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Da 35 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

www.cogefim.com - info@cogefim.it

VENETO piccola AZIENDA di PRODUZIONE e
COMMERCIO RESINE SPECIALI per i settori
PAVIMENTI e RIVESTIMENTI PISCINE, NAUTICA,
ARREDO e DESIGN - unica per elevato
know how in grado di fornire per questi
settori soluzioni innovative cerca partner
commerciale per espandersi sui mercati
globali
30886

PROVINCIA DI PADOVA
11 ettari di VITIGNO in unico appezzamento
sistemi di ALLEVAMENTO GUYOT e CORDONE
SPERONATO in conversione BIO da 3 anni +
20 ettari di BOSCO MISTO tutto all’interno dello stupendo
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI
cedesi al miglior offerente

13336

PROVINCIA di IMPERIA
immerso nelle valli per
motivi familiari si vende
CASEIFICIO con STALLE,
LABORATORI, SALA
RISTORANTE e PUNTO
VENDITA - totale 10 capi
più animali da cortile affare unico

30917

PROVINCIA di ALESSANDRIA
comodo principali arterie di comunicazione
vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE di circa 7.000 mq
coperti + UFFICI più area totale di circa 10.000 mq
scoperti - ideale per svariati utilizzi e avente
permessi per STOCCAGGIO MATERIALI
INFIAMMABILI richiesta inferiore al reale valore30844
LA SPEZIA proponiamo vendita elegante
BAR RISTORANTE ristrutturato totalmente da 6 mesi
curando ogni particolare - ubicato in centro
prossimamente zona pedonale e a tale scopo verrà
installato dehors elegante in linea con il locale - ricavi in
crescita progressiva - oggetto unico nel suo genere ottima opportunità causa problemi di salute del titolare

13376

02.39215804

02.39261191

DUE IMMOBILI A REDDITO:
1) MILANO vicino tangenziale MQ. 12.290
altezza da 15 a 20 mt - possibilità aumento
cubatura del 15% - redditività 6%
2) VERONA vicino tangenziale MQ. 8.000
di cui mq. 500 di uffici + appartamento
custode - redditività 6%
entrambi affittati a importanti e prestigiose
aziende cedesi
30881

ROMA in rinomata
LOCALITA’ BALNEARE
cedesi 2 PRESTIGIOSI
HOTEL con
ubicazione fronte
mare

30875

PUGLIA - FOGGIA - cedesi COMPLESSO IMMOBILIARE
piano interrato mq. 2.000, piano terra mq. 2.018, piano primo mq. 1.148
oltre aree esterne e parcheggi - suddivisi in 4 abitazioni + 4 uffici - 4 locali
adibiti ad officine e magazzini + esposizione - anno di costruzione 2006 situato in zona ad alta percorrenza

TUTTE LE PROVINCE
vendiamo PIATTAFORMA WEB costituita da
affermato SITO E-COMMERCE specializzato
in vendita ARTICOLI per GIARDINAGGIO
e TEMPO LIBERO - marchio importante
divenuto sinonimo di serietà - buoni fatturati
con ottima media carrello - opportunità
per grossisti o per società specializzate
si garantirà assistenza anche per lungo
periodo
13370

TOSCANA PRATO
in zona centrale proponiamo vendita
di STUDIO ODONTOIATRICO
con 2 RIUNITI avviato da 35 anni in appartamento di 70 mq con basso
costo di affitto - ottima opportunità
causa mancanza ricambio
generazionale - tuttora in piena attività
13381

13400

TOSCANA LUCCA immediate
vicinanze CASTELNUOVO
GARFAGNANA valutiamo proposte
per la vendita di RISTORANTE TIPICO
della zona sul modello “vecchia
posta” direttamente sulla strada
con ampio parcheggio - ottimi
incassi dovuti alla storicità del
ristorante con IMMOBILE di proprietà
- ottima opportunità causa
mancanza di ricambio
generazionale

13383

PROVINCIA DI PADOVA
trentacinquennale AZIENDA SPECIALIZZATA in
MICROMOTORI ELETTRICI MOTORIDUTTORI
ed ATTUATORI LINEARI utilizzabili in vari settori
certificata ISO - 70% del fatturato estero – cedesi con
CAPANNONE di PROPRIETÀ con impianto fotovoltaico
da 22 Kw enormi potenzialità di sviluppo

13318

BORGOMANERO (NO) cedesi avviato e splendido
BAR RISTORANTE in centro storico
zona di forte passaggio e comodo ai parcheggi
attività specializzati in colazioni e pranzo
ottimo fatturato e possibilità di incrementare lavoro
con apertura serale - sicuro investimento lavorativo
per famiglia

13366

13342

PROVINCIA di MILANO - IMMOBILE INDUSTRIALE di mq. 1.400 su AREA
di mq. 2.500 - all’interno di un condominio industriale - posizione logistica
funzionale - affittato ad azienda leader nella propria nicchia di mercato redditività del 7% cedesi ad investitori molto attenti

13357

SICILIA ISOLE EOLIE storica STRUTTURA ALBERGHIERA con
ottimo fatturato per ampliamento cerca
SOCI FINANZIATORI
13395

TOSCANA località in PROVINCIA di PISA - siamo stati
incaricati dall'attuale Presidente di nota e
consolidata SOCIETÀ DI FORMAZIONE in fase di
ricambio generazionale di individuare candidati
interessati a proseguire, dopo 21 anni di operatività,
nella formazione di personale nei SETTORI MODA,
BANCARIO/ASSICURATIVO, TURISTICO, MARKETING
TERRITORIALE, COMMERCIO, SICUREZZA, LINGUE,
CERTIFICAZIONI ed OGNI ALTRO SETTORE in cui
necessita l'esperienza della società convenzionata
con istituti e università

13375

Vendiamo STABILIMENTO BALNEARE nella PROVINCIA di
PROVINCIA di VICENZA stupendo RISTORANTE PIZZERIA
PESARO URBINO - ubicato in zona strategica, gioiello
di 120 coperti interni + 20 esterni ottimamente
naturalistico di facile accesso e con ampio parcheggio ristrutturato ed arredato - ottima posizione
servizi accessori alla spiaggia e con possibilità di allaccio e
commerciale ed incassi dimostrabili ed ulteriormente
varo di piccole imbarcazioni - possibilità di ristorante e
incrementabili cedesi ad un ottimo prezzo
musica - investimento minimo - ottimo potenziale13371
30911

PROVINCIA di MILANO ZONA MALPENSA
vendiamo con IMMOBILE STUDIO DENTISTICO
completamente attrezzato con possibilità
di incremento fatturato

13392

Cercasi urgentemente SOCIO o ACQUIRENTE di
avviatissimo BISTROT RISTORANTE ubicato in nota
località HINTERLAND MILANESE - locale ampio e
ottimamente strutturato con dehors estivo
garantita ottima opportunità lavorativa

13378

MILANO - cedesi avviatissima attività commerciale
unica in Lombardia - in un settore di nicchia del
FAI-DA-TE - attività perfettamente strutturata con
consolidata clientela nazionale - garantito ottimo
investimento lavorativo

13401

13356

AFFERMATA SOCIETÀ ITALIANA cede anche
separatamente il listino dei PRODOTTI con FORMULE
proprie nel settore degli INTEGRATORI e
DERMOCOSMETICA - tutti i marchi sono registrati in
camera di commercio

30901

IMPORTANTE CITTADINA PROVINCIA di VARESE comodo da
Milano con uscita autostradale e superstrada Malpensa
vendiamo completamente attrezzato LABORATORIO
RIPARAZIONE ARTICOLI SPORTIVI (sci,tennis,subacquea
ect...) - ottimo avviamento con possibilità di incremento
fatturato - garantita assistenza
LENTATE SUL SEVESO (MB) splendido

ALTO ADIGE - affermata AGENZIA BOLOGNA vendiamo MERCATINO
RISTORANTE BAR PIZZERIA (forno
VIAGGI INCOMING per GRUPPI di
DELL’USATO avviato nel 1996 in
a legna) - stupendo giardino con
LINGUA TEDESCA - senza sportello
possesso di portafoglio clienti
dehor - parcheggio privato - cedesi
in affitto di azienda con contratto
al pubblico quindi trasferibile ogni
fidelizzato - circa mq. 360 di
regione - buon fatturato - buon esposizione - minima cifra di vendita pluriennale - valido - richiesta modica
sicuro investimento lavorativo per
utile cedesi
- attività adatta a nuclei familiari
13305

13367

nucleo familiare

30921

30899

30892

BOLOGNA storico MAGAZZINO EDILE ubicato in
posizione strategica adatta alla VENDITA al
DETTAGLIO e all’INGROSSO esamina la cessione
aziendale causa mancanza di ricambio
generazionale - acquisto adatto a società/brand
del settore e non
30845

SICILIA PROVINCIA RAGUSA
vendesi storica STRUTTURA ALBERGHIERA con
RISTORANTE SUL MARE - con ottima rendita

13398

CAMPANIA PROVINCIA CASERTA
cedesi CASTELLO MEDIOEVALE finemente ristrutturato
ed arredato - con annessa ATTIVITA’ RICETTIVA
e di RISTORAZIONE con ottimo fatturato
13328

CAMPANIA PROVINCIA SALERNO
cedesi avviato PANIFICIO recentemente
ristrutturato con 3 PUNTI VENDITA ed ottimo
fatturato

13329

VENTOTENE (LT)
vendesi ALBERGO RISTORANTE BAR
posizione splendida ottime condizioni
buon fatturato incrementabile
13175

MANTOVA CITTÀ
vendesi importante AREA EDIFICABILE
RESIDENZIALE/COMMERCIALE di oltre 11.000 mq
ubicati in zona strategica di estremo interesse con vista
lago e porto turistico - posizione unica per edifici ad
impatto zero/residence/casa anziani etc.
PROVINCIA DI PADOVA - POLIAMBULATORIO
di mq. 250 molto conosciuto - ottima struttura a norma
con possibilità di ulteriore notevole sviluppo esamina proposte di cessione

o cessione totale

30920

13403a

13354

PADOVA
storica SOCIETÀ DI FORMAZIONE LINGUISTICA - specializzata e
introdotta presso importanti aziende - prestigiosa sede - corpo
insegnante selezionato - possibilità di notevole e ulteriore sviluppo esamina proposte di cessione
13390

30848

START-UP
cedesi al miglior offerente QUOTE di
MAGGIORANZA o TOTALI di una AZIENDA
che produce un PRODOTTO ALTAMENTE
TECNOLOGICO ed INNOVATIVO per un
mercato trasversale e di riferimento globale
13323

30856

TOSCANA sulla STRADA del VINO in
VALDARNO SETTEPONTI LORO
CIUFFENNA proponiamo in vendita
AZIENDA VITIVINICOLA di 12 HA di
cui 8 produttivi con vitigni e 1 ettaro
di ulivi - cantina di mq 300
attrezzata con botti ed occorrente
per la lavorazione di 200.000
bottiglie CHIANTI DOC - ottima
opportunità causa mancanza
ricambio generazionale

13326

AZIENDA LEADER SPECIALIZZATA
in TRASPORTI ESPRESSI su GOMMA di ABBIGLIAMENTO
e ACCESSORI - avviata negli anni 90 - circa 180.000
spedizioni annue - oltre 400 clienti attivi - fatturato di
€ 6.000.000,00 circa - assenza totale di situazioni
debitorie - esamina la vendita di quote societarie
pari al 100% con IMMOBILE di appartenenza
TOSCANA noto CAPOLUOGO di PROVINCIA
in zona centrale pedonale con proprio
parcheggio proponiamo la vendita di elegante
CENTRO BENESSERE ed ESTETICA
con buoni incassi incrementabili oggetto da vedere unico nel suo genere ottima opportunità per l’esclusività

30896

30915

MILANO avviatissimo STUDIO ODONTOIATRICO - ottima clientela 2 riuniti - molto ben attrezzato - importante programma gestionale
- disponibilità della titolare ad un affiancamento anche
prolungato esamina proposte di cessione

PROVINCIA di MONZA BRIANZA RISTORANTE ULTRATRENTENNALE
di 140 coperti interni + 40 esterni
all’interno dello stupendo PARCO VALLE
LAMBRO - IMMOBILE di PROPRIETÀ
sapientemente ristrutturato nella parte
ristorante e predisposto per l’attivazione
di CAMERE nella parte superiore esamina proposte di cessione
13333

CAMPANIA SALERNO
cedesi storico MARCHIO
con AZIENDA di PRODUZIONE e
COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI AUTO
con ottimo fatturato
30898

CAMPANIA
nel Sud PROVINCIA di SALERNO cedesi storica
ATTIVITÀ VENDITA di FERRAMENTA, IDRAULICA ed
EDILIZIA con annesso IMMOBILE - ottimo fatturato

ROMA PROVINCIA nota LOCALITÀ TURISTICA
MARINA vendesi ottimo RISTORANTE/PIZZERIA
avviatissimo - condizioni perfette

PUGLIA - SANTERAMO IN COLLE (BA) - LABORATORIO
di PASTICCERIA DOLCE/SALATA/FRESCA
e CONGELATA - fatturato medio annuo € 500.000 valuta proposte di acquisizione totale

PROVINCIA (RE) posizione a cavallo di 3 province vendiamo ottima STRUTTURA ALBERGHIERA
costituita da 16 camere ricettive ed ampia sala di
ristorazione aperta al pubblico
ampia terrazza commerciale - si valuta l’opzione
dell’AFFITTO D’AZIENDA
13386

PUGLIA CERIGNOLA (FG) ALBERGO con 47 camere RISTORANTE con 250 coperti, BAR interno ed esterno,
STAZIONE di SERVIZIO (pompa bianca) - circa 2.200
mq piano terra + 3 piani e piazzale di 8.000 mq parzialmente ristrutturato - prospicente SS 16 bis valuta proposte di cessione
30919

13399

13387

Importante CITTADINA situata a SUD di TORINO
si vende avviato RISTOGRILL interamente rinnovato - posizione unica
con dehor su piazza principale - affare unico

CESENA CENTRO (FC) vendiamo
IMMOBILE COMMERCIALE di 335 mq con altezza di
4,30 mt - due vetrine idonee ad eventuali ingressi
carrabili - open space libero da colonne
posizione di estrema rilevanza - possibilità di vendita
a reddito o libero
30867

30870

13349

30827

AZIENDA STORICA PIEMONTESE
nel Settore delle VERIFICHE PERIODICHE
OBBLIGATORIE agli IMPIANTI ELETTRICI di
MESSA A TERRA e ATTREZZATURE di LAVORO
delle Aziende - con AUTORIZZAZIONE
Ministeriale nazionale DPR 462/2001 e DM
11/04/2011 –portafoglio oltre 3000 impianti–
vende interamente quote societarie per
mancato ricambio generazionale trattative in sede
13325

IMOLA (BO) vendiamo RISTORANTE PIZZERIA al vertice
delle classifiche di gradimento - volume d’affari
superiore ad € 500.000,00 - locale provvisto di ampio
dehors privato - parcheggio privato con 20 posti auto
- avviamento trentennale
30788

AZIENDA leader in CREAZIONI e APPLICAZIONI
GRAFICHE - settore di nicchia in costante crescita
esamina la cessione totale di quote societarie
si garantisce un affiancamento di lunga durata
investimento adatto a società del settore

30842

BASILICATA VAL D’AGRI (PZ) cedesi AZIENDA di RIVENDITA
MATERIALE EDILE: colorificio ferramenta - avviamento
trentennale con punto vendita di MQ 400 in zona Pip
e 2 punti vendita di MQ 120 cad. in Villa D’Agri ottimo giro d’affari annuo - valuta proposte di cessione
totale e/o parziale e/o immobiliari
30812

PROFESSIONISTA con PROPRIO PORTAFOGLIO CLIENTI
con fatturato annuo di circa € 300.000 settore FISCALE valuta ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE o PERMUTA
per acquisire pari fatturato con CONSULENZA DEL
LAVORO/PAGHE
13281
(PG) incantevole contesto paesaggistico
vendiamo RESIDENCE - CASA VACANZA edificato nel 2010 in
antisismico - circa 5 ettari di curatissima area verde con
annessa PISCINA - circa mq. 470 di edificio con annessi 5
appartamenti - ingressi indipendenti - attività al vertice delle
classifiche di gradimento - possibilità di ulteriore edificabilità

13388

PROVINCIA di VARESE
zona Malpensa vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE,
COMMERCIALE, RESIDENZIALE di circa 2.500 mq su
due piani + PALAZZINA UFFICI di circa 300 mq - vero
affare - vendibile anche separatamente

IMPORTANTE CITTADINA LAGO MAGGIORE (NO)
comodo da Milano vendiamo nella via principale del
centro storico NEGOZIO settore PRODOTTI NATURALI per la posizione valido per qualsiasi attività
commerciale - affitto modico

LEINI (TO)
in posizione unica si vende per motivi familiari
BAR CAFFETTERIA con ampia cucina attrezzata,
terrazza, dehor ed ampi parcheggi - affare unico

PUGLIA - SALENTO - LECCE
in zona centrale su via principale a percorrenza pedonale
dove sono concentrate le più importanti attività commerciali
cedesi BAR PIZZERIA - dehors da 80 a 150 coperti - volume
d’affari circa € 600.000 annui - completamente attrezzato ed
arredato valuta proposte di cessione
13334

SPELLO (PG) vendiamo VILLA INDIPENDENTE
antisismica con annessa attività di B&B ed ampio
terreno di pertinenza - contesto vocato al turismo
enogastronomico, religioso di tipo internazionale

CAMPANIA - PROVINCIA NAPOLI
cedesi affermata e consolidata AZIENDA per il
COMMERCIO e REALIZZAZIONE di MANUFATTI IN
ALLUMINIO con ottimo fatturato

30913

SUD LOMBARDIA STORICA TIPOGRAFIA
specializzata in lavori di nicchia di alta qualità - consolidato
portafoglio clienti - buon fatturato - LABORATORIO di ampie
superfici - canone modico per ritiro attività lavorativa dei soci
cedesi libera da vincoli garandendo affiancamento anche
prolungato - sicuro investimento per giovani o azienda similari
30904
che abbia bisogno di consolidare il fatturato

PUGLIA - BARI
in zona centrale principale via
pedonale cedesi attività di ARTICOLI
COSMETICI, ACCESSORI MODA, servizi
di consulenza di immagine, formazione
professionale e make up generale licenziatario marchio americano di
prodotti professionali appena
avviato - ottime potenzialità
di sviluppo
13369
30811

PUGLIA BARLETTA (BT) centro storico
ANCONA CENTRO vendiamo
VISERBA (RN)
GELATERIA, BAR CAFFETTERIA,
vendiamo BAR con PRODUZIONE ROSTICCERIA e PASTICCERIA in franchising ATTIVITA’ di RICEVITORIA, SCOMMESSE
SPORTIVE caratterizzata da avviamento
completa
di
attrezzature
locale
GELATERIA ubicato in contesto
ventennale e posizione strategica con volte a botte di circa 120 mq
centrale a ridosso del lungomare - completamente
ristrutturato ed arredato
aggi annui superiori ad € 55.000,00 attività annuale adatta a nuclei
con 20 coperti interni + 24 coperti
bassi costi di gestione - opportunità per
esterni valuta proposte di gestione
familiari con minimo investimento
giovani dinamici

13368

VENDITA AZIENDE

www.generalcessioni.it

13341

BRAND di ABBIGLIAMENTO FEMMINILE MEDIO ALTO
“MADE IN ITALY“ con clientela nei paesi
Cina / Russia / Medio Oriente - importante
know how - importanti riconoscimenti - esamina
proposte di cessione totale o valuta l’ingresso in
quote di maggioranza di un socio commerciale
e di capitale
30863

TUTTE LE PROVINCE Vendiamo PIATTAFORMA
PROVINCIA di VARESE vendiamo
WEB costituita da affermato
SITO E-COMMERCE specializzato nella
SOCIETÀ SRL specializzata SETTORE
vendita di ARTICOLI per GIARDINAGGIO e
SERRAMENTI, PORTE ed AFFINI
TEMPO LIBERO - marchio importante divenuto
due
prestigiosi
punti vendita in posizioni
sinonimo di serietà - buoni fatturati con
molto interessanti - garantita assistenza
ottima media carrello - opportunità per
grossisti o per società specializzate - si
- ottimo fatturato incrementabile
garantirà assistenza anche per lungo periodo

BOLOGNA PROVINCIA vendiamo VETRERIA ARTIGIANA
PROVINCIA di PADOVA importante CAPANNONE
esistente dal 1971 attualmente in possesso di tutti i
di 480 mq con CAVEAU BLINDATO in cemento di 100
macchinari per lavorazioni complete, rivolte a settori
mq - vetri blindati e antisfondamento - sistemi di
diversificati sia per aziende che per privati - attività
allarme con videocamera - sensori sui muri vendesi
priva di ricambio generazionale - si garantirà
ad un ottimo prezzo!
assistenza e affiancamento di lunga durata 13385
30910

PROVINCIA di RAVENNA ingresso parco termale
vendiamo STRUTTURA ALBERGHIERA costituita da 47
camere ed ampia SALA RISTORAZIONE
stabile in ottime condizioni con annessa storica
attività priva di sofferenze bancarie - ubicazione di
sicuro interesse a pochi km da Imola
13372

PROVINCIA di MANTOVA IMMOBILE
di circa 3.000 mq strutturato come
CENTRO LAVORAZIONI CARNI
importanti celle frigorifere - bollino CEE
cedesi ad un ottimo prezzo

VITERBO
ZONA INDUSTRIALE/COMMERCIALE
vendesi ottima STRUTTURA INDUSTRIALE
composta da PARTE PRODUZIONE
e PARTE UFFICI - strutturalmente in ottime
condizioni trattative riservate

a) MADE IN ITALY GRUPPO specializzato in
SANREMO (IM) in cittadina sul mare nei pressi
PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE
del confine francese per motivi familiari si cede
D’ARREDO in possesso di prestigiosi marchi
in gestione rinomato RISTORANTE con oltre 50
legati ad un inconfondibile design ed a
anni di storia - ampi spazi fino a 250 coperti tecnologie ineguagliabili ricerca socio-joint
zona pista da ballo e musica venture al fine di ampliare la distribuzione
parcheggio antistante - clientela assodata
nel mercato estero - opportunità di sicuro
con prenotazioni in agenda interesse per holding commerciali
tutto interamente a norma e funzionale affermate
affare unico - massima riservatezza 13396
13330a

VAL VIGEZZO (VB) vendiamo IMMOBILE
CALABRIA in COMUNE A POCHI KM DA COSENZA - cedesi
COLLEGNO
TORINESE
CAMPANIA
- CASERTA
ZONA(TO)
TREDICI
COMMERCIALE attualmente RISTORANTE BAR circa
splendido RISTORANTE situato in un casale del 1860
motivi familiari
si vende
CENTRO
ESTETICO con 400 mq - posizionato adiacente cascate naturali a
ristrutturato con circa 120 coperti interni - giardino mq. 2.000 per (nuovo
policlinico)
ATTIVITÀ
COMMERCIALE
attrezzato con gazebo e pedane per oltre 200 coperti avviamento
ultradecennale
posizione
unica - poca distanza strada statale e linea ferroviaria e a 10
con annesso LOCALE di circa mq. 220
forno a legna - cucina completamente attrezzata km circa dal confine svizzero - ottima opportunità
affare unico
parcheggio privato - ottimo giro d’affari
13241
13311
commerciale/immobiliare
30900
13358

REGGIO EMILIA AZIENDA operante dal 1978 specializzata in
PROGETTAZIONE VENDITA e INSTALLAZIONE di CAMINETTI FORNI
e BARBECUE di gamma medio/alta - emporio di riferimento
divenuto sinonimo di serietà e affidabilità - esamina la vendita
aziendale con patrimonio immobiliare di appartenenza - causa
mancanza di ricambio generazionale

Importante AZIENDA MECCANICA
situata nel NORD con importante
PATRIMONIO IMMOBILIARE
ottimo fatturato in maggioranza
con estero - valuta VENDITA o
ACQUISIZIONE di SOCI - assicurata
assistenza

13338

PROVINCIA di PADOVA - NEGOZIO STORICO di FERRAMENTA
VENETO - avviato STUDIO DENTISTICO
di mq. 200 con 3 riuniti con possibilità di inserirne altri 2 CASALINGHI STUFE CALDAIE e ARREDO GIARDINO - prestigioso immobile
piccolo laboratorio - bene attrezzato - ottima posizione commerciale - di proprietà di mq. 250 di negozio + mq. 900 di capannone - posizione
impianti a norma - cedesi per raggiunti limiti d’età
commerciale strategica - esamina proposte di cessione
13391

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

BUSTO ARSIZIO (VA)
vendiamo totalmente o
ricerchiamo SOCIO per STUDIO
ODONTOIATICO - ottima
opportunità di investimento per
neo laureati o imprenditori investimento minimo 13377

30883

30914

TRA MILANO LODI e PAVIA - centro paese cedesi storico
BOLOGNA vendiamo AZIENDA AGRITURISTICA di
NEGOZIO di CARTOLIBRERIA EDICOLA - MINIMARKET
estremo pregio costituita da 11 ettari con colture
ALIMENTARI - generi vari compreso ABBIGLIAMENTO e
biologiche e patrimonio immobiliare ricettivo turistico
REGALISTICA (EMPORIO) - ampie superfici polivalenti di
di qualità superiore alla media nazionale proprietà - 3 vetrine angolari - negozio di mq. 80 +
posizione strategica - investimento adatto
magazzino e box comunicanti di mq. 120 a soggetti patrimonializzati
vero affare prezzo di realizzo
13194
13359

13260

PAVIA posizione di forte passaggio
ORIGGIO (VA) cedesi stupendo
adiacente ad altri negozi cedesi
ASILO NIDO ottimamente avviato
avviatissimo BAR CAFFETTERIA
con ampie superfici polivalenti PANINOTECA completamente
convenzioni con INPS - INAIL ristrutturato e con contratto di affitto
REGIONE LOMBARDIA - COMUNE di
valido 11 anni - ampio dehor coperto ORIGGIO - capienza 36 bambini da
su suolo privato (no topas) - richiesta
3 a 36 mesi - sicuro investimento
modicissima - investimento lavorativo
lavorativo per esperti settore o
franchising
per nucleo familiare 30880
13382

ASSAGO (MI) ottimo IMMOBILE
COMMERCIALE/PRODUTTIVO di mq 2.340
su area di mq 3.300 - prestigiosi UFFICI
molto ben arredati - STRUTTURA
POLIVALENTE utilizzabile per diverse
iniziative - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
di 73 kw - cedesi ad un prezzo molto
interessante
30823

13337

Per nostro cliente ricerchiamo
NORD e CENTRO ITALIA studio
o pacchetto clienti settore
FISCALE CONTABILITÀ e
PAGHE - si garantisce serietà

13360

