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ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA COSTRUZIONE
PROGETTAZIONE STAMPI TERMOPLASTICI
ottimamente attrezzata con centri di lavoro
computerizzati - clientela selezionata e fidelizzata personale altamente qualificato - buon fatturato
uleriormente incrementabile - per ritiro attività
lavorativa e mancanza di ricambio generazionale
cede quote societarie

LAGO MAGGIORE (VB)
fronte lago e ISOLE BORROMEE, imbarcadero
e parcheggio - storico e prestigioso
RISTORANTE BAR PIZZERIA
(forno a legna) - elegantemente arredato, corredato,
climatizzato - completamente a norma - veranda chiusa
+ dehors per 130 posti - società vende attività
con IMMOBILE di PROPRIETÀ ristrutturato - ottimo
investimento immobiliare/aziendale per professionisti
o investitori

PIEMONTE - AZIENDA AGRICOLA con storico
ALLEVAMENTO AVICOLO PRODUZIONE UOVA
(circa 35.000 al giorno) - con MANGIMIFICIO proprio dotata di impianti automatizzati - marchio commerciale
conosciuto e affermato - clientela fidelizzata - ottimo
fatturato - IMMOBILI di PROPRIETÀ compreso
VILLA PADRONALE su area cintata di mq. 40.000
di ricambio generazionale si valutano
per mancanzawww.generalcessioni.it
serie proposte di cessione totale - garantendo personale
affidabile e consulenza commerciale

SETTIMO MILANESE (MI)
vendiamo cedendo quote srl splendido IMMOBILE INDUSTRIALE
frazionato e già affittato a reddito con canoni totali per
circa € 270.000,00 - posizione strategica adiacente primarie
vie di comunicazione - proposta unica nel suo genere

NORD ITALIA - storica AZIENDA PRODUZIONE e COMMERCIO
UTENSILI DI PRECISIONE per INDUSTRIA METALMECCANICA marchio registrato/certificato e affermato Italia-estero
clientela fidelizzata - ottimo fatturato e redditività
personale qualificato - per ritiro attività valuta cessione
quote societarie - garantendo affiancamento
IMMOBILE di PROPRIETÀ in affitto o vendita

LOMBARDIA - AZIENDA MECCANICA
avente proprio prodotto specifico ed elevato know how
mercato mondiale RICERCA JOINT-VENTURE/PARTNERSHIP
o SOCI per sviluppo aziendale in nuovi mercati
fattura anche con lavorazioni c/t

14801

32069

MILANO
vendiamo anche da trasferire esclusivo IMPIANTO BREVETTATO
per PRODUZIONE DI PANNELLI ISOLANTI ACUSTICI/TERMICI - applicabili in svariati
processi produttivi - possibilità di utili elevati

14795

LOMBARDIA cediamo anche totalmente AZIENDA specializzata in PRODUZIONE e
COMMERCIALIZZAZIONE VALVOLE INDUSTRIALI OIL & GAS anche SETTORE PETROLIFERO clientela costituita da aziende multinazionali - prodotti propri - elevato know-how
industriale/commerciale - garantita assistenza

32072

14822

AZIENDA METALMECCANICA specializzata in PROGETTAZIONE
e LAVORAZIONI TECNOLOGICHE a CICLO COMPLETO
e CONTO PROPRIO - in possesso di propri brevetti e di un
comprovato track record - fatturato annuo di circa
€ 4.000.000,00 - macchinari e attrezzature di ultima generazione causa mancanza di ricambio generazionale esamina
la vendita totale con relativa cessione di quote societarie società priva di situazioni debitorie

14824

PROVINCIA di TARANTO
vendiamo DISTRIBUTORE di METANO per auto STAZIONE di SERVIZIO moderna in cui hanno
fatto della cortesia, convenienza e prestazioni
tecniche innovative il loro punto di forza

PROVINCIA di SONDRIO
in nota località turistica direttamente sulle piste
da sci vendiamo splendido RESIDENCE
con circa 22 APPARTAMENTI attrezzati e corredati
con ampia zona RISTORANTE per totale
circa 1.300 mq coperti – completamente
a norma - ampi TERRENI pertinenti – posizione
esclusiva – proposta unica nel suo genere

MILANO
posizione centralissima di prestigio cediamo
STUDIO POLISPECIALISTICO completamente attrezzato
ed arredato - superficie circa mq. 150
avviamento quinquennale

SESTO SAN GIOVANNI (MI) storica AZIENDA IMPIANTI ELETTRICI SISTEMI
D’ALLARME ANTINTRUSIONE ANTIRAPINA ANTINCENDIO
iscritta UNAE + albo costruttori n. 578 - clientela fidelizzata aziende
e privati province Milano e Monza - ottimamente attrezzata
per ritiro attività il titolare in pensione da 9 anni - cedesi compreso
prestigioso IMMOBILE con laboratorio ufficio magazzino - vendesi alla
migliore offerta - possibilità di eventuale consulenza 32067

32051

14794

32075

AFFARISSIMO!!! Vendiamo SRL creata nel 2017 con SITO INTERNET
operativo settore ALIMENTARE con PRODOTTI di ALTA QUALITÀ
clientela già acquisita e ulteriormente incrementabile – RICHIESTA
PER IL SOLO SITO INTERNET € 6.000,00 oppure per la SRL € 10.000,00
CANTU’ (CO) nel centro storico in CASA D’EPOCA
con splendido giardino interno vendiamo RISTORANTE di TRADIZIONE
ideale anche per trasformazione in locale di tendenza
richiesta inferiore al reale valore

14766

32068

ITALIA SANREMO (IM)
posizione centralissima piazza mercato, torre
saracena - stupendo NEGOZIO ESPOSIZIONE
PRODOTTI di NICCHIA ALTA QUALITA’ - superficie
complessiva di mq. 450 - 3 livelli fuori terra
con ampia visibilità - società cede attività
ultracinquantennale - per ritiro attività lavorativa
esaminando anche vendita o affitto del
prestigioso immobile polivalente idoneo
a molteplici usi commerciali

SARDEGNA
PROVINCIA NUORO - STABILIMENTO di c.a 2000
mq. organizzato per la MACELLAZIONE c/to
proprio e c/to terzi (bovini, ovini, suini) - AZIENDA
operativa da c.a. 20 anni, possibilità d’
incremento del 70% rispetto all’attuale “capacità
di macellazione” - ottimo investimento

LIGURIA CAPOLUOGO di PROVINCIA vendiamo avviata ATTIVITÀ
COMMERCIO INGROSSO IMBALLI per ALIMENTI e DETERGENTI importante clientela selezionata e fidelizzata - provincie Savona
e Imperia con esclusiva di zona - ottimo fatturato sempre
in crescita - cedesi per trasferimento all’Estero - garantito
affiancamento iniziale e personale qualificato

Vicinanze GALLARATE-MALPENSA (SAMARATE - VA)
affittiamo CAPANNONE INDUSTRIALE circa mq 1.400 + UFFICI
di circa mq. 350 – completamente a norma e recentemente
ristrutturato – adatto a molteplici attività

BRIANZA
cediamo SOCIETÀ settore VENDITA AUTO anche
CONCESSIONARIA PRIMARIO MARCHIO
due punti vendita in posizioni strategiche e OFFICINA
attrezzata - volumi elevati in crescita

32064

LUGANO
vendiamo avviata AZIENDA
SPECIALIZZATA settore LAVAGGIO
RESTAURO TAPPETI settore PULIZIE
TRASPORTI - ottima possibilità
incremento fatturato - garantita
assistenza

14814

14774

BERGAMO RISTORANTE PIZZERIA di mq 600
ottimamente organizzato e strutturato - ampio parcheggio location su strada di grande passaggio - struttura indipendente
dove si possono organizzare serate musicali senza disturbare il
vicinato - cucina super attrezzata - ottimi risultati pre-Covid enormi potenzialità - vendesi ad un ottimo prezzo

MILANO vendiamo AZIENDA con avviamento
cinquantennale SETTORE RILIEVI TOPOGRAFICI
TERRESTRI AEREI BATIMETRICI, GEODETICI ed
OCEANOGRAFICI - importante portafoglio
clienti costituito anche da aziende
multinazionali - garantita assistenza ed
affiancamento

NONE (TO)
stupendo RISTORANTE PIZZERIA con forno a legna 120 posti + dehors privato – si valuta AFFITTO D’AZIENDA
(GESTIONE) oppure VENDITA - sicuro investimento lavorativo per
famiglia – PROPOSTA VALIDISSIMA ANCHE PER GIOVANI

TORINO in centro commerciale cedesi con relativo IMMOBILE
di PROPRIETÀ di 70 mq + soppalco avviatissimo NEGOZIO
di FERRAMENTA, COLORI (con o senza tintometro), MATERIALE
ELETTRICO/IDRAULICO, CASALINGHI e CARTOLERIA - richiesta
modicissima affare irripetibile come investimento lavorativo
e immobiliare per famiglia o coppia di giovani

LICENZA STREET FOOD con FURGONE Renault
Master del 2004 disegnato a tema - ottimamente
attrezzato, corredato, a norma, guidabile con
patente B - buono stato di conservazione e
manutenzione - km 180.000 gommato nuovo
4 stagioni con bollo pagato - accessoriato tavolo,
panche, gruppo elettrogeno - vendesi alla migliore
offerta per cambio attività - su richiesta invio foto
consegna mezzo in tutta Italia 32070

14819

14800

PUGLIA - PROVINCIA BRINDISI - storica AZIENDA
ALIMENTARE specializzata in PRODUZIONE
di CONSERVE a MARCHIO PROPRIO e c/t
con STABILIMENTO di PROPRIETA’ ed annesso
impianto fotovoltaico – per motivi di età
si esamina la vendita aziendale oppure anche
solo dell’immobile oltre a valutare anche
proposte di condivisione o di affitto
opportunità di sicuro interesse

IMPORTANTE CITTADINA NORD MILANO
cediamo o ricerchiamo
socio operativo commerciale per storica
AZIENDA INGROSSO
FORNITURE IDRAULICHE INDUSTRIALI
possibilità di incremento fatturato - garantita
assistenza - eventualmente con IMMOBILE

GALLARATE (VA) nel centro storico in splendido
IMMOBILE D’EPOCA ristrutturato posizione privilegiata vendiamo
anche separatamente 4 UNITA’ COMMERCIALI
e 4 APPARTAMENTI ad uso RESIDENZIALE – IMMOBILI affittati con
interessante reddito annuo – proposta unica nel suo genere

32049

14813

VENDITA AZIENDE

14807

14805

32063

32055 A

TRA CHIVASSO E COURMAYEUR ottima posizione adiacente casello autostrada cedesi
storica AZIENDA COMMERCIO CERAMICHE-ARREDO BAGNO - clientela fidelizzata ItaliaFrancia-Svizzera - salone esposizione tutto vetrinato - ampio magazzino e vasto piazzale
per deposito e movimento materiale compreso adeguate attrezzature per trasporto IMMOBILI di PROPRIETÀ che si affittano ad equo canone - occasione eccezionale per
società stesso settore o settori complementari che vogliono espandersi nell’Italia nordovest - garantendo disponibilità di personale qualificato amministrativo e commerciale richieste referenze ineccepibili con eventuale possibilità di joint-venture 14809

14821

14779

PROVINCIA di LECCO
vendiamo MOLLIFICIO storico con ottimo portafoglio
clienti consolidato in 50 anni di attività - garantita
assistenza - eventualmente si vende
anche IMMOBILE
14817

MILANO ZONA CORVETTO vendiamo PIZZERIA con FORNO
A LEGNA, TRATTORIA e GASTRONOMIA specialità napoletane - ottimo
avviamento e fatturato - 20 posti climatizzati - possibilità ampiamento
posti seduti in sala attigua - marchio registrato - lavoro asporto
elevato con delivery - clientela fidelizzata
cedesi per trasferimento - sicuro investimento lavorativo
per giovani o famiglie - alto reddito si esaminano eventuali permute
IMMOBILIARI PARZIALI
32065

VENEZIA: il miglior investimento immobiliare in Italia!
32060

32073

Società, attraverso la propria organizzazione veneziana, propone il più redditizio
investimento immobiliare, nella città unica al mondo!

ACQUISTO + AFFITTANZA TURISTICA

Offriamo un servizio completo che permette di essere seguiti

sia nella procedura di acquisto dei migliori immobili sul mercato
sia nella gestione più efficiente del vostro investimento

attraverso l’affittanza turistica ai turisti di tutto il mondo!

Siamo in grado di garantire la migliore reddittività da affittanza

turistica: fino a 250 giorni di affitto l’anno!

INVESTI e a tutto il resto pensiamo noi: acquisto, arredamento,
affitto, pulizie, cheek-in e gestione amministrativa!

Possiedi già un appartamento a Venezia?
Allora contattaci!
E noi lo gestiamo al meglio per te!

