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NORD ITALIA - AZIENDA COMMERCIALE
PROVINCIA DI FOGGIA vendiamo
ZONA OLTREPO’ COLLINARE (PV) a circa km 66
PROVINCIA di VARESE - ADIACENTE
PUGLIA - BITONTO (BA)
PUGLIA - ZONA INDUSTRIALE
BRIANZA in centro di importante
CONTENITORI in PLASTICA
AZIENDA settore PRODUZIONE,
da Milano vendiamo nuda proprietà di
MILANO e comodo autostrade vendiamo
cedesi attività di RIVENDITA MATERIALE cittadina vendiamo eventualmente con
MONOPOLI (BA)
area di mq. 4.500 di cui mq. 1.000
splendida RESIDENZA di CAMPAGNA dei primi
LAVORAZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE
NEGOZIO
specializzato ABBIGLIAMENTO
SANITARI
e
TERMOIDRAULICO
cedesi
CAPANNONE
IMMOBILE
IMMOBILE di circa mq. 500 + mq. 300 cortile
CAPANNONE/UFFICI - con annessi mq.10.000
‘800 parzialmente ristrutturata con annessa
di PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI con
ed ARTICOLI MILITARI con ottima
TERRENO EDIFICABILE - ben posizionata su
volumetria edificabile residenziale - storica piscina - ideale come 2’ casa, agriturismo, resort
ARREDO BAGNI - avviata da 4 anni
INDUSTRIALE fronte mare - mq. 4.500
via WEB e convenzioni in
VENDITA
CAPANNONE
di
proprietà
di
mq.
1.500
mercato italiano ed estero - ampio
ATTIVITÀ di OFFICINA MECCANICA AUTO circa € 300.000 fatturato annuo circa su superficie coperta oltre
etc. con 12.500 mq di giardino piantumato e
essere - fatturato in crescita con ottima
oltre piazzale mq. 5.000 (edificabili
portafoglio clienti - consolidati rapporti con
attrezzature complete - si valuta anche
prato - superficie coperta circa mq. 2.000
valuta proposte di cessione totale
piazzale perimetrale - valuta proposte
redditività
ideale anche per giovani
mq.
400)
7
linee
di
produzione
ulteriori
principali produttori del settore - valuta
eventuale affitto immobile
ampliabili - proposta unica nel suo genere
e/o ricerca soci di capitale
di cessione e/o locazione
alla prima esperienza
e fatturato di € 3.000.000,00 13093
proposte di cessione
13713
13091
13320
13365
13454
13599

ABBIATEGRASSO (MI) principale via di
passaggio in pieno centro storico cedesi
avviato NEGOZIO di ACCESSORI e
ABBIGLIAMENTO (affermato
monomarca in franchising in forte
espansione) - modica richiesta
sicuro investimento lavorativo

13717

PROVINCIA DI VARESE comodo
uscita autostradale zona lago
Maggiore vendiamo IMMOBILE di
circa mq. 700 su 2 piani di cui
mq. 350 commerciali
parcheggio antistante - ideale
molteplici utilizzi

30291

PROVINCIA DI GORIZIA
grazioso e ben avviato
NEGOZIO ultraquindicinale di
PARRUCCHIERE PER DONNA - 10
postazioni di lavoro - bene arredato
e strutturato - immobile di mq. 100
di proprietà - esamina proposte
di cessione totale
30595

LUGANO
posizione prestigiosa con clientela
alta vendiamo NEGOZIO FIORI garantita assistenza anche ad
inesperti alla prima esperienza ottimi incassi ulteriormente
incrementabili

13720

LAGO MAGGIORE ARONA (NO)
vendiamo CENTRO ESTETICO
completamente attrezzato ed
arredato - richiesta minima - ideale
anche per giovani alle prime
esperienze

31140

Tra BIELLA E COSSATO
PROVINCIA DI COMO vicinanze confine
vendesi STORICO LABORATORIO ARTIGIANALE
svizzero fendiamo con IMMOBILE attività di
RAMMENDO PEZZE C/T principali aziende
RISTORANTE PIZZERIA DISCOTECA TABACCHI
leader della tessitura biellese - ben attrezzato - ampie superfici commerciali e residenziali
personale esperto ed affidabile - fatturato
(3 appartamenti) rendono l’opportunità
sempre in continua crescita - richiesta modica
unica nel suo genere ed un ottimo
inferiore al suo valore - garantito affiancamento
investimento commerciale / immobiliare
anche a lungo termine
30669
30674

31049

VIGEVANO (PV) trentennale attività
di CARTOLERIA - clientela fidelizzata
circa 1.000 studenti fidelizzati adiacente scuole, asilo, poste e
tabaccheria cedesi a prezzo
interessante garantendo adeguato
affiancamento - ottima opportunità
di lavoro redditizio
31142

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
31193
31197

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!!!

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
31231
31233

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
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

13735

Vendesi AMPIO NEGOZIO in
LOMBARDIA ADIACENTE MILANO cediamo
VARESE CENTRO in Via Piave a poca
con proprio patrimonio immobiliare AZIENDA
distanza da uscita autostrada
STORICA operante nel settore PROGETTAZIONE E
COSTRUZIONE MACCHINARI in ACCIAIO INOX
Milano Laghi 4 grandi vetrine
per LAVAGGIO applicabili in svariati processi
totalmente apribili su strada
produttivi - elevato know-how e portafoglio
totale mq. 750 su 2 piani - posti auto
clienti
internazionale anche marca del lusso interni con accesso carraio esclusivo
garantita assistenza dell’attuale titolare
direttamente da Via Piave 30319
30323

SARDEGNA NORD OCCIDENTALE - GOLFO
MILANO
ASINARA tra CASTELSARDO e ISOLA ROSSA
cedesi avviatissimo RISTORANTE
(SS) a circa 40 minuti dall’aeroporto di
CON CUCINA ARGENTINA Olbia - Costa Smeralda proponiamo
COMPLESSO TURISTICO RICETTIVO
completamente ristrutturato
di
tipo misto “Camere - Appartamenti”
60/70 posti - richiesta inferiore al suo
circa 100 posti letto - RISTORANTE
valore - si valuta affitto d’azienda
circa 500 posti - piscina - nuova
OTTIMO AFFARE!
costruzione - ottimo investimento
30984

PROVINCIA di COMO vicinanze Svizzera zona collinare
turistica a circa 10 km dal lago vendiamo anche
separatamente 2 splendide PROPRIETA’:
1) RISTORANTE con ABITAZIONE in costruzione tipica in
perfetto stato di manutenzione con TERRENO edificabile
per circa 10.000 mq
2) Splendida VILLA D’EPOCA B&B di lusso con PISCINA
e PARCO TERRENO di circa 6.000 mq entrambi con
panorama su colline - per le loro caratteristiche si
ritengono proprietà uniche nel loro genere

In nota ed importante località della PROVINCIA
di BERGAMO cedesi con o senza IMMOBILE (cedibili
anche separatamente) grande e prestigiosa
CARTOLIBRERIA, ARTICOLI per UFFICIO, ARTICOLI
REGALO, GIOCATTOLI etc. - comodo e grande
parcheggio - attività perfettamente strutturata e
ubicata su strada in zona ad alta densità
residenziale/commerciale/terziaria
31274
31266

EMILIA ROMAGNA AZIENDA

13757

13764

COMO posizione semicentrale
vendiamo con IMMOBILE di circa
MQ 200 e 6 vetrine STORICO
negozio di ABBIGLIAMENTO immobile per le sue caratteristiche
ideale per molteplici utilizzi

30357

BASILICATA VAL D’AGRI (PZ)
PUGLIA - SALENTO - CONCESSIONARIA AUTOVEICOLI
MONOMARCA con 2 AUTOSALONI con annesse
cedesi AZIENDA di RIVENDITA MATERIALE
OFFICINE MECCANICHE e RICAMBISTICA
EDILE: colorificio ferramenta - avviamento
1°comune di Maglie: mq. 850 su due livelli
trentennale con punto vendita di MQ 400
+ mq. 2.031 di piazzale - 2° comune di Casarano:
in zona Pip e 2 punti vendita di MQ 120 cad.
mq. 2.090 su due livelli + mq. 20.362 di piazzale
in Villa D’Agri - ottimo giro d’affari annuo ricerca PARTNER INDUSTRIALE / SOCIO
valuta proposte di cessione totale e/o
FINANZIATORE / ACQUISITORE IMMOBILIARE o
CESSIONE TOTALE e/o PARZIALE
parziale e/o immobiliari
30693
30792
30812

PROVINCIA di VARESE su strada di
fortissimo passaggio vendiamo con
IMMOBILE storico NEGOZIO di
ELETTRODOMESTICI ed AFFINI con
annesso servizio di assistenza e
riparazione elettricista

VIGEVANO (PV)
adiacente PIAZZA DUCALE cedesi
avviato NEGOZIO di ACCESSORI e
ABBIGLIAMENTO (affermato
monomarca in franchising in forte
espansione) - modica richiesta
sicuro investimento lavorativo

13716

PROVINCIA di VARESE
PROVINCIA di VARESE
adiacente uscita autostradale di VERGIATE a pochi passi dal Lago Maggiore in zona
turistica collinare nel verde vendiamo
e poco distante da Malpensa vendiamo
splendida STRUTTURA RISTORANTE HOTEL
COMPLESSO INDUSTRIALE su area di circa
16 camere con ampliamento in corso 47.000 mq recintati avente superficie
TERRENO EDIFICABILE - IMMOBILE
ampio
coperta di circa 10.000 mq (capannone –
storico ristrutturato di recente ed ubicato
uffici) per le sue caratteristiche si ritiene
in centro paese - ideale per svariati utilizzi
molteplici utilizzi 13779
idoneo perAZIENDE
VENDITA
13768
13786

MENAGGIO (CO)
specializzata in LAVORAZIONI
ADIACENTE BUSTO ARSIZIO (VA)
posizione di fortissimo passaggio
MECCANICHE ad alto valore aggiunto
su strada di passaggio vendiamo
vendiamo NEGOZIO ALIMENTARI
in possesso di un know how ricercato e
PIZZERIA DA ASPORTO
specifico rivolto a settori diversificati SALUMERIA CARNI ENOTECA con
ampie superfici
avviamento ultraventennale - clientela causa mancanza ricambio generazionale
ottimi incassi - parcheggio antistante
la
cessione
totale
o
parziale
esamina
fidelizzata - ottimi incassi dimostrabili vero affare per famiglia
garantendo la permanenza dei soci
ideale per nucleo familiare
fondatori

TRA MILANO-PAVIA-LODI
PUGLIA (BT) cedesi IMMOBILI
zona centrale vendesi PRESTIGIOSO
COMMERCIALI unità 1 mq. 5.000 show
IMMOBILE di mq. 3.000 - h. mt. 5 sotto trave,
room + 1 capannone mq. 900 +
cabina elettrica - area mq. 7.500 - ubicato
2 capannoni di mq. 600 + 1
vicinanze autostrade A1-A7-A21 - superfici
capannone di mq. 800 prospicienti
polivalenti e polifunzionali - idonee a
SS16 Bisceglie Trani - si valutano
molteplici usi logistici/commerciali - richiesta
proposte di cessione totale e/o
inferiore al suo valore con possibilità di
parziale
valutare parziali permute immobiliari 30333
30347

in Alternativa srl - MILANO
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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

PROVINCIA VARESE zona BUSTO/MALPENSA
PROVINCIA di VARESE comodo
adiacente primarie arterie di
autostrade vendiamo con IMMOBILE
comunicazione vendiamo TERRENO
SPLENDIDO CENTRO POLIAMBULATORIO
INDUSTRIALE di circa MQ 10.000 con
ACCREDITATO e CONTRATTUALIZZATO
PROGETTO APPROVATO ed oneri già pagati
importante struttura con immagine di
per CAPANNONE di circa MQ 5.000
grande prestigio - ottimo lavoro
ARTIGIANALE / COMMERCIALE
incrementabile
proposta unica nel suo genere 30513
30555

www.generalcessioni.it

COMO
adiacente centro storico in
IMMOBILE D’EPOCA vendiamo
BAR RISTORANTE MUSICA dal VIVO ambiente affascinante con incasso in
continua crescita - proposta unica nel
suo genere

30852

ARONA (NO) FRONTE LAGO
vendiamo ATTIVITA’
di BAR ENOTECA con dehors estivo
posizione unica ed invidiabile richiesta inferiore al reale valore

30974

Importante cittadina adiacente MILANO
CITTÀ SANT’ANGELO (PE) adiacente casello
VIGEVANO (PV) storica attività di
SARDEGNA 25 Km da CAGLIARI
direzione NOVARA vendiamo con
autostradale vendiamo UNITÀ IMMOBILIARE
Siamo stati incaricati di valutare la vendita
SARONNO (VA)
AGRIGARDEN con OFFICINA
proponiamo HOTEL *** RISTORANTE BAR
IMMOBILE attività di OREFICERIA con
di oltre 2.400 mq costituita da CAPANNONE
totale di AZIENDA MADE IN ITALY con proprio TABACCHI - il complesso si sviluppa su una
vendiamo storica PIZZERIA
RIPARAZIONE PRODOTTI per
LABORATORIO attrezzato per fusioni e
provvisto di 23 porte di carico elettrificate,
brand settore MAGLIERIA - elevato know how
RISTORANTE circa 320 posti ampio
GIARDINAGGIO cedesi a prezzo
superficie di circa 50.000 mq - 80 posti
UFFICI ed ampio APPARTAMENTO - area
taglio pietre - ristrutturazione curata nei
letto complessivi - ristorante con 500 posti
irrisorio per ritiro da attività lavorativa aziendale - 2 prestigiosi punti vendita giardino estivo - elevati incassi
asfaltata di 7.000 mq ulteriormente edificabile
dettagli - ubicata nel centro storico in
ulteriore sviluppo con realizzazione
sicuro investimento lavorativo
opportunità
unica
di
investimento
incrementabili - attività trentennale immobile d’epoca - volendo importante per mq. 2.500 - proposta idonea per svariate
ampliamento ricettivo, sala convegni,
per nucleo familiare - si garantisce
destinazioni d’uso anche commerciale commerciale/immobiliare - garantita assistenza
ideale anche per cinesi
patrimonio stampi modelli - ideale per
impianti
sportivi - ottimo investimento
affiancamento adeguato 31062
posizione di estrema rilevanza 31122
azienda produttrice estera 31093
31083
31127
31129

MADE IN ITALY
ZONA INVERUNO (MI) posizione centrale di forte
PAVIA OFFICINA ELETTRAUTO
SARDEGNA - HINTERLAND CAGLIARI
MILANO ZONA NAVIGLI
ROBBIO (PV)
vendiamo storica AZIENDA specializzata nella
passaggio adiacente parcheggi pubblici cedesi
AUTORIPARAZIONI GOMMISTA
proponiamo cessione AZIENDA
vendiamo, eventualmente con
posizione centrale e di passaggio
PRODUZIONE e CONIAZIONE di MEDAGLIE
prestigioso IMMOBILE di mq. 150 – all’interno
completamente
attrezzata
a
nuovo
valuta
importante brand settore
IMMOBILE, STUDIO ODONTOIATRICO
cedesi alla migliore offerta grazioso
con annesso COMPLESSO IMMOBILIARE splendido SALONE DI BELLEZZA, PARRUCCHIERE
proposte per SOCIO OPERATIVO con
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO - attività
impianto di produzione per lavorazioni
UNISEX ed ESTETICA - elegantemente arredato
minimo capitale ad esperto o a persona
POLIAMBULATORIO
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA
operativa dal 2012 con due PUNTI
e corredato - clientela fidelizzata - importante
intenzionata ad apprendere mansione a ciclo completo - show room ed ampio
avviamento quarantennale - ottimo
locale climatizzato - richiesta irrisoria VENDITA in città di cui uno in centro
marchio - possibilità di affiancamento con
eventuale possibilità di vendita totale
investimento aziendale/immobiliare - appartamento completano l’offerta anche in
sicuro investimento lavorativo per
commerciale con importante giro
formazione
professionale – si valuta la cessione del
garantendo
adeguato
affiancamento
e
affitto di locazione - causa mancanza di
garantita assistenza
coppia di giovani
d’affari - ottimo investimento 31148
solo immobile, dell’attività o entrambi 31184
sicuro investimento lavorativo 31174
ricambio generazionale
31152
31166
31175
CASSINA RIZZARDI (CO) vendesi VILLETTA DI TESTA
disposta su 4 livelli per mq. 240 complessivi.
PS: taverna, lavanderia e box; PT: open space
cucina e soggiorno e bagno di servizio con
doccia; 1’P: 3 camere con bagno e vasca
idromassaggio; mansarda. Mq. 600
di giardino piantumato; ottime condizioni;
cappotto realizzato 4 anni fa; impianto
di allarme e canna fumaria per eventuali
camino - richiesta € 300.000,00
31201
31198

BUSTO ARSIZIO (VA) posizione di
passaggio e grande visibilità
vendiamo BAR con parcheggio
privato - ottimamente arredato
lavoro fortemente incrementabile
vero affare
PROVINCIA di COMO (Olgiatese)
in centro paese su piazza principale
fronte chiesa vendiamo storico
BAR GELATERIA con elevati incassi
dimostrabili - ideale per conduzione
familiare

31235

BRIANZA vendiamo avviata e storica
SOCIETÀ COMMERCIALE settore
ARTICOLI TECNICI con ampio e consolidato
portafoglio clienti - possibilità di notevole
incremento fatturato anche con
inserimento di ulteriori articoli
garantita assistenza

VARESE
vendiamo ATTIVITÀ di INGROSSO
BEVANDE con ampio portafoglio
clienti consolidato e con notevole
possibilità incremento fatturato

31205

PROVINCIA di MILANO
PROVINCIA di VARESE
VERBANIA fronte lago vendesi
zona CASSINA DE’ PECCHI su strada
vicinanza uscita autostradale in
prestigioso RISTORANTE - locale
di fortissimo passaggio e grande
posizione
ottimale e panoramica sul
funzionante con clientela di livello
visibilità vendiamo BAR con dehor
fiume Ticino vendiamo NEGOZIO di
50 posti climatizzati completo di
estivo - avviamento decennale con
PARRUCCHIERE UOMO/DONNA
attrezzature - elegantemente
ottimi incassi incrementabili
ottimamente arredato ed attrezzato arredato - ubicato in immobile storico
ottimo arredamento - ideale per
clientela fissa e fidelizzata - ideale
richiesta inferiore al suo valore
conduzione familiare
anche per giovani
31206
31217
31228

OLTREPO’ PAVESE (PV)
MILANO PIAZZA AFFARI
PROVINCIA di VARESE
BOLLATE (MI) posizione facilmente raggiungibile
SARONNO (VA)
posizione centralissima adiacente ampi
vendesi grazioso BAR CAFFETTERIA
vicinanze Malpensa vendiamo splendido
con primarie arterie di comunicazione
parcheggi
pubblici
cedesi per raggiunta età
posizione semicentrale vendiamo
TAVOLA FREDDA - elegantemente
CENTRO BENESSERE PARRUCCHIERE
vendiamo CAPANNONE INDUSTRIALE di circa
pensionabile storico RISTORANTE PIZZERIA BAR
splendido RISTORANTE in IMMOBILE
di circa 250 mq - attrezzature complete arredato, corredato e climatizzato 3.000 mq coperti con soprastanti 1.500 mq di
con forno a legna - 80 posti - locale climatizzato
immagine di grande prestigio e curato nei
UFFICI in parte affittato a reddito ad AZIENDA
lavoro diurno con chiusura serale indipendente con circa 60 posti e a norma - alloggio soprastante e giardino
minimi dettagli - immobile ubicato su strada
riposo sabato e domenica
arredamento curato nei minimi dettagli - MULTINAZIONALE - affittiamo circa 1.500 mq
unica gestione ultra quarantennale - redditizio
di forte passaggio con parcheggio antistante
CAPANNONE con circa 300 mq UFFICI - ottime
sicuro e redditizio investimento
investimento lavorativo per famiglia - eventuale
ottimo fatturato incrementabile
ideale per professionisti del settore
condizioni generali dotato di ribalta
lavorativo per famiglia
affiancamento e collaborazione 31250
31239
31240
31244
31265

PIEMONTE nota località turistico/termale adiacente
piste da sci vendesi storico HOTEL RISTORANTE
elegantemente arredato - ampio salone banchetti
(70/120 posti) - camere dotate di ogni confort (43 posti
letto) - superfici di proprietà compreso ampio giardino,
dehor, parco giochi, parcheggio e appartamento
lussuoso per gestori completamente arredato
sicuro investimento lavorativo per nucleo familiare massima disponibilità nella trattativa
31276
31291

Adiacente COMO e DOGANA SVIZZERA
vendiamo con avviamento decennale
attività ARTI GRAFICHE con ottimo
fatturato ed attrezzature complete clientela fidelizzata - ottimo reddito e
possibilità di incremento fatturato

31293

PROVINCIA di NOVARA
posizione centralissima e pedonale
cedesi splendido NEGOZIO CAFFE’
e TISANE - ottimo investimento
lavorativo per giovani imprenditori

31295

PROVINCIA di COMO
vendiamo il 70% di quote o totalmente
di SOCIETÀ TESSILE CONVERTER settore
ABITI DA SPOSA e CERIMONIA
avviamento decennale - clientela
costituita da circa 250 nominativi
selezionati italiani ed esteri

31301

MILANO ZONA NAVIGLI cedesi
avviatissimo NEGOZIO di
ABBIGLIAMENTO VINTAGE
attività ampia e perfettamente
strutturata con buoni incassi
ulteriormente incrementabili - garantito
ottimo investimento lavorativo

31302

