PROVINCIA di TORINO storica AZIENDA
ALTA TUSCIA (VT) cedesi LOCALI
operante nel settore MANUTENZIONE
COMMERCIALI adibiti a RISTORAZIONE
AREE VERDI civili e pubbliche oltre 18
con annessi 2 APPARTAMENTI - ottimo
anni di storia - attrezzature di ultima
investimento - trattative riservate generazione - personale qualificato IMMOBILE ADATTO A MOLTEPLICI USI
fatturati dimostrabili - certificazione
SOA OS24 cat. II - trattative riservate
COMMERCIALI
12664

14209

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

BERGAMO PROVINCIA, zona SOTTO IL
MONTE cediamo o valutiamo la GESTIONE
di prestigioso e grande RISTORANTE
PIZZERIA strutturato in immobile
indipendente con ampio giardino,
parcheggio privato e sovrastante
possibilità di B&B e/o appartamento
privato – opportunità unica

TOSCANA
nel comune di CAPANNORI (LU)
vendiamo attività di EDICOLA
CARTOLERIA ARTICOLI REGALO
CON SISAL PAY - buoni ricavi
consolidati da attività storica

TOSCANA CARRARA vendiamo
attività AUTORIPARAZIONI
CARROZZERIA e SOCCORSO
STRADALE con immobili di mq. 600
+ area di mq. 800 - ottima
opportunità causa trasferimento

13593

13778

CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE
confinante con la Lombardia - posizione
centralissima vendesi prestigioso
IMMOBILE ADIBITO a STUDI
PROFESSIONALI con vari locali
ambulatoriali - elegantemente arredati attualmente tutti a contratto con
OTTIMO REDDITO - richiedesi solo valore
immobiliare
14153

ITALIA - NIZZA MONFERRATO (AT)
vendesi prestigiosa AZIENDA AGRICOLA
con AGRITURISMO sita in collina - posizione
panoramica composta da circa 10 ettari
VIGNETO in produzione (Moscato - Barbera Dolcetto) - AGRITURISMO dotato di 13 camere
2 appartamenti - con splendida piscina - cantine
- magazzini e villa padronale - impianto
fotovoltaico e pannelli solari
14206

13615

13793

BRIANZA (MB)
vendiamo splendido ASILO NIDO
con ottimo avviamento e possibilità
incremento fatturato - garantita
assistenza iniziale anche per inesperti richiesta minima

31586

02.39261191

REGIONE MARCHE causa mancanza di ricambio
generazionale vendiamo affermata AZIENDA
ROMA PROVINCIA vendesi
CERTIFICATA SPECIALIZZATA in PRODUZIONE
avviatissima SCUOLA MATERNA
di STAMPI e STAMPAGGIO CONTO TERZI di
TECNOPOLIMETRI e MATERIALI PLASTICI - macchinari
con relativo immobile di
di alta precisione a controllo numerico competenza - perfette
progettazione interna - tre turni di lavoro settori: automotive, agricoltura, accessori per mobili,
condizioni - ampio parco edilizia - azienda priva di sofferenze bancarie posizione strategica - si garantirà un
posizione strategica
affiancamento di lunga durata
13134
13417

SICILIA
vendiamo affermata e dinamica
AZIENDA di PROGETTAZIONE e
PRODUZIONE di PREFABBRICATI
in CALCESTRUZZO
ottimo portafoglio clienti

13643

SOCIETA’ ITALIANA operante nello SVILUPPO SOFTWARE con
SISTEMA QUALITA’ ISO 9001 CERTIFICATO da oltre 12 anni
specializzata in SOLUZIONI WEB-BASED, PIATTAFORME ECOMMERCE, CREAZIONI APP IOS/ANDROID con esperienza
ultradecennale - collaborazioni con grandi gruppi settore
bancario, universitario ed editoriale con piattaforme gioco
calcio e del motorsport (formula 1 ed altro) garantendo
collaborazione di lunga durata nell’ambito di un
allargamento e sviluppo nuove aree/settori - valuta proposte di
partnership per l’acquisizione quote di minoranza o maggioranza
del pacchetto societario rivolto a imprenditori che sfruttando
il know how intendano diversificare i propri investimenti
incrementando il proprio business
13668

VICINANZE MILANO PROVINCIA
di VARESE in IMPORTANTE CITTADINA
vendiamo NEGOZIO VENDITA USATO
BIMBI - ottima clientela - fatturato
ulteriormente incrementabile

BRIANZA vicinanze MEDA (CO)
vendiamo su strada principale
splendido BAR completamente
attrezzato ad arredato a nuovo con
stile architettonico molto interessante
ottimi incassi incrementabili - dehors
estivo - parcheggio privato

31587

IBIZA - SPAGNA
vendiamo RISTORANTE PIZZERIA
vista mare - ubicato nella rambla
principale di St. Eularia des Riu
120 coperti

14208

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
garantendo affiancamento anche prolungato sicuro investimento per giovani o azienda similari
che abbia bisogno di consolidare il fatturato

30904

VOGHERA (PV) - vendiamo
AREA EDIFICABILE comprendente una
SUPERFICIE COPERTA di mq. 1.450 circa
e SUPERFICIE SCOPERTA di mq. 1.550
zona prevalentemente residenziale
e dista a circa 10 minuti a piedi
dal centro storico - nelle adiacenze sono
presenti abitazioni, supermercati,
scuole, ospedale
31448
31453

MILANO vendiamo SCUOLA di
LINGUE in FRANCHISING primario
marchio - investimento inferiore al
reale valore - possibilità di forte
incremento - fatturato in crescita
dall’apertura

BRIANZA (MB) importante cittadina
vendiamo avviatissima AZIENDA settore
VENDITA e ASSISTENZA REGISTRATORI
di CASSA - clientela fissa e fidelizzata avviamento cinquantennale

31588

PROVINCIA di VARESE zona laghi
ricerchiamo socio operativo di
capitale per IMPRESA EDILE
con avviamento trentennale e
clientela consolidata

31590

HOLDING operante nel SETTORE dell’ENERGIA RINNOVABILE
TOSCANA ZONA ARENTINO (AR)
MILANO ADIACENZE
caratterizzata da un comprovato track record di competenze in
vendiamo AZIENDA MECCANICA con vendiamo DUE SUPERMERCATI ALIMENTARI
tutti i segmenti di pertinenza - altamente specializzata in
PROGETTAZIONE e REALIZZAZIONE CHIAVI in MANO di IMPIANTI
già fidelizzati con possibilità di sostituire il
ELEVATO KNOW-HOW - attrezzature
FOTOVOLTAICI, IDROELETTRICI, EOLICI, a BIOMASSA, BIOGAS e
marchio - distanti 10 Km uno dall’altro all’avanguardia - importante
COGENERAZIONE - in possesso di concessioni e di impianti attivi fatturato attestato in € 2.100.000,00 portafoglio clienti e fatturato estero
ricerca investitori esaminando il subentro di soci finanziatori
finalizzati allo sviluppo di progetti già in essere - valuta inoltre
attrezzati di zona gastronomia - costi di
utili sopra la media e richiesta inferiore
la cessione totale o di maggioranza
conduzione
ridotti - trattativa riservata al reale valore - eventualmente si valuta
garantendo la permanenza definitiva degli attuali
dettagli in sede
anche vendita IMMOBILE 31620
storici soci fondatori
31612
31621
31623
ADIACENTE LEGNANO (MI)
Prestigiosa cittadina situata in PROVINCIA
PROVINCIA di BERGAMO affermata e
MILANO zona PIAZZALE LORETO
vendiamo AZIENDA AGRICOLA con attività
piccola TRATTORIA conosciuta
di VERCELLI si vende storico NEGOZIO
cedesi avviatissimo BAR TAVOLA
di ALLEVAMENTO DI OVO-CAPRINI E
per la qualità dei piatti proposti - bene
di ERBORISTERIA con clientela di oltre
FREDDA - locale perfettamente
SPACCIO CARNI + GELATERIA ARTIGIANALE
attrezzata - disponibilità del titolare
quindici anni - locale di oltre 125 mq
superficie coperta di circa mq. 650
strutturato con ampio dehors estivo
con studio per consulenze e magazzino - all’insegnamento delle ricette tradizionali e terreno di mq. 4.500 - posizione unica
- garantito ottimo avviamento
cedesi per pensionamento
ampi
parcheggi
investimento
sicuro
e impareggiabile - ottime possibilità di
lavorativo
ottimo prezzo
attività introvabileo
sviluppo

MILANO adiacenze RICERCHIAMO
SOCIO OPERATIVO di capitale
quota 33% per AZIENDA MECCANICA
proprietaria di IMMOBILE e TERRENO
EDIFICABILE - ottima clientela
fidelizzata - possibilità di incremento
fatturato

31631

31633

02.39215804

LIGURIA - BARGAGLI (GE) immediate
vicinanze città vendiamo AZIENDA di
COMPOSTAGGIO in notevole sviluppo attrezzata con macchinari in ordine
manutentati - ottima opportunità per
operatori di settore

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

AZIENDA ORTOFRUTTICOLA
cerca SOCIO di CAPITALE
località VIBONESE

14158

14151

13695

13696

PROVINCIA di TORINO - località a
pochi minuti dalle principali
vie di comunicazione - causa
trasferimento estero si vende
CAPANNONE + AZIENDA MECCANICA
operante nel settore SALDATURA con
PUNTATRICI - investimento sicuro trattative riservate in sede 13564
13516

PROVINCIA di LECCE - GALLIPOLI
vendiamo AGRITURISMO 6 camere
(15 posti letto) e RISTORANTE con
ULIVETO e FRUTTETO - piscina
scoperta - impianto fotovoltaico
20 kw - impianto di osmosi per la
purificazione delle acque

Proponiamo vendita ATELIER
LUGANO (TICINO - SVIZZERA) cedesi
TOSCANA importante CITTÀ PORTUALE
dove vengono prodotti PROTOTIPI di BORSE zona centro vendiamo caratteristico
prestigioso BAR RISTORANTE BIRRERIA
ALTO LIVELLO da SFILATE - corredate da
TAVOLA CALDA completamente arredato
PUB STILE INGLESE con incassi
specifiche per la lavorazione oltre alla
e attrezzato circa 200 posti - posizione
importanti - consigliato per i propri
strategica - importante cifra di affari produzione forte di collaborazione con stilisti
clienti
da nota azienda navale canone di locazione con contratto
esclusivi nazionali ed esteri - fatturato annuo
ottima opportunità per posizione
decennale - numerosi posteggi nelle
oltre € 1.000.000 in aumento - oggetto unico
vicinanze - richiesta adeguata al valore
invidiabile
nel suo genere dettagli in sede

13697

TOSCANA - immediate vicinanze
porto di forte impatto turistico
su viale centrale alta viabilità
proponiamo vendita
BAR PASTICCERIA con incassi
importanti e dehors - ottima
opportunità causa trasferimento

13758

www.generalcessioni.it
TOSCANA - porticciolo sulla costa tirrena
ubicazione strategica vendiamo o
ITALIA
TOSCANA - proponiamo vendita
NORD OVEST ITALIA - società proprietaria di
ABBIATEGRASSO (MI) vendiamo
proponiamo vendita CANTIERE storico di MAESTRI
ricerchiamo soci per AZIENDA MECCANICA IMPORTANTE CITTADINA VICINANZE MILANO
AUTONOLEGGIO con UFFICIO e PARKING
imponente STABILIMENTO di PRODUZIONE con
D’ASCIA che oltre ad altre imbarcazioni attuali
SPACCIO
ALIMENTARI
in
azienda
nella PRODUZIONE di ARTICOLI
specializzata
nel centro adiacente comune su strada
interno AEROPORTO - flotta comprendente
OFFICINE - LABORATORI - UFFICI AMMINISTRATIVI ristrutturano velieri antichi in legno tipo golette in ACCIAIO SETTORE PETROLCHIMICO –
agricola - superficie di mq. 300
di passaggio pedonale vendiamo
oltre a vetture senza autista anche auto,
AREA disponibile di mq. 100.000 - AREA COPERTA di
ottimi ricavi ed IMMOBILI mq. 550 di proprietà PROPRIO PATRIMONIO - clientela
limousine e pullman piccoli medi e grandi oltre a piccolo molo galleggiante per l’ormeggio mq. 20.000 - adiacente scalo ferroviario - possibile
splendido BAR con LABORATORIO
volendo LABORATORIO attrezzato
prevalentemente estero costituita anche
collegamento nello stabilimento - Autostrada a 15 PRODUZIONE STOCCAGGIO INSACCATI
con conducente - ottimo fatturato con
produzione
PASTICCERIA - arredamento
e rimessaggio - ottima opportunità di
da aziende multinazionali – fatturato circa
km - attuale produzione core business standby ampie prospettive di incremento per
raffinato ed unico nel suo genere
investimento per tale attività oltre al possibile
4.000.000,00
–
ottimi
utili
€
clientela
fissa
e
fidelizzata
possibilità di vendita anche frazionabile, affitto,
motivazioni che spieghiamo in sede
cambiamento in yachting club - dettagli
si
cede
a
causa
del
mancato
ricambio
ideale
anche
come ristorantino
contratti d’affitto nuovi
partnership - progetti innovativi cantierabili
con altri dettagli
14071
14084
in sede - trattativa riservata
generazionale
13801
13802
13951
14042

VICINANZE MONZA
Sardegna Costa Sud Orientale
su strada di fortissimo passaggio
VILLASIMIUS (CA) RISTORANTE DI ALTO
e
grande
visibilità vendiamo piccolo
LIVELLO con terrazza sul mare - location
RISTORANTE BAR circa 35/40 posti completamente rinnovata di c.a. 500 mq
arredamento molto curato e particolare
(DUAAP del 2012), posizione strategica,
attrezzature complete - contratto di
proponiamo cessione d’azienda, immobile
affitto da farsi nuovo - ottimi incassi
in locazione - ottimo investimento
sicuramente incrementabili 14176
14171
14172

Sardegna Costa Sud Orientale –
VILLASIMIUS (CA) Centro, zona movida,
RISTORANTE new Brand - location di circa
mq. 400 completamente rinnovata,
(DUAAP del 2017) proponiamo cessione
d’azienda, immobile in locazione
ottimo Investimento

14207
TOSCANA NELLE VICINANZE di RAPOLANO TERME
(SI) - vendiamo FATTORIA di 80 ettari con
VILLA di 5 camere con bagni - ex mulino con
4 appartamenti destinati a STRUTTURA RICETTIVA ricavi diversificati con ALLEVAMENTO TACCHINI in
capannoni con tettoia - fotovoltaico di mq. 3.000 16 ettari di vitigni per Chianti DOC - 2.000 ULIVI ottima opportunità causa mancanza ricambio
generazionale - dettagli in sede 14126
31413

ITALIA DEL NORD vendiamo o
ricerchiamo socio o joint-venture per
BOTTONIFICIO storico avente clientela
costituita anche da importanti brand,
nazionale ed internazionale - utili
importanti - eventualmente si valuta
anche la vendita dell’IMMOBILE

Da 36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

in Alternativa srl - MILANO

www.cogefim.com - info@cogefim.it

V UOLE
A C Q U I S TA R E / V E N D E R E
U N’AZIE NDA UN IMM OBIL E?
RI CER CARE SOC I

31634

VENDITA AZIENDE

CALABRIA PROVINCIA di CATANZARO
TRA MILANO e VOGHERA (PV) statale dei
MILANO zona PORTA VENEZIA
a circa 20 km dal mare e comoda
Giovi stupenda attività completamente
cedesi avviatissimo BAR CAFFETTERIA
aeroporto/stazione vendiamo splendida
nuova - comprendente RISTORANTE
con CONCEPT STORE settore
STRUTTURA RICETTIVA/AZIENDA AGRICOLA
PIZZERIA BAR DISCOTECA DANCING
circa 16 ettari con mq. 2.000 uso
INTEGRATORI ALIMENTARI - locale
area bimbi attrezzata - locale climatizzato turistico alberghiero e piscina
perfettamente
strutturato con dehors e
parcheggio privato - società valuta
stalle per allevamento accessori
ampio spazio interno - garantito ottimo
cessione totale o parziale - ideale per
ulteriore cubatura edificabile - opportunità
investimento lavorativo
imprenditori settore catering 14201
unica nel suo genere
14195
14204
14205

MILANO
all’interno di importante palestra in
centro commerciale di grandissimo
prestigio - vendiamo BAR RISTORANTE
splendidamente arredato - clientela
di livello superiore - ottimi incassi
incrementabili

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA
Vicinanze
Vendesi AZIENDA TRATTAMENTO
PAVIA FRONTE FIUME TICINO
leader PRODUZIONE PASTA FRESCA
LEGNANO/BUSTO ARSIZIO (MI)
ALIMENTARE di ALTA QUALITA’ - clientela
RIFIUTI nel VIBONESE
vicinanze centro città - vendesi
in centro paese vendiamo
fidelizzata
- impianti automatici per grandi
con IMMOBILE di mq. 1.200 + spazi importante COMPLESSO IMMOBILIARE
produzioni - IMMOBILE di PROPRIETA’
BAR RICEVITORIA LOTTO + GIOCHI
esterni - pacchetto consolidato
(mq. 32.000 circa) - superfici polivalenti di circa MQ 2.500 valuta proposte di jointottimi aggi incrementabili - affitto
di clienti - autocarri, cassoni
destinate ad attività ricreativa/sportiva - venture e/o cessione quote societarie per
nuovo - ideale per conduzione
consolidamento mercato italiano ed estero
e attrezzature varie
trattative riservate
familiare
garantita assistenza
31170
14150
31401
31408
ITALIA - STRESA (VB)
MILANO fronte TANGENZIALE EST
zona centralissima pedonale - cedesi
(CORMANO) vendiamo IMMOBILE
prestigioso
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO
INDUSTRIALE di circa 3.600 mq di cui 2/3
CASHMERE - specializzato creazione e
uso UFFICI - immagine di prestigio e
produzione capi personalizzati e su misura posizione invidiabile - eventualmente
marchi conosciutissimo vendita in
adiacente e comunicante altro
collaborazione con hotel - clientela di alto
IMMOBILE di circa 1.000 mq affittato a
livello italiana/estera - proposta unica per
reddito - proprietà indipendenti 31578
società e operatori del settore 31584
31576

ZONA ERBA (CO)
vendiamo avviata IMPRESA EDILE
specializzata in problematiche
acqua, infiltrazioni ecc... garantita assistenza
ottimi margini

ZONA MALPENSA (VA)
cediamo BAR RISTORANTE
con circa 70 posti interni +
70 esterni - richiesta minima
vero affare anche per giovani posizione ideale per lavoro serale

GALLARATE (VA)
posizione ottimale vendiamo
avviatissimo NEGOZIO di OTTICA
OPTOMETRISTA - immagine di prestigio
e grande professionalità

VARESE comodo uscita autostradale
GAZZADA vendiamo in centro paese
RISTORANTE PIZZERIA BAR
completamente attrezzato ed arredato ottimo avviamento dimostrabile ed
incrementabile - ideale per conduzione
familiare - dehors estivo invernale

31571

31601

31602

MILANO ZONA VIALE CORSICA
TOSCANA entroterra PISANA (PI) a 2 Km dal
cedesi grazioso BAR TAVOLA FREDDA
mare vicinanze autostrada zona turistica
completamente a norma - locale tipico
vendiamo COMPLESSO BAR RISTORANTE
etnico con 20 posti climatizzati +
PIZZERIA, DISCOTECA, NIGHT CLUB oltre a
dehors - arredamento di pregio
SALA GIOCHI e DANCING all’aperto - molto
ideale per investimento lavorativo
noto nella zona - ottima opportunità causa
per giovani o famiglia
mancanza di ricambio generazionale
31625

31627

PUGLIA SALENTO vicinanze GALLIPOLI (LE)
PUGLIA SALENTO a pochi Km da LECCE
cedesi storica AZIENDA con avviamento
e PORTO CESAREO cedesi RISTORANTE
cinquantennale di PRODUZIONE e VENDITA
PIZZERIA BRACERIA - immobile
PRODOTTI da FORNO - giro d’affari circa
indipendente di 240 mq con 160 coperti
€ 800.000,00 annui - annessi IMMOBILI
interni - cucina attrezzata + forno
di 600 mq totali ovvero LABORATORIO/PUNTO
a legna - arredato in stile rustico - annesso VENDITA e DEPOSITO al piano strada e un
giardino attrezzato per circa 160 coperti APPARTAMENTO al primo piano di circa ottimo giro d’affari
valuta proposte di cessione 31638
31636
31637

PROVINCIA di PAVIA
importante centro della LOMELLINA
storico STUDIO ODONTOIATRICO
ottimamente attrezzato con personale
qualificato cedesi in affitto di
condivisione a collega anche giovane

31609

Importante cittadina NORD MILANO
(VA) vendiamo AGENZIA SCOMMESSE
SPORTIVE con fatturati un continuo
incremento e ottimo utile da bilancio immagine di prestigio - clientela
selezionata - richieste referenze

31628

Adiacente COMO zona collinare
ben servita vendiamo CAPANNONE
con PALAZZINA UFFICI
per circa 500 mq totali - ottima
fattura TERRENO di competenza
ideale anche come sede di immagine
e prestigio

31610

STATALE VARESINA vicinanze
SARONNO (VA) vendiamo splendida
PIZZERIA circa 250 posti + terrazzo
estivo per circa 100 posti - elevati
incassi dimostrabili ed incrementabili parcheggio antistante

31629

SAN GIULIANO MILANESE (MI) ottima
PROVINCIA DI CROTONE
posizione commerciale storico
vendesi fiorente e produttiva AZIENDA
NEGOZIO ACCONCIATURE UNISEX
AGRICOLA con CAPANNONE e VILLETTA
locale climatizzato - superficie idonea
possibilità di costruzione STRUTTURA
per abbinamento estetica RICETTIVA
TURISTICA ed energia alternativa
elegantemente arredato con 5 posti
a
2-3
km dalla spiaggia di ISOLA CAPO
lavorativi valuta proposte cessione
RIZZUTO (area marina protetta)
totale/parziale
31639
14111

