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PROVINCIA di TORINO
nelle vicinanze di importante ospedale
si vende HOTEL con IMMOBILE di pertinenza di
recente costruzione con 100 posti letto con
ulteriore progetto di ampliamento approvato posizione unica - trattative riservate
31719

VIMODRONE (MI)
vendiamo o affittiamo IMMOBILE
di circa 1.500 mq coperti su due piani +
PALAZZINA UFFICI per circa 550 mq + CORTILE
di pertinenza di circa 800 mq
attualmente un CENTRO COTTURA ma ideale per
qualsiasi attività

31718

02.39215804

ITALIA LAMPEDUSA (AG) attività trentennale stessa
gestione prestigioso RESORT con 30 posti letto vista
mare - dispone di BAR RISTORANTE - clientela
fidelizzata - formula soggiorno innovativa
vendesi ATTIVITÀ e IMMOBILE - opportunità unica
per migliorare il proprio tenore di vita con
investimento lavorativo redditizio
eventuali permute immobiliari da valutare

31655

TOSCANA PASSO della FUTA (FI) vendiamo CAMPEGGIO
con 80 piazzole oltre a case mobili e tre appartamenti,
BAR RISTORANTE, PISCINA, ZONA GIOCHI per bambini e
due gruppi servizi igienici - tutto rifinito con la massima
cura e pulizia - ricavi importanti - ottima opportunità per
la qualità delle strutture e per la località verdeggiante

31713

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

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

CALABRIA PROVINCIA di CATANZARO
a circa 20 Km dal mare e comoda
aeroporto / stazione vendiamo splendida
STRUTTURA RICETTIVA / AZIENDA AGRICOLA
circa 16 HA con 2.000 mq uso turistico
alberghiero ewww.generalcessioni.it
piscina - stalle per allevamento
accessori – ulteriore cubatura edificabile –
opportunità unica nel suo genere
VENDITA AZIENDE

31635

BRESCIA PROVINCIA affermata
AZIENDA di PRODUZIONE e FORNITURA di TENDE
da SOLE, GAZEBO, SERRAMENTI in ALLUMINIO, ARREDO
da GIARDINO e molto altro ancora - valuta concrete
proposte d’acquisto dell’intero pacchetto societario
e relativo PATRIMONIO IMMOBILIARE - garantito ottimo
investimento immobiliare e lavorativo

31715

TOSCANA a 2 km. dal mare, nel grossetano vendiamo AZIENDA AGRICOLA
REGIONE UMBRIA vendiamo AZIENDA AGRICOLA e ZOOTECNICA
PAVIA zona LOMELLINA vicinanze MORTARA vendiamo
- AGRITURISMO con casa padronale, 4 appartamenti per
specializzata in allevamenti di bovini razza chianina IGP oltre a suini e
RISTORANTE 60 posti interni climatizzati - 2 sale indipendenti ovini di qualità - circa 110 HA di TERRENI provvisti di approvigionamento ospiti oltre ad annessi su area di 9 ettari con 640 ulivi giovani ed impianti
IMMOBILE di PROPRIETÀ con appartamento soprastante
fotovoltaici per un totale di 88 kw - ottima opportunità di sviluppo
idrico e con ottima esposizione solare - IMMOBILI idonei all’inserimento
31660
ampio giardino mq 1.000 circa - elegantemente arredato di ATTIVITÀ RICETTIVA AGRITURISTICA con PISCINA TOSCANA - FIRENZE CAMPO di MARTE
fatturato molto interessante - ottime recensioni
FATTORIA DIDATTICA - LABORATORIO CASEARIO - CASALE ristrutturato
vendiamo piccola CARTOLERIA per singolo operatore con buoni
sicuro investimento lavorativo e immobiliare per famiglia
FABBRICATI AGRICOLI - oliveto per produzione olio DOP
incassi - RIPARAZIONE COMPUTER - ottima opportunità causa
si valuta GESTIONE A RISCATTO solo a referenziati
riserva di caccia - opportunità d’investimento di sicuro interesse
trasferimento
31656

Siamo stati incaricati da AZIENDA NEWCO SETTORE
PROVINCIA ASCOLI PICENO - vendiamo
ALTA COSMESI BINATURAL con divisione
prestigiosa attività di BAR RISTORANTE
INTEGRATORI ALIMENTARI NATURALI con elevato
know-how e formulazioni esclusive derivanti da
SCOMMESSE SPORTIVE, SALA SLOT, VIDEOLOTTERY
rapporti con ambienti scientifici di valutare
divenuta noto ritrovo ludico per una clientela
l’ingresso di SOCI OPERATIVI/DI CAPITALE
selezionata in ubicazione geografica
per lancio sul mercato - trattasi di proposta
esclusiva ed unica nel suo genere per l’alta
caratterizzata da una economia
tecnologia delle formulazioni derivanti da nano
particolarmente florida - ottimi utili e totale
tecnologie - immagine/packaging/qualità
assenza di sofferenze bancarie
targhettizzate per altissimo livello
14282
14327

FANO (PU) centro vendiamo storico NEGOZIO di
ABBIGLIAMENTO DONNA SU CAMPIONARIO di
target medio alto - recentemente completamente
rinnovato provvisto di appenderia e finiture in
marchio di pregio - posizione esclusiva e fortemente
commerciale - attività in fase di liquidazione causa
raggiunti limiti di età - si richiede un equo prezzo di
vendita a titolo di buonuscita con relativo subentro
in contratto d’affitto - circa mq. 80 con 5 punti luce
in posizione angolare di contesto pedonale

TOSCANA CHIANCIANO TERME (SI)
vendiamo RISTORANTE tipicamente
toscano - presente sui principali social possibilità di acquisto totale oppure del
solo affitto della licenza - ricavi importanti
ottima opportunità causa trasferimento

31728

MILANO adiacenze vendiamo
con avviamento trentennale
AZIENDA SETTORE LAVORAZIONI COMPOSITI
ad alta redditività - attrezzature
completissime - clientela costituita anche
da aziende multinazionali
garantita assistenza

31698

PROVINCIA di VARESE in centro paese su Statale Varesina
e adiacente stazione nord vendiamo ATTIVITÀ di
COMMERCIO PRODOTTI SFUSI con NEGOZIO
AUTOMATIZZATO e PRODOTTI VARI - sito e-commerce
già impostato - notevoli possibilità incremento lavoro
anche per inesperti - investimento minimo
31722
IN NOTA LOCALITÀ DELLA PROVINCIA di MONZA BRIANZA
cedesi avviato ed elegante CENTRO di ESTETICA e
NATUROPATIA - attività ottimamente strutturata ed ubicata
in zona altamente commerciale e residenziale - garantito
ottimo investimento lavorativo per operatori del settore

14024

31488

TOSCANA - ZONA FIRENZE SUD

vendiamo SERIGRAFIA di qualità con
STAMPA A CALDO A RILIEVO

consolidata da 27 anni - buon fatturato
facilmente incrementabile
adatta a 3-4 persone

BUSTO ARSIZIO (VA) posizione
ottimale vendiamo con IMMOBILE
splendido BAR - superficie di
90 mq con 40 posti - ottimi incassi
incrementabili - vero affare
commerciale/immobiliare - ideale
per nucleo familiare 31668

14314

14323

BRACCIANO (RM)
cedesi attività di RISTORANTE
con clientela sia
ben avviatatture
a pranzo che cena - posizionata
in via strategica ad alta viabilità sia
residenziale che turistica 14177
14315

PROVINCIA MODENA vendiamo
avviatissimo BAR TABACCHI
completamente ristrutturato - posizione
centrale - aggi annui di circa € 130.000
oltre al fatturato del bar - ambiente
elegante ed accogliente acquisto adatto
anche per nuclei familiari 14177

BRESSO (MI)
in ottima posizione cedesi storica
attività di TINTORIA LAVASECCO
ottimamente attrezzata clientela fidelizzata - richiesta
modicissima
14296

PUGLIA - LITORANEA TARANTINA vendiamo
splendida attività di GELATERIA CAFFETTERIA
CREPERIA recentemente avviata – tre vetrine completamente arredato e attrezzato - posto
in strada pedonale con ampia area
parcheggio accanto ufficio postale, a 5 metri
dal mercato rionale – annessa alla vendita
dell’attività anche PROGETTO già approvato
per la creazione di DRIVE IN 14175

VICINANZE MILANO cediamo
COOPERATIVA PER MINORI NON
ACCOMPAGNATI - avente in affitto
immobile di oltre mq. 1.400 coperti con polo dedicato a B&B

14300

TOSCANA località in PROVINCIA di
PISA direttamente sulla piazza
principale vendiamo FERRAMENTA
MESTICHERIA unica nella zona organizzata ad effettuare piccoli
lavori a domicilio - ottima redditività
31666

ROMA CENTRO
vendesi ottimo RISTORANTE posizione strategica ottimo cassetto - trattative riservate

14104

31586

ROMA
PROVINCIA di TERAMO a circa 15 Km da ROSETO DEGLI ABRUZZI
ROMA su strada di forte passaggio veicolare e pedonale
vendesi importante SALA di
vendiamo TERRENO EDIFICABILE di circa 11.000 mq con indice di
REGISTRAZIONE - SALA PROVE
cedesi
PIZZERIA
TAVOLA
CALDA
e
ROSTICCERIA
con
altissimi
edificabilità di 0,75 idoneo alla costruzione di circa
con importante pacchetto clienti
incassi giornalieri, attrezzature ed arredamento nuovi e
80 APPARTAMENTI - ubicazione ottimale e ben servita in comune
e strumentazione musicale
funzionali
veranda
esterna
su
strada,
ampio
parcheggio
di circa 8.000 residenti - opportunità di investimento di sicuro
presente e opere murarie
nei
pressi
presenti
enti
pubblici
e
scuole
di
vario
grado
avanzate
interesse per imprenditori del settore
31685 B
14306
31732

BORDIGHERA (IM) ottima posizione strada di ingresso alla città di
fronte ad ampio parcheggio pubblico cedesi grazioso RISTORANTE
AMERICAN BAR - ben strutturato con 40 posti e tavoli innovativi climatizzato - elegantemente arredato - tutto a norma
cucina ottimamente attrezzata - contratto affitto nuovo valido
12 anni con canone modico - sicuro investimento lavorativo
annuale per famiglia - libero subentro immediato
31724

COLOGNO MONZESE (MI)
cedesi in una delle più importanti vie commerciali della
città prestigioso PUNTO VENDITA attualmente adibito ad
attività commerciale in franchising settore
OGGETTISTICA e ARTICOLI REGALO

14186

PROVINCIA DI CROTONE - vendesi fiorente e produttiva
AZIENDA AGRICOLA con CAPANNONE e VILLETTA possibilità di costruzione STRUTTURA RICETTIVA TURISTICA
ed energia alternativa - a 2-3 km dalla spiaggia di
ISOLA CAPO RIZZUTO (area marina protetta) 14111

CAMPANIA
PROVINCIA di BENEVENTO
cedesi rinomato AGRITURISMO con 5
camere, SALA RISTORANTE e 6 HA di
TERRENO con alberi di ulivo e frutteto
31726

VALLE ANTIOGORIO (VB) in zona turistico/termale adiacente piste
da sci vendiamo o valutiamo la gestione a riscatto di storico HOTEL
RISTORANTE elegantemente arredato, ampio salone banchetti (70/120
posti), camere dotate di ogni confort per 43 posti letto, ampio giardino,
dehor, parco giochi, parcheggio e bellissimo appartamento per gestori
completamente arredato - sicuro investimento lavorativo
per nucleo familiare - massima disponibilità nella trattativa 31291

FROSINONE - FIUGGI vendesi attività di RISTORAZIONE
con specialità di PESCE, CARNE e PIZZERIA nei fine
settimana - il locale si presta anche ad eventi e
cerimonie - arredamento ed attrezzature nuove

14318

TORINO in posizione prestigiosa si
vende STUDIO DENTISTICO
ODONTOIATRICO con clientela
trentennale - attrezzature e strutture
moderne - vendesi con IMMOBILE si valuta cessione solo azienda trattative riservate 14290

TORINO in via commerciale di
rilievo si vende MACELLERIA
avviatissima con LABORATORIO cella frigo, zona carico/scarico,
bagno e antibagno privati cedesi per motivi familiari

31701

ROMA - vendesi attività di CATERING e BANQUETING
SALERNO cedesi avviatissima
ATTIVITA’ di OTTICA in importante
ultra decennale - con importante portafoglio
strada centrale ad elevato
clienti sia a livello aziendale che di privati
traffico pedonale e veicolare servizio di pasti caldi e somministrazione - attrezzature
soluzione chiavi in mano con
portafoglio clienti fidelizzato
complete per operare da subito
14320
31716

VERBANIA - posizione di forte passaggio veicolare con
TORINO affermato MARCHIO operante nel SETTORE RISTORATIVO:
ampi parcheggi privati - cedesi storico e recentemente
PIZZA GOURMET, PIZZA LIEVITO MADRE E PIZZA VERACE con
FRIGGITORIA e PASTICCERIA ARTIGIANALE - ricerca socio per
ristrutturato RISTORANTE GRIGLIERIA PIZZERIA
ampliamento attività su tutto il territorio- si valuta in alternativa
120/140 posti interni - giardino con splendido
cessione parziale o totale del format con avviamento garantito
dehors di 100 posti
14256
31712

Località turistica dell’entroterra Ligure su
principale arteria in PROVINCIA di IMPERIA
si vende ALBERGO con 10 stanze e
APPARTAMENTO PRIVATO di 100 mq BAR TABACCHI + RISTORANTE con
90 coperti in ampio salone - posizione
introvabile - 5.000 mq di terreno
31700
su strada principale

MOLISE
PROVINCIA di ISERNIA
vendesi FABBRIACA DOLCIARIA
con IMMOBILE di circa mq. 1.000
anche per altri usi - completa di
attrezzature e terreno con noccioleto
di 4 ettari

14321

REGIONE MARCHE
vendiamo separatamente o contestualmente
3 UNITÀ IMMOBILIARI ed una attività di
RIVENDITA ARTICOLI DA BRICOLAGE:
1) mq. 1.200 commerciali con attività di pertinenza
2) mq. 360 a reddito, affittati ad una banca 3) mq. 120 adatto per l’inserimento di attività
commerciale o di servizi - ubicazioni strategiche
e di buona valenza commerciale

PROVINCIA di VARESE
comodo autostrade vendiamo con
IMMOBILE INDUSTRIALE AZIENDA
STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE
area coperta di 2.300 mq +
PALAZZINA UFFICI, area scoperta di circa
4.000 mq + 3.500 mq con edificabilità azienda eventualmente da trasferire

CREMA HINTERLAND
cedesi avviato e prestigioso RISTORANTE locale terrazzato e perfettamente
strutturato con ampi spazi interni e grande
giardino attrezzato - buoni incassi
documentabili e ulteriormente
incrementabili - garantito ottimo
investimento lavorativo

FIRENZE vendiamo
TABACCHERIA EDICOLA SNAI RICARICHE ecc
aggi annui oltre € 100.000
ottima opportunità lavorativa per famiglia

14276 B

AZIENDA di DISTRIBUZIONE APPARECCHI ACUSTICI con annessi
SERVIZI di ASSISTENZA - presente sul mercato italiano da oltre 35 anni
con oltre 18 negozi affiliati e 40 centri di consultazione
sede centrale in IMMOBILE di PROPRIETÀ
(mq. 500) - valuta proposte di cessione dell’intero pacchetto societario 14007
BRIANZA (MB)
vendiamo splendido ASILO NIDO
con ottimo avviamento e possibilità
incremento fatturato - garantita
assistenza iniziale anche per inesperti
- richiesta minima

14010

31717

TOSCANA graziosa località in
PROVINCIA di PISA su viale centrale
vendiamo storico BAR EDICOLA
CARTOLERIA e SLOT con buoni
incassi - ottima opportunità
causa trasferimento

31646

Prestigiosa cittadina in prima cintura di TORINO in
posizione unica vicino alle scuole si vende storico
NEGOZIO di CARTOLIBRERIA, GIOCATTOLI e ARTICOLI
REGALO - vendita per raggiunti limiti d’età - fatturati
dimostrabili

31729

TOSCANA SAN DONNINO (FI)
vendiamo IMMOBILE adibito ad AFFITTACAMERE
con ricavi interessanti dovuti al pieno annuale
ottima opportunità in quanto possibilità di subentro
nel mutuo esistente

31614

PROVINCIA PAVIA - importante cittadina posizione ottimale
fronte presidio ospedaliero cedesi stupendo negozio MINIMARKET
ALIMENTARI con annesso LABORATORIO GASTRONOMIA PASTICCERIA
FOCACCERIA - attività storica ottimamente strutturata con adeguata
attrezzatura - contratto affitto nuovo - canone modico
richiesta molto interessante per problemi di salute - sicuro investimento
lavorativo per nucleo familiare
14181

TOSCANA - LOCALITÀ in PROVINCIA
di MASSA CARRARA vendiamo SALA SLOT operativa
da 5 anni con ottimo giro di clienti dimostrabili
ottima opportunità causa trasferimento

14267

In nota CITTADINA LOMBARDA CAPOLUOGO di
PROVINCIA ubicata fronte ospedale cedesi ATTIVITÀ
COMMERCIALE settore FIORI e ARTICOLI REGALO
associato Interflora unico in città

31727

MILANO - ZONA SEMPIONE cedesi avviato
PUNTO VENDITA PASTA FRESCA e GASTRONOMIA
ARTIGIANALE e altri prodotti eccellenti della tradizione
enogastronomica piemontese - attività perfettamente
strutturata - garantita vantaggiosa opportunità
d’investimento
14312

31714

13203

MILANO ZONA CITTÀ STUDI - cedesi avviato
FAST FOOD (RISTORANTE) PIADINERIA - locale spazioso
e perfettamente strutturato con buoni incassi
documentabili - garantita ottima opportunità lavorativa

13267

CALABRIA PROVINCIA di COSENZA cedesi avviata
AZIENDA settore ENERGIA pluri decennale con
commesse in tutta Italia - vasto pacchetto
clienti tra i brand più importanti del settore
ottimo fatturato annuo
31650
MILANO cedesi avviata attività di produzione
e somministrazione di GASTRONOMIA e
ROSTICCERIA - attività ottimamente strutturata ubicazione strategica di estrema importanza
garantito ottimo investimento lavorativo 14161
ROMA CITTÀ
vendesi BAR TAVOLA CALDA
attività ultratrentennale - ben arredato ottimo cassetto

14133

ROMA
vendesi avviatissima attività
di FERRAMENTA FAI-DA-TE BRICO
ottimo giro d’affari con parcheggio privato

14060

TERRACINA (LT) in posizione esclusiva fronte mare con
elevato transito veicolare e pedonale vendiamo
ATTIVITÀ di TABACCHI, BAR, PRANZI VELOCI e
SALA SLOT - struttura con attrezzature ed arredamenti
moderni - elevati incassi giornalieri
31723

PROVINCIA DI CHIETI in quartiere signorile vendiamo
ASILO NIDO ACCREDITATO idoneo ad ospitare 35 bambini
CONOSCIUTO E STIMATO DA CIRCA 10 ANNI con liste di attesa locali perfettamente a norma - ambiente curatissimo provvisto
di cucina professionale - si garantirà affiancamento
ottima opportunità anche per società del settore

14311

VIGEVANO (PV) posizione centralissima adiacente
piazza ducale e parcheggi - cedesi splendida
GELATERIA YOGURTERIA CREPERIA - elegantemente
arredata e ottimamente attrezzata - richiesta
modicissima - affare irripetibile - adatto per famiglia

14299

