Da 36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

AZIENDE / IMMOBILI

31071

BASILICATA VULTURE ALTO BRADANO (PZ)
in comune medievale (città cattedrale)
AGRITURISMO realizzato nel 2007 - 70 posti
letto - sala RISTORANTE 170 coperti - sala
colazioni 50 coperti - 2.000 mq di superficie
calpestabile su 7.000 mq di suolo circostante
- stile architettonico COUNTRY CHIC posizione panoramica vista lago
13727

CAMPANIA NAPOLI
zona industriale est vendesi
TRE CAPANNONI attigui con annessi UFFICI
per MQ. 605 cad., piazzale di manovra
con ingressi indipendenti
31245

CAPOLUOGO di PROVINCIA SUD TOSCANA
proponiamo la vendita di CAPANNONE su viale
con vari centri commerciali, reddito del 6% - si
valuta l’affitto totale o diviso in tre superfici di cui
una di 300 mq. utilizzata dal proprietario dove
viene svolta ATTIVITÀ PET fornito delle più note
marche del settore - fatturato € 1.400.000,00
si valuta la vendita anche attività - ottima
opportunità e reddito

31249

31186

SASSARI - NORD SARDEGNA nel pieno centro della
cittadina si vende IMMOBILE a REDDITO - attualmente
utilizzato come casa famiglia con 22 stanze dotate di
bagno privato - zona refettorio, cucine con servizi e
relative dispense - zona auditorium con palco servizi
dedicati e uscite di sicurezza, biblioteca, cappella, vari
saloni con salotti e studi, locali tecnici terrazzi e altre
pertinenze oltre 1.300 mq. complessivi sviluppati su 5 piani
di cui 4 fuori terra con ascensore e scale - struttura
interamente a norma e di recente ristrutturazione con
possibilità di ampliamento - affare unico per posizione
e rendita - trattative riservate
13733

13735

13236

SARDEGNA - CAGLIARI Z.I.
AZIENDA trentennale CARPENTERIA
METALLICA MEDIO PESANTE MACCHINE
INDUSTRIALI LAVORAZIONI MECCANICHE l’azienda opera sul mercato nazionale ed
estero con importanti fatturati possibilità
ulteriore sviluppo - cessione azienda +
complesso immobiliare circa mq. 20.000 OTTIMO INVESTIMENTO!
13673

31234

ROMA CITTÀ
posizione eccezionale vendesi ottimo RISTORANTE PIZZERIA
cassetto importante incrementabile

31210

ROMA zona Garbatella vendiamo RISTORANTE TIPICO con 54 posti interni +
dehors - molto noto - ottimo cassetto incrementabile
si valuta anche eventuale vendita di IMMOBILE adiacente all’attività
ad uso alloggio/magazzino

TOSCANA - importante CITTÀ ALLE PORTE di FIRENZE
proponiamo vendita TABACCHERIA
posizionata su viale zona pedonale - storica da 50
anni con importanti aggi più ricavi di affini

13698

13747

13592

31196

31264

CALABRIA - CAPOVATICANO (VV)
cedesi splendida STRUTTURA fronte mare composta da 6
APPARTAMENTINI BILOCALI con servizi + 1 APPARTAMENTO
QUADRILOCALE - la proprietà insiste su suolo di 1,2 ettari
coltivato - annesso deposito attrezzature, impianto
fotovoltaico e termico solare
13604
(BI) ottima
COSSATO
MADE
IN posizione
ITALY di alta
visibilità sulla via principale di intenso
AZIENDA storicapassaggio
con MARCHIO
REGISTRATO
specializzata
veicolare e pedonale
cedesi
in PRODUZIONEstorico
e VENDITA
COSTUMI DONNA
NEGOZIO diINTIMO
OTTICA coneampia
- completo
di strumentazione
con portafogliovetrina
clienti
nazionale
- causa mancanza di
perfettamente funzionante e arredamento
ricambio generazionale
- esamina
nuovo - compresa merce
- richiesta la vendita
aziendale/immobiliare
modicissima
31007
31262

PUGLIA - FOGGIA in pieno CENTRO CITTÀ posizione FRONTE STRADA cedesi
storica e molto conosciuta attività di ABBIGLIAMENTO MULTIBRAND
TARGET ELEVATO - AMPIA SUPERFICIE SUDDIVISIBILE CON DOPPI INGRESSI 4 VETRINE - IMMOBILE DI PROPRIETÀ per complessivi mq. 150 piano strada
+ mq. 150 seminterrato - ottimo volume d’affari documentabile ed
incrementabile - clientela fidelizzata - 5000 FOLLOWERS FACEBOOK valuta proposte di cessione totale TRATTATIVE RISERVATE
13688

SARDEGNA PROVINCIA CAGLIARI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO
ultra decennale di circa 100.000 mq
DISCARICA INERTI IMPIANTO RICICLAGGIO - possibilità ulteriore
sviluppo II° impianto in Sardegna per la ricezione e stoccaggio
di rifiuti speciali non pericolosi - cessione AZIENDA + COMPLESSO
IMMOBILIARE - ottimo investimento!!!
31193

COLLAZZONE (PG)
vendiamo trentennale ATTIVITA’ di
PASTICCERIA - PASTA FRESCA ALIMENTARI
- arredi pari al nuovo
ampio parcheggio ad uso esclusivo
basso costo di affitto
adatta per nuclei familiari 13096
RISTORANTE PIZZERIA molto bello situato a
TORREVECCHIA PIA (PV) sulla statale
Val Tidone - immerso nel verde con grande
giardino parcheggio - rimessa utilizzabile per
stoccaggio e feste - nuova costruzione ben
tenuta - a norma di legge - pulito e
funzionale cedesi a prezzo inferiore
al suo valore
31208

LA MADDALENA (OT) rinomata località
turistica in PROVINCIA di OLBIA-TEMPIO
si vende BAR CAFFETTERIA avviatissimo
ed operativo tutto l’anno - posizione
unica nei pressi di ospedale, scuole
e supermercato - affare unico

31172

RINOMATA CITTADINA A SUD DI
DOTTORI COMMERCIALISTI
TORINO si vende IMMOBILE STUDIO
rileverebbero STUDIO
DENTISTICO con due postazioni
PROFESSIONALE/CED/PAGHE E
area sterilizzazione sala di aspetto,
reception e servizi - totalmente
CONTRIBUTI in MILANO CITTÀ/
PROVINCIA - si garantisce massima attrezzato e a norma - oltre trenta anni
di
storia - affare unico - trattative
riservatezza e serietà
riservate
13722
13744
CAMPANIA PROVINCIA
di NAPOLI
cedesi storica ed avviata
TRATTORIA PIZZERIA
con ottimo fatturato annuo

31021

CAMPANIA ISCHIA PORTO (NA)
avviata attività di
BAR TABACCHI
cede quote per rilancio
commerciale

13715

REVERE (MN)
cedesi avviatissima TABACCHERIA
con RICEVITORIA CARTOLIBRERIA
GIOCATTOLI ecc
buoni aggi incrementabili
richiesta molto interessante

12547

IN NOTA LOCALITA’ DELLA PROVINCIA DI
MILANO cedesi avviatissimo PANIFICIO
PASTICCERIA con produzione propria attività perfettamente strutturata con
doppio forno praticamente nuovi - ottimi
incassi documentabili e ulteriormente
incrementabili - richiesta estremamente
interessante
13737

13607

31165

31222

Prestigiosa LOCALITA’ TURISTICA
in PROVINCIA di IMPERIA - direzione
confine francese - si vende per motivi
familiari avviatissimo locale
PIZZERIA RISTORANTE su via aurelia
a mt. 100 dal mare e mt. 50 dalla pista
ciclabile - affare unico
trattative riservate
13635

13714

PROVINCIA di ROMA -cerchiamo investitore interessato all’acquisto di
storica e prestigiosa attività di BAR TABACCHI RICEVITORIA con importante
giro d’affari che continuerà ad essere condotto dagli attuali proprietari alto utile garantito - occasione unica

31251

EMILIA ROMAGNA - vendiamo storica ed affermata AZIENDA specializzata in
RIVENDITA di MACCHINE AGRICOLE e DA GIARDINO - con annessa officina
meccanica - fatturato superiore ad € 3.000.000 costantemente in crescita causa mancanza di ricambio generazionale - si garantisce l’affiancamento

13748

ROMA CITTÀ
vendesi splendida attività di BAR PASTICCERIA TAVOLA CALDA
importante cassetto incrementabile - investimento sicuro

SESTO SAN GIOVANNI (MI)
posizione molto interessante vicinanze metropolitana
vendiamo IMMOBILE COMMERCIALE ideale per molteplici
utilizzi - circa 300 mq con 5 vetrine fronte strada e 2
ingressi - cantine di pertinenza
31231

ROMA PROVINCIA vendesi ATTIVITÀ di
TERMOIDRAULICA con relativo IMMOBILE
di competenza situato in posizione strategica trattative riservate

13593

SUD TORINO zona industriale nei pressi
dell’autostrada si vende OFFICINA
di mq. 450 interni più mq. 450 esterni
totalmente attrezzata per CARPENTERIA in
FERRO e LAVORAZIONI VARIE - carriponte,
attrezzature e impianti a norma pronta al
lavoro - affitto modico - affare unico
vendita per inutilizzo
13723

TOSCANA PROVINCIA DI PISTOIA
vendiamo attività INGROSSO ARTICOLI
PER FIORISTI - IMBALLO REGALI
con ottimo parco clienti e fatturato
interessante - ottima opportunità causa
trasferimento

MILANO PIAZZA AFFARI vendesi grazioso
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA
elegantemente arredato, corredato e
climatizzato - lavoro diurno con chiusura
serale - riposo sabato e domenica sicuro e redditizio investimento
lavorativo per famiglia

SOMMA LOMBARDO (VA)
vendiamo attività di PIADINERIA
PIZZERIA completamente attrezzata
ed arredata a nuovo - ottimi incassi
RICHIESTA INTERESSANTE
di € 48.000 trattabili

PUGLIA SALENTO TALSANO (TA)
cedesi avviata attività commerciale
EMPORIO ARTICOLI per la CASA,
REGALISTICA, IGIENE e OGGETTISTICA posta in posizione centrale e ben visibile
- valuta proposte di cessione

CUNEO PROVINCIA
vendesi avviatissima attività
di BAR RISTORAZIONE GELATERIA
perfette condizioni
ampio parcheggio privato

31239

13736

RIVIERA TERAMANA (TE)
vendiamo BAR con CUCINA in
splendido stato di manutenzione
provvisto di dehors riscaldato
attività annuale - adatta a piccoli
nuclei familiari

31213

31236

PUGLIA MANDURIA/SAVA (TA) AZIENDA AGRICOLA PICCOLO
STABILIMENTO VINICOLO
superficie complessiva coltivata 6,5 HA (primitivo di Manduria
DOC/Lambrusco Maestri IGT) sui suoli insistono una
CASA RURALE con annesso TRULLO e IMMOBILE adibito
a CANTINA completa di attrezzatura - si valutano proposte
di cessione totale e/o partecipazioni societarie
13689

NOTA PROVINCIA EMILIANA vendiamo prestigiosa
MODENA vendiamo affermata AZIENDA priva
attività di RISTORAZIONE ubicata in posizione centrale di sofferenze bancarie SPECIALIZZATA IN PROGETTAZIONE,
PRODUZIONE e VENDITA DI TENDE DA SOLE e affini di estrema rilevanza - investimento adatto sia per
clientela di medio alto target - ottima redditività società del settore sia per nuclei familiari capaci affiancamento garantito anche di lunga durata
opportunità esclusiva
13230
13749

SARDEGNA NORD OVEST TERGU (SS)
AZIENDA SETTORE ACQUACOLTURA
parzialmente realizzata CAPANNONE di
circa 200 mq, SERRE di circa 1.700 mq, su
area di 15.000 mq - il progetto
era finalizzato all’allevamento delle
anguille - possibilità conversione in altri
settori “agricolo-florovivaistico”
ottimo investimento 31197

OLTREPO’ PAVESE (PV)
posizione centralissima adiacente ampi
parcheggi pubblici cedesi per raggiunta
età pensionabile storico RISTORANTE PIZZERIA
BAR con forno a legna - 80 posti - locale
climatizzato e a norma - alloggio soprastante
e giardino - unica gestione ultra
quarantennale - redditizio investimento
lavorativo per famiglia - eventuale
affiancamento e collaborazione 31250

FRANCAVILLA AL MARE (CH)
vendiamo affermata AZIENDA AGRITURISTICA
in posizione di sicuro interesse - PATRIMONIO
IMMOBILIARE ad uso abitativo/ricettivo/agricolo
su area provvista di parcheggi privati
circa 2 ettari di curatissimo terreno agricolo attività ricettiva al vertice delle classifiche
di gradimento organizzata con 5 appartamenti
di moderna concezione oltre ad una
piccola sala ristoro con ulteriore stabile ad uso
abitativo di ampie dimensioni
31211

Vendesi a prezzo interessante COMPLESSO EDILIZIO A DESTINAZIONE COMMERCIALE RESIDENZIALE, CON ANTISTANTE DISTRIBUTORE CARBURANTE in funzione - UBICATO TRA
MILANO e PAVIA su strada ad intenso traffico veicolare - superficie complessiva
di mq. 940 oltre ad aree di pertinenza di mq. 300 e ADIACENTE TERRENO fronte strada
EDIFICABILE CON DESTINAZIONE COMMERCIALE DI 3.100 MQ

PUGLIA CISTERNINO (BR) cedesi
splendida PARAFARMACIA avviata
da 2 anni - locale completamente
ristrutturato ed elegantemente
arredato (volte a botte) posto su strada
principale nelle vicinanze dell’ospedale
oltre 2000 articoli - giro d’affari annuo
€ 250.000,00 circa valuta proposte di
cessione totale
31195

ABBIATEGRASSO (MI) principale via di
PUGLIA a pochi KM DA BARI - avviata
VICINANZE SARONNO (MB)
passaggio in pieno centro storico cedesi GELATERIA BAR in franchising (marchio
vendiamo NEGOZIO ABITI da SPOSA
avviato NEGOZIO di ACCESSORI e
nazionale) con annesso LABORATORIO e CERIMONIA con sartoria
ABBIGLIAMENTO (affermato
12 coperti - immobile in ottime
ambientazione molto elegante e curata
monomarca in franchising in forte
condizioni - locale completamente
nei dettagli - ottimo investimento con
espansione) - modica richiesta - sicuro attrezzato - ottimo giro d’affari - valuta
richiesta minima
investimento lavorativo
proposte di cessione totale
CAMPAGNOLA EMILIA (RE)
centro storico vendiamo EDICOLA
LIBRERIA con IMMOBILE COMMERCIALE
di pregio o l’eventuale affitto garantiamo affiancamento - eventuale
dilazione di pagamento - avviamento
ultratrentennale

31224

VENDITA AZIENDE

30461

31242

13739

ANCONA CENTRO

13746

CAMPANIA PROVINCIA
di CASERTA cedesi avviato e
rinomato BAR sito nella piazza
centrale del centro storico
ottimo fatturato

31237

investimento

PUGLIA - IN COMUNE NELLE IMMEDIATE
VICINANZE di BARI - situata nel centro
storico - palazzina su 3 livelli
completamente ristrutturata e adibita
ad AFFITTACAMERE - 3 camere con
angolo cottura e servizi (11 posti)
valuta proposte di cessione 13541
ZONA GALLARATE/MALPENSA
PROVINCIA di VARESE vendiamo
splendido RISTORANTE circa 60 posti
arredamento attrezzature nuove attualmente specializzato carne
vero affare con richiesta inferiore al
reale valore

13538

ADIACENTE MILANO direzione Nord a
due passi dall’uscita autostradale
vendiamo DISCOTECA RISTORANTE
omologata per 400 posti - superficie
totale circa 600 mq - trasformabile
anche in sola ristorazione - posizione
strategica - RICHIESTA MOLTO
INTERESSANTE
31266

PROVINCIA di SAVONA prestigiosa
località turistica sul mare si vende
RISTORANTE PIZZERIA di ampie metrature
con sale separate per feste o eventi e
grande fista di pattinaggio attrezzata
con noleggio - fatturati dimostrabili introvabile clientela assodata
31269

PROVINCIA di MILANO direzione
PUGLIA BRINDISI
ABBIATEGRASSO a soli 20 minuti dal
zona centrale GASTRONOMIA
capoluogo - centro paese adiacente
scuole vendesi splendido NEGOZIO
RISTORANTE ben avviata
di 60 mq circa con ATTIVITÀ di FERRAMENTA
posizione e superfici idonee per molteplici (oltre 3 anni) - 35/40 coperti - cucina
usi commerciali - richiedesi cifra modicissima
attrezzata - locale circa 100 mq
inferiore al valore reale - si accettano
luminoso - ottimo giro d’affari
permute immobiliari in zona 31063
31272

31191

SANREMO (IM) zona Via Galilei
ROVINCIA di VERONA stupenda
si vende APPARTAMENTO 70 mq con cortile
HAMBURGHERIA di 300 mq
ed entrata indipendenti + NEGOZIO
impianti ed arredamenti nuovi e
zona Polo Nord Corso Inglesi
completamente a norma - ottima
di 80 mq circa con cantine, attualmente a posizione commerciale - buoni incassi
reddito garantito - si valuta cessione
con possibilità di notevole incremento
separata e subentro mutuo
cedesi causa problemi familiari
30966
31273

31270

31160

VIGEVANO (PV) adiacente PIAZZA
vendiamo piccola GELATERIA con
DUCALE cedesi avviato NEGOZIO di
LABORATORIO di produzione e servizio
ACCESSORI e ABBIGLIAMENTO
di CAFFETTERIA - opportunità per
(affermato monomarca in franchising in
piccoli nuclei familiari o per giovani
forte espansione) - modica richiesta imprenditori con minimo
sicuro investimento lavorativo
31221

VAL D’INTELVI (CO) posizione collinare panoramica
suggestiva vendiamo STORICO RISTORANTE PIZZERIA
con arredamento curato nel dettaglio
circa 140 posti + dehor estivo - ideale per conduzione
familiare - appartamento soprastante
incassi elevati
31233

SANREMO (IM) in posizione unica fronte
passeggiata mare si vende avviatissimo
RISTORANTE PIZZERIA con 40 coperti
interni ed esterni da 40 a 100 fra dehor
coperto e spazi adiacenti al locale fatturati dimostrabili

LIGURIA località collinare nei pressi di DIANO
MARINA (IM) per motivi di salute si vende
urgentemente RISTORANTE con CAMERE
avviatissimo - ambiente di prestigio con vista
panoramica verso il mare - ampia sala e
veranda con prato inglese per cerimonie ed
eventi - camere finemente arredate parcheggi privati
31271

PROVINCIA di PAVIA in posizione
centralissima adiacente chiesa e
municipio cedesi importante
e ben avviata EDICOLA con ottimi
incassi - sicuro investimento lavorativo
per famiglia

FINO A € 300.000

PROVINCIA di VARESE vicinanze Malpensa
vendiamo splendido CENTRO BENESSERE
PARRUCCHIERE di circa 250 mq - attrezzature
complete - immagine di grande prestigio
e curato nei minimi dettagli - immobile
ubicato su strada di forte passaggio con
parcheggio antistante - ideale per
professionisti del settore
31265

13728

SARDEGNA SARCIDANO (CA) AZIENDA SETTORE
ALIMENTARE GDO (DO) - operatività ultra
trentennale - punto vendita di 1.200 mq
a marchio organizzato con i reparti “ortofrutta
salumeria gastronomia calda macelleria
e pescheria” - cediamo AZIENDA compreso
il COMPLESSO IMMOBILIARE
ottimo investimento!!!

L’AQUILA - AZIENDA specializzata nella COSTRUZIONE e
MANUTENZIONE in settori diversificati compreso il ramo
farmaceutico esamina la vendita contestuale o
separatamente dell’attività e dell’immobile di pertinenza

IMPERIA
PUGLIA OSTUNI (BR) in posizione strategica prospiciente
posizione unica uscita autostrada nei pressi della via
su piazzetta pedonale splendido RISTORANTE avviamento
Aurelia si vende BAR TABACCHI GIORNALI avviatissimo
ventennale - elegantemente arredato - circa 100 posti
con area giochi e dehor a 100 mt dal mare - si valuta
valuta proposte di cessione - ottimo giro d’affari
anche cessione parziale dei muri - affare unico 31227
13745

TOSCANA NOTA LOCALITA’ di MARE in
PROVINCIA di LIVORNO - direttamente
sulla passeggiata a mare vendiamo
PUB STILE BELGA con apertura solo serale
con incassi interessanti consolidati ottima opportunità causa trasferimento

13731

CALABRIA COMUNE
in PROVINCIA di VIBO VALENTIA IMMOBILE
realizzato nel 2000 composto da piano
terra di 500 mq esposizione + magazzino 180 mq
primo piano 500 mq esposizione + magazzino180
mq - suolo esterno di 2.500 mq - possibilità di
acquisizione ulteriore suolo - attualmente adibito
ad ATTIVITÀCOMMERCIALE - valuta proposte

LOMBARDIA PROVINCIA di MILANO - avviata LAVANDERIA
PUGLIA BARLETTA (BT) cedesi storica TABACCHERIA EDICOLA LOTTO
INDUSTRIALE - bene attrezzata - organizzata per erogare
con pagamenti di tutte le utenze (banca 5, sisal, lottomatica)
servizi a 360 gradi - ottimizzata sui costi - personale
IMMOBILE di proprietà di 150 mq con 3 vetrine - completamente
qualificato - buon fatturato - buona redditività - possibilità
ristrutturato ed arredato - zona residenziale
di ulteriore sviluppo – richiesta interessante -vendesi per
motivi personali
giro d’affari annuo € 220.000,00
31230
13732

30225

31244

POSIZIONE
SUPER STRATEGICA A POCHI KM DA
www.generalcessioni.it
SPOLETO, NORCIA, FOLIGNO E ASSISI vendiamo
con IMMOBILE LOCALE MULTITASKING:
RISTORAZIONE INNOVATIVA con FRANTOIO
(vendita diretta olio) BRACERIA, MACELLERIA,
GASTRONOMIA, HAMBURGERIA, OSTERIA,
GELATERIA, YOGURTERIA, ORTOFRUTTA, LATTERIA,
VENDITA OLIO di OLIVA con FRANTOIO - ampio
parcheggio – possibilità di creare STRUTTURA
RICETTIVA CON CAMERE e PISCINA - Fatturato
annuo superiore ad € 1.000.0000
30722

HOTEL RESORT RISTORANTE in vendita
NOVARA
PUGLIA OSTUNI (BR) STRUTTURA
prestigiosa
LOCALITÀ TURISTICA NORD
in posizione di forte passaggio con parcheggio
al grezzo (50%) sita in posizione collinare
SARDEGNA si vende RESORT con HOTEL e
proprio di mq. 2.700 società vende prestigioso
panoramica fronte mare di mq 900 su tre
RISTORANTE per cerimonie e area giochi
IMMOBILE COMMERCIALE
livell isu suolo di mq 2.980 - PALAZZETTO
3 HA di terreno e pineta - struttura 24 stanze
di mq. 1.000 - locato da più di 10 anni a
storico al centro di Ostuni su due livelli oltre
con finiture di pregio a pochi minuti dal
ristoratori affidabili con contratto di locazione
interrato per totali mq 350 con annessa area
mare - avviamento oltre 30 anni valido 12 anni con una rendita dell’8% annuo
edificabile di circa mq 250
AFFARE UNICO trattative riservate
maggiori dettagli su richiesta

Rinomata località in PROVINCIA di SAVONA a pochi km dal mare nei pressi
dell’autostrada si vende ATTIVITÀ con IMMOBILE settore PROTEZIONE SOLARE,
ARREDAMENTO TESSILE INTERNI ed ESTERNI e CONTRACT - storia ultra
decennale - clientela assodata - IMMOBILE PRESTIGIOSO - affare unico

MILANO ZONA LAMBRATE/CITTA’ STUDI
vendiamo TABACCHERIA LOTTO aggi annui in
continuo incremento ideale per famiglia
VERO AFFARE!!!

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

DA € 300.000/700.000

AZIENDE / IMMOBILI

NORD ITALIA
si vende importante AZIENDA MECCANICA
operante nel settore LAVORAZIONE e
STAMPAGGIO METALLI - azienda storica con
fatturati in continuo incremento - affare unico

AFFERMATO GRUPPO, ALTAMENTE SPECIALIZZATO
nella GESTIONE dei RIFIUTI, privo di sofferenze
bancarie, con oltre 2.000 clienti attivi, in possesso
di impianti industriali altamente tecnologici
fatturato di € 13.000.000,00 circa con possibilità di
ulteriore crescita, causa mancanza di ricambio
generazionale esamina la cessione garantendo
la permanenza anche definitiva dell’attuale
storico socio fondatore - opportunità di sicuro
interesse per società del settore

02.39215804

PROVINCIA di COMO vicinanze Svizzera zona collinare
BOLLATE (MI)
turistica a circa 10 km dal lago vendiamo anche
posizione facilmente raggiungibile con primarie
separatamente 2 splendide PROPRIETÀ:
arterie di comunicazione vendiamo
1) RISTORANTE con ABITAZIONE in costruzione tipica
CAPANNONE INDUSTRIALE di circa 3.000 mq
in perfetto stato di manutenzione con TERRENO
coperti con soprastanti 1.500 mq di UFFICI in
edificabile per circa 10.000 mq
parte affittato a reddito ad AZIENDA
2) splendida VILLA D’EPOCA B&B di lusso con PISCINA
MULTINAZIONALE - affittiamo circa 1.500 mq
e PARCO TERRENO di circa 6.000 mq entrambi con
CAPANNONE con circa 300 mq UFFICI - ottime
panorama su colline - per le loro caratteristiche si
ritengono proprietà uniche nel loro genere
condizioni generali dotato di ribalta

DA € 700.000/1.500.000

AZIENDE / IMMOBILI

02.39261191

OLTRE € 1.500.000

AZIENDE / IMMOBILI

www.cogefim.com - info@cogefim.it

in Alternativa srl - MILANO

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

