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TOSCANA provincia di AREZZO ottima opportunità
d’investimento causa mancanza di ricambio
generazionale si valuta la cessione di POLO
PRODUTTIVO specializzato in CAMPIONARI
e CONFEZIONI di ALTA MODA di ABBIGLIAMENTO
DONNA - azienda di nicchia con fatturato
importante e personale specializzato italiano

TOSCANA
importante città di mare in PROVINCIA
di GROSSETO si valutano proposte per
cessione importante e storico
RISTORANTE nel centro pedonale con
120 posti e dehor coperto - ottima
opportunità di investimento per alti
ricavi ed esclusività del posto

12554

Piccola ma storica AZIENDA BIELLESE PRODUZIONE
TESSUTI PREGIATI PER ABBIGLIAMENTO MASCHILE prestigioso marchio registrato (Biella Cloth)
copertura mondiale - clientela selezionata e fidelizzata
Italia/Estero valuta cessione totale/parziale, partner
o joint-venture - vero affare
12512
PROVINCIA di LODI IMPRESA EDILE e STRADALE con fatturato
medio di € 2.000.000,00 - ben patrimonializzata
iscrizioni SOA OG1 - 0G3 - OST - OS8 - OS18A - OS21 - OS48
con iscrizione di € 650.000,00 - ottimizzata sui costi
importanti appalti recentemente acquisiti esamina
proposte di cessione quote totali

30102

30131

12534

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

30126

Alla migliore offerta in famosa località turistica-balneare
GOLFO del TIGULLIO (GENOVA) cedesi splendido
MINIMARKET/ALIMENTARI - unico nel suo genere e in zona - con cucina
completamente attrezzata per gastronomia-pasticceria-fast food - sicuro
investimento lavorativo per nucleo famigliare
12601
SARDEGNA IN GALLURA (OT) vicinanze principali porti si cede avviata
attività agricola ultradecennale di VITICOLTURA con 7 linee di prodotto
DOCG, DOC e IGP - attività in forte espansione IMMOBILI di pregio circa
mq. 1.000 + 13 ettari di terreno e viti - laghetto privato fonte acqua e
cinque pozzi privati - interamente recintato - trattative riservate 12589

12573

PARMA contesto di sicuro interesse vendiamo rinomata
PASTICCERIA CAFFETTERIA con annessa RISTORAZIONE
e forno per pizza - attività diurna - volume d’affari
superiore a € 700.000,00 annui - ottimi arredi, attrezzature
di ultima generazione - investimento adatto a società
o nuclei familiari patrimonializzati
30128

Cedesi
QUOTE SOCIETARIE di AZIENDA settore
FARMACEUTICO in espansione

12581

EMILIA ROMAGNA affermata
STIRERIA INDUSTRIALE operante da
15 anni nel territorio di pertinenza
esamina la vendita della propria
azienda caratterizzata da
competitività e consolidato
portafoglio clienti 30093

12505

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
12579
GATTATICO (RE) vendiamo AZIENDA AGRICOLA
specializzata in PRODUZIONE di LATTE per la PREPARAZIONE
del PARMIGIANO REGGIANO circa mq. 2.000
di immobili residenziali e strumentali su 16 ettari di terreno
in posizione di sicuro interesse - investimento adatto
anche per la creazione di ricettivo agricolo

12532

TOSCANA nei pressi di MARRADI (FI)
si valutano proposte per la vendita di BAR PIZZERIA
TRATTORIA di 130 posti su provinciale di passaggio ottima opportunità causa mancanza di ricambio
generazionale

30095

In NOTA LOCALITÀ PROVINCIA di MILANO
cedesi avviato ASILO NIDO e SCUOLA MATERNA
ubicato in prestigioso immobile all’interno di
importante parco privato - garantita ottima
opportunità di ulteriore crescita

12559

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

SARDEGNA - HINTERLAND
CAGLIARI - proponiamo primaria
AZIENDA ventennale specializzata
nelle FORNITURE INDUSTRIALI
per ENTI PUBBLICI e PRIVATI possibilità ulteriore sviluppo ottima redditività 12568
ITALIA DEL NORD
vendiamo storica AZIENDA
PRODUTTRICE di STRUMENTI per
LABORATORIO (prove su vari tipi di
materiale) - importante know-how e
portafoglio clienti costituito anche
da aziende multinazionali
12569

PROVINCIA di PAVIA
cediamo in stabile d’epoca
stupenda e nota DISCOTECA
oltre mq. 1.000 - predisposta
per ristorante pizzeria - ampio
giardino - vero affare per
esperti settore
12413
ROMA
zona prestigiosa cedesi
avviata PARAFARMACIA
perfette condizioni - causa
acquisto farmacia

12564

12574

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

TOSCANA
immediate vicinanze FIRENZE causa mancanza
di ricambio generazionale si valutano proposte
per la cessione di SNC ultradecennale di
TERMOIDRAULICA con IMMOBILE di PROPRIETÀ
e pacchetto manutenzioni di oltre 2.000 privati fatturato adeguato - si valutano partner ship
VENDITA AZIENDE

30153

www.generalcessioni.it

TOSCANA PROVINCIA di PISA si valutano
ROMA SUD vendesi PROPRIETÀ
proposte di cessione per ultradecennale
composta da SITO INDUSTRIALE
attività di PRODUZIONE BORSE ed
(MQ. 3.500 COPERTI AMPLIABILI)
ACCESSORI in PELLE di ALTA MODA
possibilità cambio destinazione d’uso possibile sviluppo immobiliare - annessi specializzata in particolare nella lavorazione
TERRENI AGRICOLI con possibile sviluppo del pitone - fatturato importante - azienda
di nicchia - ottima opportunità causa
agrituristico/agricolo considerata la zona
mancanza di ricambio generazionale
di pregio paesaggistico
12584

TOSCANA CAMPIGLIA MARITTIMA
(LI) in zona panoramica e rilassante
si valutano proposte per cessione
RESIDENCE con attività di
AFFITTACAMERE da poco
ristrutturato ed arredato - ottima
opportunità causa mancanza
di ricambio generazionale
30120

30116

SALERNO
vendesi quota
di COMPLESSO RESIDENZIALE
in fase di ultimazione

30108

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

BRESCIA PROVINCIA in zona Lago d’Iseo vendesi importante e
ZONA SARONNO (PROV. CO) sulla SS Varesina vendiamo IMMOBILE
prestigioso IMMOBILE INDUSTRIALE a vantaggioso reddito garantito - COMMERCIALE di circa mq. 1.000 su due piani - magazzino, mq. 600
immobile di circa mq. 5.500 di cui oltre 1.000 di prestigiosi uffici
piazzale fronte strada circa mq. 1.000 possibilità di acquisto avviata
ampia area di pertinenza - garantito ottimo investimento immobiliare ATTIVITÀ settore ALIMENTARE - vero affare immobiliare / commerciale
30109

PUGLIA - PUTIGNANO (BA) cedesi storica
AZIENDA TESSILE CONFEZIONI ABBIGLIAMENTO ESTERNO
produzione e distribuzione marchi nazionali - linea BAMBINO
opificio mq. 2.200 uffici mq. 350 - completo di macchinari
per taglio cucito stiro prototipia modellistica/cad
12582

BARI ZONA INDUSTRIALE vicinanze accesso A14 cedesi COMPLESSO
INDUSTRIALE composto da superficie complessiva di mq. 17.000 - area
esterna mq. 10.300 con piazzale asfaltato e aree verdi - area coperta
mq. 6.700 suddivisa in 4 stabili di: CAPANNONI mq. 4.200 - mq. 900 mq. 700 e mq. 300 di stabile - guardiania e cancelli automatizzati 12548

FRONTE SS MI-LC (LC)
con ampie superfici e giardino interno vendesi attività
di GRIGLIERIA / HAMBURGERIA in forte espansione con prodotti propri

COMO comodo uscita autostradale vendiamo
con IMMOBILE di circa MQ 250 AZIENDA
METALMECCANICA attrezzata con
consolidato portafoglio clienti e utili da bilancio
interessanti negli ultimi 3 anni
30098

MILANO stupenda CAFFETTERIA PASTICCERIA
GELATERIA completamente a norma - laboratorio bene
attrezzato - ottima posizione commerciale
buoni incassi notevolmente incrementabili cedesi
ad un prezzo irripetibile
30113

COMACCHIO (FE) vendiamo AZIENDA di RISTORAZIONE
BUSSETO (PR) rinomata cittadina “verdiana” vendiamo
con PATRIMONIO IMMOBILIARE strumentale
STRUTTURA ALBERGHIERA indipendente costituita da 20 camere
circa 200 posti a sedere in ambiente informale doppie con annessa RISTORAZIONE e alloggio gestore impostazione di tipo annuale con unico servizio serale ambientazioni uniche nel loro genere - clientela di fascia
ampio parcheggio - posizione strategica
medio/alta - unica storica gestione - richiesta di vendita
ottimo volume d’affari
fortemente motivante per investitori patrimonializzati
30152

MILANO cedesi storica e rinomata AZIENDA
operante nel settore DISTRIBUZIONE ARTICOLI
MEDICO-SANITARI su tutto il territorio nazionale garantito ottimo investimento lavorativo

02.39215804

TOSCANA - imprenditore operante con successo nel
settore tessile dopo avere ideato e brevettato
macchinario rivoluzionario nel settore della CUCITURA
TOTALE delle T-SHIRT evitando costose rifiniture manuali
e di delocalizzazione col pregio di etichettare i capi col
marchio MADE IN ITALY - valuta proposte di joint
venture / partnership con finanziatori ed imprenditori

MARCHE - affermata AZIENDA
LAVORAZIONE e STAMPAGGIO GOMMA
priva di situazioni debitorie - organizzata
con mq. 5.000 di IMMOBILI INDUSTRIALI portafoglio clienti diversificato
di primaria importanza - si garantirà
il proseguimento con eventuale cessione
graduale di quote societarie

BRIANZA zona LENTATE SUL SEVESO (MB) vendiamo
IMMOBILE D’EPOCA da ristrutturare - superficie
di circa MQ 2.500 coperti / MC 7.500 - ideale anche
per HOTEL di CHARME o altra destinazione

BRINDISI PROVINCIA - SRL
cede IMMOBILE COMMERCIALE in zona centrale - unità
indipendente piano strada - 3 ingressi mq. 500 piano terra,
mq. 200 seminterrato, mq. 200 soppalco
volte a stella - piccolo patio posteriore - montacarichi vengono valutate proposte di acquisizione societaria

02.39261191

30137

TRA MILANO e NOVARA - zona Malpensa cedesi
importante RISTORANTE di mq. 500 con 140 posti
vicinanze Multisala (8 sale cinematografiche) e centro
commerciale - sicuro investimento lavorativo
richiesta inferiore al valore - eventuale vendita
DISCOTECA adiacente
12590

PROVINCIA di CHIETI vendiamo 100% di SRL
con importante ATTIVITÀ di SOMMINISTRAZIONE
circa 200 posti a sedere - oltre 80.000 coperti annui posizione strategica di sicuro interesse - investimento
adatto per soggetti patrimonializzati - si garantisce un
affiancamento di lunga durata
30112

LAGO di GARDA(VR)
storico e grazioso RISTORANTE PIZZERIA
fronte lago/porto posizione strategica - immobile
di proprietà - 38.000 coperti all’anno con possibilità
di ulteriore incremento cedesi al miglior offerente

30114

SARONNO (VA) posizione
semi-centrale vendiamo con
area edificabile PALAZZINA
costituita da 3 appartamenti
di circa mq. 120 ciascuno +
box - ottimo affare

12560

VIETRI sul MARE (SA)
inizio Costiera Amalfitana
STORICO RISTORANTE
con ottima rendita cedesi

30149

BATTIPAGLIA (SA)
cedesi RISTORANTE
ristrutturato con CAMERE
panoramico e
completamente attrezzato
ed arredato

30105

PROVINCIA DI NAPOLI
area Vesuviana cedesi
avviata e storica attività di
BAR RICEVITORIA EDICOLA
e CORNER IPPICO

30139

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

12592

TOSCANA zona centrale a FIGLINE (FI) si
valutano proposte vendita BAR TRATTORIA
con ottimo incasso giornaliero ampliabile
con gli aperi-cena

12566

LANCIANO (CH) zona fiera
vendiamo STRUTTURA IMMOBILIARE
disposta su due livelli ad uso
commerciale e residenziale di
pregio - ATTIVITÀ di RISTORAZIONE
avviata - due appartamenti di
pregio - ampia area privata

12553

SENIGALLIA (AN) vendiamo STRUTTURA ALBERGHIERA
di oltre 50 camere caratterizzate da finiture di pregio - storica
unica gestione disposta ad affiancamento di lunga durata
posizione strategica adatta al ricettivo annuale
con annessa RISTORAZIONE in ambiente di livello
30142

Cercasi PARTNER di CAPITALE per rilevare avviata FARMACIA
(PROVINCIA VERBANIA) - in posizione commerciale
interessante e turistica adiacente importante luogo di culto
richiedesi capitale di € 350.000,00 - si garantisce sicuro reddito
con ripartizione degli utili - gestita da persona
professionalmente preparata e di lunga esperienza

12499

POMPEI (NA) vendesi IMMOBILE
uso ALBERGHIERO di circa MQ 700 con
GIARDINO e PISCINA

30127

IMPORTANTE CITTÀ TURISTICA - LAGO MAGGIORE (VB)
cedesi avviato PANIFICIO PASTICCERIA con annessa
RIVENDITA - ampio LABORATORIO completamente
attrezzato - ottimo volume di affari incrementabile sicuro investimento lavorativo per nucleo familiare

12542

12599

30140

12515

30156

NEL CUORE DELLA COSTA JONICA (CZ)
cediamo VILLAGGIO TURISTICO su superficie di circa
MQ 55.000 sul mare con spiaggia riservata, numerosi
bungalow/casette, ristorante, bar, pizzeria,
piscina, discoteca ed attigua area campeggio attività pluriennale
30091

MILANO cedesi totalmente o parzialmente
avviatissimo CENTRO FITNESS SPA PISCINA e
PALESTRA - spazioso e perfettamente attrezzato
ambiente elegante e ben strutturato
garantita ottima opportunità lavorativa 30075

FAENZA (RA) dinamico contesto artigianale / commerciale in
fase di forte espansione vendiamo contestualmente o
separatamente DUE UFFICI in ECCELLENTE stato d’uso
mq.155 al piano terra, idonei ad attività commerciali - mq.146
al piano superiore con ingressi separati comunicabili tra loro
oltre ad area antistante strada ad uso parcheggio 30092

ISCHIA (NA)
storica ed avviata attività di FORNITURA
per BAR GELATERIE RISTORANTI ed
ALBERGHI con annesso IMMOBILE cedesi

30147

PROVINCIA di NAPOLI
cedesi avviata attività di RIVENDITA
FERRAMENTA, GIARDINAGGIO, IDRAULICA,
ELETTRICITÀ e TUTTO per la CASA
ottima opportunità
30129

SCANNO (AQ) - nota località turistica - vendiamo
VARESE CITTÀ
vendiamo storico RISTORANTE PIZZERIA circa 200 STRUTTURA ALBERGHIERA di circa mq. 3.000 con ampie
pertinenze - posizione centrale di estremo pregio posti + 70 dehor estivo - posizione ben visibile
caratteristiche adatte ad eventuali cambi di
ampi parcheggi - elevati incassi
destinazione d’uso
ideale per famiglia o società
12585
12556

30158

SEREGNO (MB) cedesi avviata
PIZZERIA D’ASPORTO con consegna
a domicilio - locale ampio e
perfettamente strutturato con
doppio forno a legna - ottimi incassi
documentabili - richiesta molto
interessante

12570

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

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

CAPRI (NA)
in piazzetta avviata
GIOIELLERIA
valuta proposte di acquisto

BOMPORTO (MO) vendiamo
TOSCANA EMPOLI (FI) in zona industriale si valutano
GELATERIA ARTIGIANALE
proposte di cessione SRL settore RISTORAZIONE con
di successo con ampi margini
di
crescita - ottima posizione
particolare unico - locale di mq. 200 e terreno circostante
con possibilità di installare attrezzature per eventi - ottima arredi ed attrezzature complete
si garantisce l’affiancamento
opportunità per fatturato importante ed incrementabile
anche di lunga durata
30119

30151

TREVISO ottima TABACCHERIA - SLOT e SCOMMESSE
ottima posizione commerciale - ottimi utili
esamina proposte di cessione

30100

HINTERLAND di MILANO cedesi con IMMOBILE
importante e prestigioso RISTORANTE con ampi spazi
interni e grande giardino attrezzato - parcheggio
privato ed ampia abitazione sovrastante - garantito
ottimo investimento immobiliare e lavorativo

ZONA PAGANI (SA) cediamo
BAR TABACCHI LOTTO in zona popolosa
inoltre si cede anche IMMOBILE
COMMERCIALE già a reddito di mq. 100

30084

BIELLA posizione centrale
PROVINCIA CUNEO centro città unica
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
MILANO SAN DONATO
MILANO
adiacente ipermercato, uffici
ed avviata SARTORIA RIPARAZIONI /
centro storico in zona di forte
cediamo avviato SOLARIUM
pubblici
ed
istituti
di
credito
cedesi
zona Maciacchini attività di
CONFEZIONI / TAPPEZZERIE - ottima
passaggio vendiamo splendida
ESTETICA mq. 100
storico BAR CAFFETTERIA TAVOLA
clientela
selezionata
e
fidelizzata
PARRUCCHIERE / ESTETICA
CARTOLERIA GIOCATTOLI
vero affare richiesta inferiore
FREDDA - 48 posti + dehor per 20 - cedesi a prezzo irrisorio causa molteplici
tutto nuovo e a norma
con gestione quarantennale
chiusura serale - richiesta irrisoria al valore attrezzature impegni aziendali - sicuro investimento
ottima
opportunità
lavorativa
sicuro
investimento
lavorativo
per
e clientela fidelizzata vendesi
possibilità acquisto finanziato
lavorativo per esperti del settore
nucleo familiare
vero affare!
30064
30067
30150
12546
12530

Centro storico
ADIACENTE MILANO con comodità
piccolo dehor vendesi moderno
WINE RISTORANTE target medio/alto

12545

MANTOVA PROVINCIA
cedesi avviatissima RIVENDITA TABACCHI
con RICEVITORIA CARTOLIBRERIA
GIOCATTOLI ecc - buoni aggi incrementabili richiesta molto interessante
12547
ROMA
vendesi BAR ampia metratura
avviatissimo arredi perfette condizioni
ottimo per famiglia

12565

TOSCANA - LUCCA
ottima opportunità per cessione
CENTRO ESTETICO in zona semicentrale
attrezzata con macchinari all’avanguardia
ottime condizioni causa trasferimento 12498

