camere di ampia
metratura e finemente arredate - la struttura ha di recente avuto una totale
ristrutturazione - completano l’albergo una SALA RISTORANTE ottimamente
attrezzata e BOX GARAGE di varia metratura
14556

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

LOANO (SV)
fronte mare vendiamo storico BAR CAFFETTERIA
TAVOLA FREDDA - sala tv con Sky
con zona slot locale con doppio ingresso
mare e carruggio ampio dehors coperto e
tutto l’anno con ottimi incassi
riscaldato lavoro
www.generalcessioni.it
cedesi a prezzo inferiore al suo valore
sicuro investimento lavorativo per famiglia
VENDITA AZIENDE

31889

VERCELLI posizione centralissima pedonale vendiamo stupendo BAR
CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA di nuovissima apertura - elegantemente
arredato e corredato con LABORATORIO ARTIGIANALE di GELATERIA,
YOGURTERIA e CREPERIA - 30 posti interni climatizzati ed ampio dehors di 60
posti sulla piazza storica della città - contratto di affitto valido con canone
modicissimo senza spese condominiali cedesi a prezzo molto interessante
causa problemi familiari - sicuro investimento lavorativo per famiglia eventuale affiancamento iniziale - possibilità di gestione a riscatto
31878

Vendiamo AZIENDA METALMECCANICA specializzata in SALDATURE
TOSCANA IN VAL D’ARNO - SOCIETÀ IMMOBILIARE
e
LAVORAZIONI MECCANICHE MEDIO PESANTI C/T rivolte ai SETTORI
con proprietà di CAPANNONI mq. 10.500 - AGRITURISMO
SOLLEVAMENTO e GAS&OIL - in possesso di un solido portafoglio clienti di mq. 1.400 con APPARTAMENTI + servizi e 13 ettari
fatturato costante di circa € 4.100.000,00 - macchinari ed attrezzature
TERRENO COLTIVABILE - PALAZZINA con alto reddito
costantemente aggiornati - si esamina la vendita contestuale e/o
derivato da affitti del 6% di mq. 3.000
separata del PATRIMONIO IMMOBILIARE di pertinenza - società priva di
ottima opportunità di investimento immobiliare
sofferenze bancarie - disponibile ad una vendita eventualmente
graduale di QUOTE SOCIETARIE al fine di garantire investitori interessati
dettagli in sede
14517

NOTA LOCALITA’ IN PROVINCIA DI FIRENZE
nelle vicinanze del
CENTRO ALTA MODA THE MALL
vendiamo RISTORANTE CARATTERISTICO
con 100 posti tra interno e dehors con
ottimi ricavi - opportunità per investitori
e operatori del settore

14504

02.39215804

in Alternativa srl - MILANO

VUOLE
A C Q U I S TA R E / V E N D E R E
UN ’A Z IE N DA UN IM MOBI L E ?
RICERCARE SOCI

Vicinanze GALLARATE (VA)
su strada di grande scorrimento
vendiamo PIZZERIA D’ASPORTO
con forno nuovo incassi elevati e
dimostrabili, ottime attrezzature ideale per famiglia

14518

14524

PROVINCIA di PARMA ubicazione strategica prossima
a nuovi sviluppi urbanistici favorevoli al trasporto
su gomma - causa motivi di salute vendiamo 100%
quote societarie in capo ad AZIENDA LOGISTICA
avviata con annessa AGENZIA DI AUTOTRASPORTI
unità immobiliare di mq. 8.200 su superficie di circa
mq. 17.000 integralmente costituita da pavimentazione
industriale camionabile e videosorvegliata
pesa da 60 ton e piccolo impianto fotovoltaico opportunità per operatori del settore

ARONA (NO)
posizione centralissima lungolago cedesi storico
BAR CAFFETTERIA BIRRERIA PANINOTECA
lavoro tutto l’anno - ampi e splendidi dehors
privato e pubblico - contratto di affitto valido richiesta adeguata al valore e al prestigio del
locale - possibile subentro immediato con
affiancamento

14495

ALBISSOLA MARINA (SV) posizione centralissima e di forte passaggio
a 50 mt dal mare con parcheggio adiacente cedesi graziosa
GELATERIA ARTIGIANALE con ottimo avviamento ultradecennale LABORATORIO ben attrezzato - richiesta molto inferiore al suo
reale valore causa altri impegni lavorativi - sicuro investimento
lavorativo per coppia - reddito dimostrabile
31852

ALTO CANAVESE (TO) in prestigiose cittadine imprenditore operante
nel settore FOOD RISTORAZIONE HAMBURGHERIA
vende 2 ATTIVITÀ avviate con stesso family feeling
fatturati dimostrabili in incremento - posizioni esclusive
locali interamente ristrutturati - affare unico - possibilità di vendita
frazionata su singolo locale

14499

14532

14463

ROMA QUARTIERE MONTE
SACRO ALTO zona Talenti vendiamo
trentennale ATTIVITA’ di
PARRUCCHIERE e piccola ESTETICA
clientela fidelizzata, causa urgente
trasferimento vendiamo
a € 15.000,00 trattabili 31759

NOVARA zona centralissima no ZTL adiacente mercato
comunale cedesi avviato BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA locale climatizzato idoneo per ristorazione - chiusura serale e
domenica - richiesta modicissima causa problemi familiari sicuro investimento lavorativo per nucleo familiare

31880

SILEA (TV) prestigiosi UFFICI di 350
mq con 6 posti auto - 20 postazioni
di lavoro - inserito in un contesto di
servizi - ottima posizione logistica
cedesi ad un ottimo prezzo completamente ben arredato

ITALIA - LIMONE PIEMONTE (CN)
zona centralissima storica BIRRERIA PUB elegantemente
arredata in stile - posti interni + dehors fisso annuale
lavoro assicurato tutto l’anno - società cede a prezzo
inferiore del valore per molteplici impegni lavorativi

TORINO in posizione unica nel suo genere si vende
ATTIVITÀ di PRODUZIONE e vendita, DETTAGLIO
e INGROSSO di PRODOTTI SEMILAVORATI di FARINA
DI CECI con linea BIO e SENZA GLUTINE - clientela nazionale
e locale - affare unico - trattative riservate

PROVINCIA di PALERMO
vendiamo NEGOZIO di
BIO PROFUMERIA e COSMESI –
superficie mq 50 – arredi nuovi
PREZZO INTERESSANTE

FRIULI VENEZIA GIULIA cediamo azienda PRODUZIONE
PROSCIUTTI, SALUMIFICIO - occupa IMMOBILE DI PROPRIETÀ,
STABILIMENTO di MQ 2.800 di cui MQ 1.300 di CELLE FRIGO 2 MARCHI - MALGA di 180 ettari si esamina la possibilità
di cessione totale o una eventuale joint-venture

14519

31521

14135

14503

31899

ITALY cedesi al miglior offerente
BREVETTO per un SISTEMA DI SICUREZZA
per un enorme mercato globale
PRODOTTO GREEN che si potrebbe
collocare sul mercato in decine di milioni
di pezzi con un prezzo inferiore a € 100,00
14528

NORD ITALIA cedesi affermata SOCIETÀ operante su tutto il territorio
nazionale nel SETTORE INFORMATICO ambito SYSTEM INTEGRATION
con trend in continua crescita ed ottime potenzialità di sviluppo verificabile e consolidato portafoglio clienti

SARONNO (VA)
posizione centralissima di prestigio vendiamo
BAR RISTORANTE con ottimi incassi incrementabili e dehors
estivo / invernale su piazza principale - validissimo anche per
società di franchising

31884

14488

TOSCANA - GROSSETO
in zona artigianale vendiamo
CAPANNONE di mq. 390
con area circostante - ottima opportunità
per investimento e posizione

ZONA NORD MILANO DIRETTIVA VARESE
vendiamo avviata IMPRESA DI PULIZIE anche GIARDINAGGIO
consolidato portafoglio clienti costituito da aziende ed enti pubblici
ottimi utili incrementabili - garantita assistenza

TORINESE si vende in cessione totale AZIENDA operante nel
settore COMMERCIALIZZAZIONE di PARQUET IN BAMBOO con
clientela nazionale - piattaforma internet - magazzini
ed esposizione - ultra decennale - fatturati in continuo
incremento - affare unico - trattative riservate

ITALIA - PROVINCIA ALESSANDRIA - ZONA MONFERRATO
storica AZIENDA VITIVINICOLA PRODUZIONE
e COMMERCIALIZZAZIONE VINI di QUALITÀ
esistente da 3 generazioni - VIGNETI e
IMMOBILI DI PROPRIETÀ - cantina ottimamente attrezzata vendesi a prezzo inferiore al suo valore - reddito assicurato
da clientela fidelizzata circa 1.000 nominativi - garantita
collaborazione e consulenza

PROVINCIA di ANCONA vendiamo AZIENDA
di 3° generazione specializzata in AUTOSPURGO,
VIDEOISPEZIONI, TRASPORTO RIFIUTI INDUSTRIALI e
AUTORIZZATA al DEPOSITO e STOCCAGGIO (D9-R13)
fatturato di circa € 2.000.000,00 oltre ad ulteriore
volume di affari derivante da attività della green
economy dislocate sul territorio regionale - amplio e
consolidato parco clienti formato da municipalizzate,
enti locali, aziende, condomini e privati - ottimi utili
garantiti anche dall’eventuale permanenza
dell’amministratore
14542

PROVINCIA di VARESE in importante cittadina vendiamo
ATTIVITÀ SETTORE GELATERIA con DUE PUNTI VENDITA in posizione
strategiche e di prestigio - ottimi fatturati molto incrementabili
possibilità di vendita anche separatamente

PROVINCIA MODENA cediamo o
ricerchiamo SOCIO per espansione
franchising - casa madre di nota attività
modenese creata per future affiliazioni
nazionali e internazionali SETTORE della
SOMMINISTRAZIONE unico nel suo genere
specializzato in consegne a domicilio di
prodotti da forno con importante parco
auto per le consegne
11174

14535

14551

14336

31835

PROVINCIA di PESARO e URBINO località montana a pochi km
da Rimini e San Marino vendiamo NEGOZIO di ALIMENTARI
con LICENZA TABACCHI, LOTTO, SUPERENALOTTO, ABBIGLIAMENTO
e BIANCHERIA - attività storica proposta con o senza
IMMOBILE ed eventualmente con APPARTAMENTO
comunicante - possibilità di vendita del singolo alimentari
con scorporo di licenza monopolio di stato
14541

PROVINCIA di FORLI’ CESENA posizione collinare vendiamo AZIENDA
AGRICOLA certificata BIOLOGICA organizzata per ALLEVAMENTO di SUINI,
(razza pregiata denominata Mora Romagnola) OVINI, PRODUZIONE
e VENDITA di FORMAGGI e annesso CASEIFICIO - animali da cortile e
apicoltura - circa 60 HA di proprietà - lago sorgiva - 7 UNITA’ IMMOBILIARI di
cui una AGRITURISTICA - caseificio per vendita diretta oltre a quattro piazze
mercato - opportunità di inserire la ricercata coltivazione di bambù 31858

ROMA
cedesi avviata attività di PASTICCERIA CAFFETTERIA
e BISTROT in zona ad elevato transito pedonale e veicolare l’attività è disposta su 2 livelli - attrezzature ed impianti nuovi garantisce ottimi incassi giornalieri

14513

NELLA CERCHIA A NORD DI MILANO - IMPORTANTE COMUNE
CON OLTRE 26.000 ABITANTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA
zona di forte passaggio cediamo CLINICA MEDICA
POLISPECIALISTICA ODONTOIATRICA di mq. 300 accreditata e
convenzionata con Regione Lombardia OTTIMO INVESTIMENTO
per grandi gruppi - fatturato oltre € 1.000.000
11400

