LOMBARDIA BRESCIA - VICINANZE LAGO D’ISEO
e PARCO ADAMELLO vendiamo AREA CINTATA
di 6 ettari con all’interno IMMOBILI con molteplici
destinazioni uso: AGRITURISMO - AZIENDA AGRICOLA SPA - ottima opportunità d’investimento in zona
prestigiosa
14612

TRENTINO - HOTEL RISTORANTE BAR
gestito da 50 anni dalla stessa famiglia - ampio parcheggio
situato su strada provinciale di grande passaggio
IMMOBILE di PROPRIETÀ - buoni risultati economici con
possibilità di enorme sviluppo - cedesi causa mancato
ricambio generazionale - ottimo prezzo!
14579

PROVINCIA di MODENA AZIENDA LEADER nel proprio SETTORE di
riferimento al fine di perseguire nuovi obiettivi propone la vendita
totale o parziale del proprio PATRIMONIO IMMOBILIARE a REDDITO
trattasi di UNITA’ IMMOBILIARI ubicate in contesti di sicuro interesse
e di rilevanza internazionale - destinazione ad uso diversificato
(industriale/ direzionale/ commerciale/ residenziale) - il prezzo di
vendita complessivo raggiunge un target adatto ad investitori ben
patrimonializzati ed in particolare per fondi di investimento
31926

Adiacente MILANO cediamo totalmente o ricerchiamo
socio attivo di capitale per storica
AZIENDA SETTORE PRODUZIONE PRODOTTI PROFESSIONALI
per PARRUCCHIERI e COSMESI - importante PATRIMONIO
IMMOBILIARE in posizione strategica - MARCHIO PROPRIO
registrato e lavorazione c/terzi - mercato italia/estero ottime marginalità con possibilità di grande espansione

31896

VENETO zona SOAVE (VR)
vendiamo RELAIS con 11 camere, ristorante per 200 posti
oltre a terrazza e prato curato con oltre 200 posti possibilità di costruire ulteriori 3.000 mc con possibilità
di richiedere cambio d’uso per spa di lusso, casa di cura
o altro - richiesta minima
31898

ITALY
cedesi al miglior offerente BREVETTO
per un SISTEMA DI SICUREZZA per un
enorme mercato globale - PRODOTTO
GREEN che si potrebbe collocare sul
mercato in decine di milioni di pezzi con
un prezzo inferiore a € 100,00

14528

Da 36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

02.39261191

02.39215804

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

TOSCANA
NOTA LOCALITÀ CAPOLUOGO DI PROVINCIA SUD
TOSCANA valutiamo proposte vendita
PASTICCERIA LOUNGE BAR con oltre 110 posti a sedere
area di mq. 600 con LABORATORIO - ricavi attestati
in € 1.500.000,00 annui - da 8 anni ma ancora in forte
crescita - ottima opportunità per alti ricavi e logistica

ITALY TRENTINO
cinquantennale e storico HOTEL RISTORANTE BAR completamente ristrutturato e curato nei dettagli
1.450 mt slm in nota località sciistica - posizione
centralissima e a soli 400 mt dalla funivia - buoni risultati
economici - causa mancato ricambio generazionale
esamina proposte di cessione

PROVINCIA DI TREVISO
affermata CLINICA ODONTOIATRICA con 6 postazioni modernamente organizzata e gestita con il sistema PDCA
condiviso con dei collaboratori fortemente motivati - oltre
5.000 pazienti - ottima redditività - possibilità di acquisto
dell’immobile esamina proposte di cessione

Vendiamo AZIENDA STORICA leader nazionale nel proprio
settore di riferimento specializzata in PARTICOLARI LAVORAZIONI
MECCANICHE e in lavorazioni specifiche di nicchia - unità operativa
ad alta efficienza con ambiente lavorativo confortevole - macchinari
all’avanguardia di ultima generazione - portafoglio clienti selezionato
e di estrema rilevanza - società costituita dal medesimo nucleo
familiare fondatore - totale assenza di situazione debitorie
disponibilità di trasmettere il proprio track record ad investitori
interessati all’acquisto totale di quote societarie - utili aziendali
di sicuro interesse e nettamente superiori alla media
14593

14609

14128

LOMBARDIA avviato CASEIFICIO quarantennale molto bene
attrezzato - produzione impostata sulla qualità - nella fase del
passaggio generazionale e nell’ottica della volontà di
SVILUPPARE ULTERIORMENTE LA PROPRIA POSIZIONE
SUL MERCATO italiano e di fare conoscere sui mercati
internazionali i propri prodotti che rappresentano l’eccellenza
del cibo MADE-IN-ITALY
esamina proposte di joint-venture commerciali

14552

TOSCANA - VERSILIA - MARINA DI PIETRASANTA
vendiamo BAGNO con STRUTTURA contenente
40 cabine ed altri spazi - 60 ombrelloni - RISTORANTE
con progetto approvato per ampliamento
ottima opportunità di investimento
14559

BERGAMO adiacente uscita autostradale ed allo svincolo
principale che conduce a tutte le direzioni vendiamo
prestigioso IMMOBILE COMMERCIALE ARTIGIANALE
RESIDENZIALE su tre livelli fuori terra + interrato di mq 2.200
parzialmente affittato con ottimo rendita - immobile da
ristrutturare ed idoneo a molteplici utilizzi con ampio
parcheggio privato recintato

TOSCANA nota località in VERSILIA (LU)
vendiamo storico RISTORANTE esistente
dal 1954 con 95 posti a sedere tra interno
e dehors - IMMOBILE di PROPRIETÀ
di circa 200 mq - buoni incassi
incrementabili - ottima opportunità per
posizione incantevole - proposta unica nel
suo genere

31924

14596

in Alternativa srl - MILANO

www.cogefim.com - info@cogefim.it

VUOLE
A C Q U I S TA R E / V E N D E R E
U N ’AZ IEN DA U N I MMO BI L E?
RICERCARE SOCI

TOSCANA FIVIZZANO (MS)
su area di 20 ettari con IMMOBILI ABITATIVI e ANNESSI
totale mq. 1.400 - attualmente AZIENDA AGRICOLA
ma con possibilità di cambiamento uso vendiamo ad
interessati con riservatezza e serietà

14606

14608

ITALY - VENETO in posizione logistica strategica OPIFICIO

www.generalcessioni.it
di mq. 32.200 con possibilità di costruire altri mq. 12.000 VENDITA AZIENDE

autorizzato allo stoccaggio e commercio di CEREALI CONCIMI
e FITOSANITARI - in regola con tutte le normative - composto da
SILOS verticali - MAGAZZINI GRANAGLIE - buche di scarico
pesa elettronica e palazzina uffici - area dotata di RACCORDO
FERROVIARIO FERRARA/PADOVA - esamina proposte di cessione
14271

HINTERLAND TORINESE si vende in cessione totale
AZIENDA con sede italiana e seconda sede in Romania
operante nel SETTORE ELETTROMECCANICA
ELETTRONICA CABLAGGI e ASSEMBLAGGI vari
azienda certificata IATF AUTOMOTIVE
si valuta eventuale cessione IMMOBILI
trattative riservate

TOSCANA - FIRENZE CENTRO valutiamo proposte vendita
RISTORANTE con proprio brand - superficie mq. 500
totali con varie sale - a richiesta privè - dove, consumando
i pasti, si possono ammirare e acquistare prodotti
artigianali toscani, in parte di propria produzione
110 posti a sedere in locale
di proprietà di antica famiglia fiorentina con affreschi
rinascimentali - trattativa riservata

Vendiamo AZIENDA di PANIFICAZIONE e relativo PATRIMONIO
IMMOBILIARE - meccanismo di impresa organizzato con 2 SRL
e 2 LABORATORI DI PRODUZIONE - portafoglio clienti costituito
prevalentemente dalla GDO in tutta la regione
EMILIA ROMAGNA con forniture di prodotti diversificati
fatturato costante di circa € 4.400.000 con possibilità di ulteriore
incremento - turni di lavoro prettamente diurni - si esamina la vendita
totale o parziale - azienda di sicuro interesse operativa dagli anni ‘60
divenuta sinonimo di professionalità

TOSCANA VENTURINA (LI)
a 4 km dal mare vendiamo VILLA DI PREGIO
mq. 500 oltre 6 ettari di PARCO - attualmente civile
abitazione con destinazione struttura ricettiva

TOSCANA proponiamo investimento per MARCHIO
CALZATURE UOMO DONNA FASHION - core business
“SNEAKER” - grande interesse alla presentazione
nei poli fieristici pertanto possibilità di forte espansione necessita di appoggio investitore oppure operatore di
settore per il lancio definitivo - si valuta cessione totale
del brand con assistenza dello staff - dettagli in sede

A NORD di MILANO
comodo principali arterie di comunicazione vendiamo
eventualmente con IMMOBILE
storica AZIENDA ELETTROMECCANICA operante nel settore
della PRODUZIONE di TRASFORMATORI
portafoglio clienti oramai consolidato in anni di attività e
costituito anche da aziende multinazionali

14520

14557

14565

CAPOLUOGO di PROVINCIA PIEMONTESE
Adiacente MILANO vendiamo con
(VB) storico PANIFICIO PASTICCERIA
importantissimo portafoglio clienti
FOCACCERIA con ampio LABORATORIO
concentrato nelle PROVINCE
ottimamente attrezzato con NEGOZIO
MB - MI - CO -VA - LC ATTIVITÀ SETTORE
vendita attiguo - avviamento
ASSISTENZA TECNICA CALDAIE ed
ultracinquantennale con stessa gestione INSTALLAZIONE - garantita assistenza degli
ottimo giro d’affari con rivendite fidelizzate attuali proprietari - eventualmente si valuta
cedesi per ritiro attività lavorativa a prezzo
anche vendita dell’IMMOBILE
inferiore del suo valore
31903
31923

14484

14572

Vendiamo AZIENDA di 3° GENERAZIONE
specializzata nella PROGETTAZIONE e PRODUZIONE
di TENDE DA SOLE e PERGOLE con proprio
MARCHIO REGISTRATO divenuto sinonimo di qualità circa 300 clienti attivi costituiti da rivenditori
prevalentemente nazionali - fatturato annuo di circa
€ 3.800.000 - IMMOBILE di circa mq. 6.000 su area
di mq. 15.000 oltre a terreno edificabile confinante
si esamina inoltre la vendita a reddito del
PATRIMONIO IMMOBILIARE in oggetto

31780

Avviata attività COMMERCIO ON-LINE
PRODOTTI RISCALDAMENTO
e CONDIZIONAMENTO con 40.000 contatti
200.000 visite sul sito mensili con ricerca
organica - cede QUOTE DEL 35%

31874

14578

14449

14589

PROVINCIA di VENEZIA
importante località turistica cedesi causa mancanza di ricambio
generazionale storico FERRAMENTA di 300 mq - IMMOBILE di PROPRIETÀ
- buoni incassi con possibilità di ulteriore incremento

MILANO ADIACENZE
MOLISE - PROVINCIA di CAMPOBASSO
TOSCANA CHIUSI SCALO (SI)
vendiamo AZIENDA MECCANICA con
STATALE VARESINA
ricerchiamo per ampliamento attività
vendiamo
IMMOBILE di 1.250 mq situato
ELEVATO KNOW-HOW - attrezzature
vicinanze SARONNO (VA) vendiamo
SOCI/PARTNER per avviato ed affermato
nei pressi della stazione ferroviaria con
all’avanguardia - importante portafoglio
splendida PIZZERIA circa 250 posti
OLEIFICIO composto da laboratorio di
clienti e fatturato estero - utili sopra la
reddito del 5% garantito da affitto erogato
+ terrazzo estivo per circa 100 posti
spremitura ed imbottigliamento ed annessa
media e richiesta inferiore al reale valore
elevati incassi dimostrabili ed
da
Ente Statale- -AZIENDA
ottima opportunità
LOMBARDIA
altamentedi
sala degustazione, idoneo anche per
eventualmente si valuta anche vendita specializzata
incrementabili - parcheggio antistante
investimento
dettagli
in
sede
ASSEMBLAGGIO
MACCHINE
attività di AGRITURISMO
IMMOBILE
UTENSILI di VARIO TIPO - REVISIONE TORNI,
31837
31693
31620
31334
31629
FRESE, ALESATRICI - bene attrezzata SARDEGNA PROVINCIA CAGLIARI
PROVINCIA di CHIETI vendiamo avviatissima ATTIVITA’ specializzata in FORNITURE
INSEDIAMENTO
PROVINCIA
diPRODUTTIVO
BERGAMO cabina verniciatura - al fine di espandere FRIULI VENEZIA GIULIA
di ARTICOLI per PARRUCCHIERI, CENTRI ESTETICI, FISIOTERAPISTI e CENTRI MEDICI ultra decennale di circa 100.000 mq
in nota località cedesi DISCARICA
con IMMOBILE
INERTI IMPIANTOavviata
RICICLAGGIO e prestigiosa attività di
circa 350 mq di negozio organizzato con vasta esposizione divenuto rinomato
la propria capacità di lavoroimportante
esamina BAR TABACCHI SCOMMESSE EDICOLA
possibilità ulteriore sviluppo II° impianto
punto vendita di riferimento per addetti del settore - redditività elevatissima PARRUCCHIERE UNISEX ottimamente
strutturata
completamente ristrutturato - importanti incassi cedesi
in Sardegna per la ricezione
e stoccaggio con 8 postazioni lavoro
proposte di joint venture
clientela fidelizzata - causa età pensionabile - affiancamento garantito - ottimo
speciali non pericolosi - cessione
e 4 lavatesta - garantitadi rifiuti
ottima
opportunità lavorativa e immobiliare
ad imprenditori molto attenti

vendiamo
AZIENDA specializzata nel RECUPERO di MATERIE
EMILIA ROMAGNA
FERRARA
PROVINCIA
PLASTICHE in attività dal 1974 - meccanismo di impresa organizzato per il RITIRO,
vendiamo AZIENDA operante dagli anni ‘90
STOCCAGGIO, TRASFORMAZIONE in MATERIA PRIMA SECONDARIA e RIVENDITA specializzata
in LAVORAZIONI MECCANICHE
fatturato costante di circa € 2.000.000,00 - opportunità di sicuro interesse CONTO TERZIaffiancamento
- società unipersonale
priva didi lunga durata
garantito anche

PROVINCIA di COMO zona collinare turistica a 8 Km dai laghi di Como e Lugano
vendiamo splendido ALBERGO RISTORANTE BAR con IMMOBILE di recente costruzione la vendita può riguardare anche separatamente esclusivamente solo la parte
immobiliare con ottimo reddito sul capitale investito - immobile ideale per svariati utilizzi
commerciali / residenziali - vero affare commerciale / immobiliare

PROVINCIA di LECCE vendiamo attività
ventennale di SUPERMERCATO ubicato in zona
centrale con parcheggio privato con ottimo
passaggio nei pressi di zona residenziale in
prossimità di un ospedale e scuola alberghiera
- si valuta anche la vendita dell’IMMOBILE di
1.800 mq appena ristrutturato - alto fatturato ottimo affare

TOSCANA LUNIGIANA (MS)
vendiamo COMPLESSO AGRICOLO
TURISTICO di 30 HA con 9 camere,
3 appartamenti oltre ad altri annessi piscina, ristorante, sala riunioni e spa
ottima opportunità di sviluppo turistico

31947

31934

contratto di affitto inclusivo di ulteriori 350 mq sottostanti non utilizzati

31857

TOSCANA LIVORNO zona centro vendiamo
CENTRO ESTETICO PARRUCCHIERI con 4 cabine e 5 postazioni
attrezzature specialistiche per il corpo - ottimi incassi incrementabili
costo affitto ridotto

AZIENDA + COMPLESSO IMMOBILIARE ottimo investimento!!! 13678

31915

14564
31916
31902
sofferente bancarie - in possesso di importante
ROMA
a
poca
distanza
dal
litorale
balneare
inserito
in
un’incantevole
riserva
naturale
parco macchine a controllo
numerico
e
di
ADIACENTE MILANO
PONTREMOLI (MS)
PROVINCIA di BARI vendiamo ventennale AZIENDA di AUTOTRASPORTI
direzione
Nord
a dueda
passi dall’uscita autostradale
cedesi COMPLESSO TURISTICO - si compone di numerosi EDIFICI,
PISCINA,
CAMPO
IMMOBILE
- portafoglio
in curatissimo
viale centrale
vendiamo
NEGOZIOclienti
avviato di ABBIGLIAMENTO BIMBI
LOGISTICA
situata nel cuore dello sviluppo
vendiamo
DISCOTECA
RISTORANTEeomologata
perstrategicamente
400
TENNIS e CAMPO ADDESTRAMENTO CAVALLI da COMPETIZIONE - sviluppato su circa
selezionato
si
garantirà
un
affiancamento
economico
del Nord Barese - parco mezzi di proprietà - servono le più
e INTIMO UOMO/DONNA - ottima opportunità per posizione
posti - superficie totale circa
600 mq - trasformabile
24
HA
di
TERRENO
che
lo
rendono
unico
ideale
per
avviarlo
come
struttura
turistica
di
lunga durata
- posizione strategica
anche in sola ristorazione importanti
aziende- locali - ottima opportunità per operatori del settore
ediredditività
in crescita - prezzo interessante
14425

14610

FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)
avviatissimo FERRAMENTA CASALINGHI BAZAR ultracinquantennale IMMOBILE di PROPRIETÀ in posizione centralissima - unico in zona ottimo magazzino - esamina proposte di cessione totale

31919

BASILICATA - MATERA SASSI - IMMOBILE
mq. 500 completamente
ristrutturato
arredatoimperdibile
e attrezzato per
BARDONECCHIA
(TO)
in posizione
a pochi passi dagli impianti
RISTORAZIONE - viene consegnato ex novo - previsto internamente
vendiamo
HOTEL
40
CAMERE
mq.
1.300
annesso RISTORANTE, hall
LOUNGE BAR e BOUTIQUE - situato nei sassi ipogei offre
unacon
location
unica e caratteristica
conterrazza,
posizione panoramica
panoramica
con ampia
solarium e garage - si valutano vendita
a mt. 50 dal punto di partenza del flusso turistico - consegna
ATTIVITA’prevista
+ IMMOBILE
oppure
vendita ATTIVITÀ
+ affitto dell’IMMOBILE
da maggio
2018 - gestione
13451

14137

BOLOGNA vendiamo CENTRO DIREZIONALE di NUOVA CONCEZIONE a pochi km
dalla fiera, dall’aeroporto e dal centro superficie di mq. 1.800 con ulteriore indice
di edificabilità – dotato di UFFICI e SALE RIUNIONI ATTREZZATE, AREA RISTORO,
ampi SPAZI RICREATIVI e PER EVENTI, ampio parcheggio illuminato e terrazza
panoramica - immobile già a reddito uffici RISERVATI e in co-working già affittati
– si valutano anche joint-venture o altre proposte di affitto condiviso 14170
PROVINCIA di COMO zona LOMAZZO a circa 10 Km dal
confine svizzero vendiamo CAPANNONE INDUSTRIALE
di circa 4.000 mq con 3 piani di laboratori/uffici - dotato di
carroponte - si ritiene valido per molteplici utilizzi - inoltre
anche separatamente CAPANNONE di circa 1.250 mq +
RUSTICO annesso su AREA di circa 2.500 mq - ideale per
ATTIVITÀ ARTIGIANALE
31921

CANTU’ (CO) posizione di intenso passaggio veicolare storico
BAR TORREFAZIONE CIOCCOLATERIA CONFETTERIA e SPECIALITÀ
ALIMENTARI esclusive - elegantemente arredato e corredato - impianti
autonomi senza spese condominiali - canone modicissimo avviamento ventennale con unica gestione ininterrotta - cedesi a
prezzo veramente irrisorio per trasferimento estero - AFFARE IRRIPETIBILE
per coppia ed investimento sicuro investimento lavorativo 14592

(FC) vendiamo avviatissima attività (IDEALE ANCHE PER PRIME ESPERIENZE NEL
SETTORE) specializzata in assistenza e riparazioni PC-MAC-SMARTPHONE e
TABLET,con annessa vendita di ACCESSORI -DISPOSITIVI INFORMATICI e molto
altro - ampio spazio rivolto alla vendita, magazzino dedicato e laboratorio
attrezzato - centro di raccolta Amazon, rivenditori di servizi Sky, Eolo ed altri
brand - buon fatturato con elevatissimi margini di guadagno ed amplia
clientela fidelizzata - possibilità di affiancamento sino alla totale padronanza
del meccanismo imprenditoriale in oggetto
31928

LIGURIA NOTA LOCALITÀ TURISTICA SUL MARE
vendiamo BAR GELATERIA dehors, sala climatizzata
posizionata su piazza centrale inizio galleria con 80 posti
a sedere tra interni e dehors - ottima opportunità per
posizione e flusso giornaliero

14602

ITALY - PROVINCIA DI VERONA PRESTIGIOSO CAPANNONE
TECNOLOGICO di mq. 550 - realizzato con i criteri
dell’indipendenza energetica - RISCALDATO E RAFFRESCATO
ATTRAVERSO SISTEMA RADIANTE A PAVIMENTO E SOFFITTO alimentato da GENERATORE GEOTERMICO - IMPIANTO
FOTOVOLTAICO che copre i consumi elettrici - OTTIMA POSIZIONE
LOGISTICA - PREZZO MOLTO INTERESSANTE - CEDESI 14476

altissimo profilo oltre che location per eventi, matrimoni o centro benessere
MOLTO INTERESSANTE
RICHIESTA 31949

PROVINCIA di MILANO comodo tangenziale vendiamo in contesto
IMMOBILIARE SINGOLARE nel verde ATTIVITA’ di PALESTRA con SPA ottimi volumi d’affari incrementabili - ideale anche per esperienza
manageriale - garantito contratto di affitto nuovo

31945

un lungo periodofotovoltaico
- esamina
e termicoproposte
solare13604 di cessione

SESTO
CALENDEZONA
(VA) TREDICI
CAMPANIA
- CASERTA
fronte fiume
vendiamo
BAR con
splendido
(nuovo
policlinico)
ATTIVITÀ
COMMERCIALE
dehors estivo - fatturato incrementabile
con annesso LOCALE di circa mq. 220
ideale anche per giovani

13241
31912

VERCELLI ottima posizione cedesi grazioso BAR, CAFFETTERIA,
BIRRERIA e PANINOTECA - locale caratteristico di facile
gestione - climatizzato con dehor privato - canone
modicissimo con contratto valido per 12 anni - chiusura
serale e domenica cedesi a prezzo inferiore del reale valore sicuro investimento lavorativo per coppia

31938

TOSCANA PONTREMOLI (MS)
zona semicentro a fianco supermercato alimentari
vendiamo IMMOBILE di 220 mq su due piani dove
si svolge ATTIVITA’ di BAR - ottima opportunità causa
mancanza di ricambio generazionale

14601

ROMA centro storico cedesi noto POLIAMBULATORIO MEDICO
SPECIALIZZATO nella MEDICINA ESTETICA inserito in uno stabile storico vanta oggi attrezzature all’avanguardia e finemente ristrutturato garantendo un’altissima redditività - rappresenta un ottimo investimento
per professionisti ed investitori - autorizzazioni regionali specifiche 14568

14613

PROVINCIA di BARI vendiamo CAPANNONE INDUSTRIALE di 2.500 mq.,
altezza mt. 10, area scoperta di 6.000 mq. - DUE UFFICI su due livelli
per un totale di 400 mq - sei baie di carico di nuovissima costruzione
ubicato nei pressi della Strada Statale 16 Bis

31940

PROVINCIA di MILANO - AZIENDA METALMECCANICA trentennale
specializzata in una importante nicchia di mercato – con propri prodotti
studiati per essere di grande qualità e funzionalità
enormi potenzialità di sviluppo a livello internazionale - causa mancato
ricambio generazionale esamina proposte di cessione
14575

MONTORFANO (CO)
MILANO
PROVINCIA
di MONZA BRIANZA GREVE IN CHIANTI (FI)
a pochi mt dal lago su strada di fortissimo passaggio con parcheggio
adiacente vendiamo storica RISTORANTE
AZIENDA PRODUTTRICE
di DISPOSITIVI di
ULTRATRENTENNALE
cediamo storico negozio di GASTRONOMIA BOTTIGLIERIA BAR
antistante vendiamo RISTORANTE PIZZERIA con IMMOBILE di circa 300 mq PROTEZIONE INDIVIDUALI 3’ categoria ANTICADUTA - elevati know how di 140 coperti interni + 40 esterni
e TABACCHI, ottimi incassi, dehors e parcheggio - ottima opportunità
eccezionale investimento commerciale/immobiliare - attrezzature
proprio marchio - mercato Italia/Estero - garantita assistenza - enormi
all’interno
dellofatturato
stupendo PARCO VALLE
anche per famiglia – si cede per trasferimento – garantito affiancamento
complete
potenzialità incremento
31931
31798
LAMBRO - IMMOBILE di PROPRIETÀ 31942
CALABRIA - CAPOVATICANO (VV) cedesi
sapientemente
nellaPER
parte
CASTELLAZZO BORMIDA (AL)
TRENTINO - AZIENDA splendida
trentennale
di SVILUPPO
SOFTWARE
STRUTTURA fronte
mareristrutturato
composta da 6 APPARTAMENTINI BILOCALI
CASALPUSTERLENGO (LO) su SS di elevato passaggio e vicino
ristorante
e predisposto
per l’attivazione
in posizione di facile accesso alle reti autostradali vendesi STRUTTURA
CONTABILITÀ – FATTURAZIONE
ELETTRONICA
- PRODUZIONE
e VARIE con servizi + 1 APPARTAMENTO
ALBERGHIERA con ABITAZIONE PRIVATA - parcheggio e area verde di mq. 1.300
clientela consolidataQUADRILOCALE
- importanti
contratti
assistenza
- ottimaautostrada vendiamo OUTLET ABBIGLIAMENTO FIRMATO di mq. 245
- la proprietà
insiste
su diparte
di CAMERE
nella
superiore
suolo di 1,2 ettari coltivato - annesso
completa di licenza/autorizzazioni/attrezzature - possibilità di cambio
redditività - disponibilità del
titolare
a seguire
gli acquirenti
anche per
esposizione + mq. 150 di magazzino - ampio parcheggio
proposte
di cessione
depositoesamina
attrezzature, impianto

AFFARE IRRIPETIBILE a MILANO 3 in posizione
centralissima prestigioso CENTRO ESTETICO
elegantemente arredato - convenzioni con primarie aziende disponibile immediatamente - SOCIETÀ cede ATTIVITÀ per
molteplici impegni lavorativi garantendo adeguata consulenza
e assistenza con referenze ineccepibili
possibilità di gestione a riscatto
31917

VICINANZE MILANO nel centro
storico di CITTADINA - vendiamo
splendida attività di BAR WINEBAR
completamente attrezzato ed
arredato a nuovo - ottimi incassi
incrementabili - dehors estivo richiesta inferiore al reale valore

31939

31266

PROVINCIA DI BARI
vendiamo avviata attività LITOGRAFICA e CARTOTECNICA con un
pacchetto clienti di oltre un centinaio potenzialmente avviato verso
il mercato editoriale - alto fatturato - ottimo affare

31933

PROVINCIA di VARESE in centro
paese zona residenziale e zona
Statale Varesina (Saronno)
vendiamo splendida GELATERIA
avviatissima e completamente
attrezzata

31944

13333
14493

ISEO (BS) cedesi avviato BAR CAFFETTERIA TAVOLA
FREDDA - locale molto gradevole e perfettamente
strutturato con ampio dehors privato e parcheggio
privato - garantito ottimo investimento lavorativo

14580

RHO (MI) centro storico no ZTL - VIA MADONNA - zona di
forte passaggio pedonale in prossimità Santuario vendesi
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI DONNA
ottima clientela selezionata e fidelizzata - avviamento
decennale - completamente ristrutturato ed arredato

14576

ROBBIO (PV)
posizione centrale e di
PROVINCIA di BOLOGNA vendiamo
interessantissimo
cedesi
alla migliore
offerta
IMMOBILE COMMERCIALE ubicatopassaggio
in contesto
di forte
passaggio
grazioso
BAR
CAFFETTERIA
negozio di 280 mq con 7 vetrine e ampio piazzale
ad TAVOLA
uso
FREDDA - localeSETTORE
climatizzato
parcheggi oltre ad ATTIVITÀ COMMERCIALE
richiesta
- sicuro investimento
ARREDAMENTI COMPLETI caratterizzata
dairrisoria
un avviamento
storico
lavorativo
per coppia
oggetto idoneo all’inserimento di svariate
attività
tra cui
31175
di
giovani
poliambulatori e studi dentistici
31908

VIGEVANO (PV) ottima posizione centralissima
ANCONA
CENTRO GROWSHOP
vendiamo piccola
grazioso NEGOZIO PRODOTTI
DI NICCHIA
GELATERIA con LABORATORIO di
elegantemente arredato - climatizzato
- doppie vetrine
produzione e servizio di CAFFETTERIA angolari - affitto modico - contratto
valido 10 anni
opportunità per piccoli nuclei
clientela fidelizzata - società cede
causa
lavorativi
familiari
o perimpegni
giovani imprenditori
inderogabili - garantiti utili elevatissimi
possibilità
gestione
con minimo investimento
a riscatto con referenze ineccepibili
14558
31191

Città metropolitana di FOGGIA vendiamo avviato
COLLEGNO
(TO)
SICILIA - SIRACUSA
SUSATORINESE
(TO)
NEGOZIO di MATERIALE ELETTRICO operante nel settore da
per motivi
familiariunica
si vende
con
zona
cedesi rinomato
RISTORANTE
in posizione
veroCENTRO
affare si ESTETICO
vende
circa
40 Ortigia
anni - IMMOBILE
di PROPRIETÀ
- fornisce una
completa arredato
gamma dieprodotti
al dettaglio
e all’ingrosso
urgentemente
BAR TORREFAZIONE
per graviunica
motivi- finemente
avviamento ultradecennale
- posizione
ristrutturato
in ottima
posizione
clientela
consolidata
buon
passaggio
pedonale
di salute
prezzounico
introvabile
affare
con
vista
mare
e veicolare - ottimo affare
30900
14604

PROVINCIA MODENA settore MACCHINE PER GIARDINAGGIO
cediamo piccola attività specializzata in RIPARAZIONE e
VENDITA di RASAERBA, TRATTORINI, SOFFIATORI,
DECESPUGLIATORI ecc - marche leader di estrema
rilevanza - ubicazione strategica - imperdibile opportunità
per volenterosi - affiancamento garantito - prezzo di vendita
accessibilissimo
14599

LAGO MAGGIORE ISPRA (VA)
vendiamo RISTORANTINO nel
centro storico completamente
attrezzato ed arredato a nuovo richiesta minima con ottime
prospettive di incremento lavoro
- ideale anche per giovani

31937

BRESSO (MI)
vendiamo IMMOBILE
INDUSTRIALE con CAPANNONE
e UFFICI su tre piani + porta
seminterrato e cortile - vendibile
anche separatamente

14588

13435
31935

FORMIGINE (MO) vendiamo CENTRO ESTETICO specializzato in
trattamenti viso corpo make up SOLARIUM ed altro - ambiente
estremamente raffinato, completamente nuovo provvisto di
apparecchiature all’avanguardia e cabine valorizzate da un
IMPIANTO di CROMOTERAPIA e riscaldamento ad infrarossi clientela di fascia medio alta - prezzo di vendita assolutamente
irrisorio causa problemi personali - imperdibile opportunità
14598
per 2/3 operatori capaci

ABBIATEGRASSO (MI) centro storico
zona pedonale vendiamo con
avviamento quarantennale
NEGOZIO settore ABBIGLIAMENTO
di circa 80 mq con tre vetrine ideale per qualsiasi marchio
franchising - posizione
di prestigio
31913

SARDEGNA COSTA NORD
OCCIDENTALE - ALGHERO (SS)
vendiamo primaria STRUTTURA
ALBERGHIERA **** - 127 camere
fronte mare, ristorante, piscina,
sala convegni - possibilità di
ulteriore ampliamento opportunità unica 14510

13285

destinazione d’uso (RSA o altro) - RICHIESTA INTERESSANTE

13857

AUSONIA (LT) cedesi avviata ATTIVITA’ di RISTORAZIONE, STREET
FOOD e DISCO - ampia superficie interna con spazio play ground
oltre che spazio esterno con grande disponibilità di posti a sedere
ed ampio parcheggio - locale ben arredato con cucina
attrezzata oltre che forno pizzeria - garantisce ottimi incassi
giornalieri ed un fatturato in continua crescita - rappresenta un
ottimo investimento per nucleo familiari
31914
31943

TORINO in posizione unica densamente popolata
si vende PALESTRA di 1.000 mq con sale attrezzate, sala
attività varie e zone relax - attrezzature nuove (sauna
infrarossi, doccia solare e poltrone massaggianti) fatturati dimostrabili - apertura H 24 vendita per motivi famigliari

ROMA cedesi avviata attività di RIVENDITA di PRODOTTI PER ANIMALI
DOMESTICI e DA COMPAGNIA oltre ad articoli per il GIARDINAGGIO specializzato nei COLTELLI DA COLLEZIONE - l’attività oggi vanta una
tradizione ventennale che garantisce un vasto pacchetto di clientela
fidelizzata che porta ottimi incassi giornalieri - posizionato su strada
con forte transito pedonale e veicolare - rappresenta un ottimo
investimento per nuclei familiari ed operatori del settore 14607

PROVINCIA di BOLOGNA vendiamo ASILO NIDO
ben avviato con ottima reputazione - ubicato in locali
perfettamente attrezzati a norma ed organizzati
per ospitare sino a 14 ospiti - 100% di occupazione - minimo
investimento - affiancamento garantito - prezzo di vendita
eventualmente dilazionabile
14597

TOSCANA - ZONA FIRENZE SUD
vendiamo SERIGRAFIA di qualità con
STAMPA A CALDO A RILIEVO
consolidata da 27 anni - buon fatturato facilmente
incrementabile – adatta a 3-4 persone

HINTERLAND TORINESE
si vende storica AZIENDA operante nel settore
ISOLAMENTO TERMICO ACUSTICO AMBIENTE EDILE
fatturati dimostrabili - si cede esclusivamente per motivi
familiari - trattative riservate

TIVOLI (RM) cedesi avviata attività di RISTORANTE, PIZZERIA e TAVOLA
CALDA situato in posizione molto commerciale adiacente a scuole
ed uffici con forte transito pedonale e veicolare - il locale ben
arredato si compone di diverse sale con numerosi posti a sedere
e completo di cucina attrezzata - garantisce ottimi incassi
giornalieri in continua crescita - rappresenta un ottimo
investimento per nuclei familiari ed operatori del settore
31936

Vicinanze MILANO vendiamo o
ricerchiamo socio per SETTORE
MECCANICA specializzata in
PROGETTAZIONE e PRODUZIONE
MACCHINARI IMPIANTI per LAVAGGIO
METALLI - fatturato circa € 2.000.000,00
- mercato Italia/Estero - garantita
assistenza
31906

14314
PUGLIA - BARI
BAGNARA
DI ROMAGNA
(RA)
in zona centrale
principale
via
cedesi
di ARTICOLI
apedonale
pochi passi
dallaattività
rinomata
Rocca
COSMETICI,
MODA,
servizi
del centro ACCESSORI
storico all’interno
delle
di
consulenza
di immagine,
formazione
mura
vendiamo
GESTIONE IN
AFFITTO
professionale e make up generale D’AZIENDA
di
affermato
BAR
basso
licenziatario marchio americano di
costo
di affitto
- circa € 400/450
prodotti
professionali
appenadi
avviato
- ottime
potenzialità
incasso
giornaliero
14481
di sviluppo
30811

ROMA ZONA CENTRALE cedesi RISTORANTE molto carino e ben
arredato su strada con forte transito pedonale e veicolare - il
locale dispone di un’ampia sala con numerosi posti a sedere cucina attrezzata completa di forno a legna con canne fumarie
oltre a locale magazzino molto ampio - oggi il ristorante
vanta ottime recensioni sulle diverse piattaforme social oltre
a garantire buoni incassi giornalieri - rappresenta un ottimo
investimento per nuclei familiari ed operatori del settore 14603

14423

ROMA vendiamo QUOTE 40% di importante SOCIETÀ
ACI/ASSICURAZIONI/PRATICHE AUTO con IMMOBILE uso
ufficio in zona centrale - società all’interno di un gruppo di
notevole importanza a livello nazionale - importanti
convenzioni con enti internazionali ed istituzionali
clientela Italia/Estero

14402

