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PROVINCIA di COMO vicinanze Svizzera zona collinare turistica
AFFERMATO GRUPPO, ALTAMENTE SPECIALIZZATO nella
a circa 10 km dal lago vendiamo anche separatamente 2
GESTIONE dei RIFIUTI, privo di sofferenze bancarie, con oltre
splendide PROPRIETA’:
2.000 clienti attivi, in possesso di impianti industriali altamente
1)
RISTORANTE
con
ABITAZIONE
in costruzione tipica in perfetto stato
tecnologici - fatturato di € 13.000.000,00 circa con possibilità
di manutenzione con TERRENO edificabile per circa 10.000 mq
di ulteriore crescita, causa mancanza di ricambio
2) splendida VILLA D’EPOCA B&B di lusso con PISCINA
generazionale esamina la cessione garantendo la permanenza
e PARCO TERRENO di circa 6.000 mq
anche definitiva dell’attuale storico socio fondatore entrambi con panorama su colline - per le loro caratteristiche si
opportunità di sicuro interesse per società del settore
ritengono proprietà uniche nel loro genere
31186

Prestigiosa località turistica NORD SARDEGNA
vendiamo HOTEL RISTORANTE con 24 camere e 250
coperti per cerimonie ed eventi - area giochi esterna
più 3 HA di terreno e pineta a pochi minuti dal mare oltre 30 anni di attività - finiture di pregio
NORD EST - causa mancato ricambio
generazionale cedesi CON o SENZA IMMOBILE
importante AZIENDA LEADER da oltre 40 anni
nella progettazione realizzazione e messa in
opera di GRANDI IMPIANTI INDUSTRIALI
di ASPIRAZIONE, DEPURAZIONE e
INSONORIZZAZIONE - società snella e ben
organizzata con prestigioso parco clienti e
ottimo fatturato - garantito necessario periodo
di affiancamento

31209

TOSCANA
importante CITTÀ PORTUALE zona
centro vendiamo caratteristico PUB
STILE INGLESE con incassi importanti consigliato per i propri clienti da nota
azienda navale - ottima opportunità
per posizione invidiabile

13697

TORINO in ZONA CENTRALE esclusiva
si vende per motivi familiari storico
SALONE ACCONCIATURE
in posizione unica introvabile
ampie metrature mq. 240 circa con
vetrine su via storica - affare unico trattative riservate

13690

31243

13735

AZIENDA LEADER specializzata in TECNOLOGIE e SOLUZIONI
INFORMATICHE ad alto valore aggiunto - caratterizzata da un know
how specifico e ineguagliabile rivolto alla sanità pubblica e privata portafoglio clienti costituito dalla totalità delle aziende sanitarie
presenti in due regioni italiane con percentuale di insoluti pari allo zero
- redditività costante e di sicuro interesse - sede operativa di estremo
prestigio con bassissimi costi di affitto - staff selezionato - causa
mancanza di ricambio generazionale si esamina la vendita totale garantendo un affiancamento di lunga durata - prezzo di vendita
dilazionabile - offerta imperdibile per società del settore ma anche
per società di settori paralleli
13630

COLLI BOLOGNESI proponiamo la vendita
di importante ed esclusivo IMMOBILE
INDIPENDENTE posto su 3 livelli con area di
pertinenza completamente pavimentata oggetto adatto all’inserimento di attività
di ristorazione già provvisto di arredi ed
attrezzature - primo piano organizzato con
3 appartamenti e nove camere con bagno
predisposte ad eventuale ricettivo

13693

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

PUGLIA - PROVINCIA di BARI - AZIENDA METALMECCANICA produzione
ed installazione attrezzature ed impianti per: molini, mangimifici, panifici e
pastifici, stoccaggio, macchine ausiliarie - presente sul mercato italiano
ed internazionale da oltre 55 anni - fatturato medio annuo € 6.000.000
valuta proposte di cessione totale e/o parziale

13560

13725

In UNO DEI sette BORGHI ANTICHI PIU’ BELLI D’ITALIA
frequentazione turistica tutto l’anno si vende - in posizione unica
ed introvabile - RISTORANTE avviatissimo totalmente ristrutturato
fatturati alti ed certificati - possibile ulteriore incremento - affare unico trattative riservate
13682

13669

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

Vendesi a prezzo interessante COMPLESSO EDILIZIO A
DESTINAZIONE COMMERCIALE - RESIDENZIALE, CON ANTISTANTE
DISTRIBUTORE CARBURANTE in funzione - UBICATO TRA MILANO
e PAVIA su strada ad intenso traffico veicolare - superficie
complessiva di mq. 940 oltre ad aree di pertinenza di mq. 300
e ADIACENTE TERRENO fronte strada EDIFICABILE CON
DESTINAZIONE COMMERCIALE DI 3.100 MQ
13714

CALABRIA - FRANCAVILLA M. (CS)
cedesi SOCIETÀ di installazione montaggi e assistenza ATTREZZATURE PER LA REFRIGERAZIONE COMMERCIALE
ed INDUSTRIALE - giro d’affari annuo € 200.000
valuta proposte di cessione totale e/o quote 60%

13525

31205

SPOLETO (PG) AZIENDA EDILE di 2° generazione in
possesso di un PATRIMONIO IMMOBILIARE diversificato
e di sicuro interesse esamina la cessione totale/parziale
o subentro di un socio di capitale - cantieri in essere
ubicati in contesto ad alto valore aggiunto

31114

NORD ITALIA vendiamo MOLINO ARTIGIANALE con
impianto idoneo alla trasformazione di CEREALI per una
produzione di oltre 25 quintali ora - azienda di terza
generazione in possesso di marchio proprio - immobili
provvisti di impianto fotovoltaico ubicati a pochi minuti
da prestigioso centro storico
13609

FANO (PU) proponiamo la vendita di ineguagliabile
PUGLIA - SALENTO - GALLIPOLI (LE)
STRUTTURA ALBERGHIERA caratterizzata dalla posizione
cedesi AGRITURISMO mq. 1.000 superficie coperta su 3,5 ettari
esclusiva e da una vista mare mozzafiato con accesso
ULIVETO e FRUTTETO - 6 CAMERE (15 posti) - RISTORANTE
diretto alla spiaggia - 46 camere oltre ad ampi vani
40 coperti interni + 200 esterni - piscina scoperta - impianto
accessori ed ampie pertinenze esterne - parcheggi privati
fotovoltaico 20 kw - impianto di osmosi per la purificazione
opportunità di investimento difficilmente ripetibile 13579
delle acque - pozzo artesiano - valuta proposte 13516

BASILICATA - MATERA SASSI - IMMOBILE
PUGLIA BARLETTA (BT)
mq. 500 completamente ristrutturato arredato e attrezzato per
cedesi storica TABACCHERIA EDICOLA LOTTO con
CAMPANIA
PROVINCIA
di -CASERTA
RISTORAZIONE
- viene consegnato
ex novo
previsto internamente
LOUNGE
BAR eavviato
BOUTIQUE
situato nei sassi
offre una
location pagamenti di tutte le utenze (banca 5, sisal, lottomatica)
cedesi
e -rinomato
BARipogei
sito nella
piazza
IMMOBILE di proprietà di 150 mq con 3 vetrine unica e caratteristica con posizione panoramica
centrale
del
centro
storico
ottimo
fatturato
a mt. 50 dal punto di partenza del flusso turistico - consegna
completamente ristrutturato ed arredato - zona
prevista da maggio 2018 - gestione
13451
31237
residenziale - giro d’affari annuo € 220.000,00 31230

BOLOGNA cediamo ATTIVITÀ con PROPRIO MARCHIO
ultracentenario di fama nazionale specializzata in
BELLE ARTI e RESTAURO - articoli ricercatissimi
ed esclusivi proposti in punto vendita di oltre 400 mq
con annesso COLORIFICIO generico

13636

PROVINCIA di RIMINI - SRL specializzata in PRODUZIONE
di PRODOTTI da FORNO DOLCI e SALATI con vendita
all’ingrosso e al dettaglio esamina la cessione di quote
societarie o le singole vendite di rami aziendali opportunità di sicuro interesse per società del settore
o per dinamici nuclei familiari
13520

MILANO avviato PANIFICIO ultradecennale posizione commerciale strategica - ottimamente
attrezzato e arredato - ottimi incassi - ulteriore
potenzialità di crescita cedesi

MILANO CENTRO ZONA MOSCOVA
importante e prestigiosa GELATERIA ARTIGIANALE
con LABORATORIO attrezzatissimo ottimo lavoro sia
dettaglio che ingrosso con clientela composta da hotel,
ristoranti e locali pubblicisi valuta cessione totale o
parziale dell’attività
30607

MONTE SAN PIETRO (BO) cediamo TABACCHERIA con annessa
RIVENDITA di ARTICOLI da CARTOLERIA e PROFUMERIA,
provvista di distributore automatico, video sorveglianza
e casseforti - contesto strategico e con levata tabacchi
superiore alla media - possibilità di incremento con
integrazione di gratta e vinci e valori bollati
13637

PARMA si esamina la vendita e/o la ricerca di socio per
esclusiva attività ultra ventennale di ABBIGLIAMENTO
concepita come punto vendita pilota da brand già
conosciuto a livello internazionale oltre alla vendita
contestuale o separata, anche a reddito,
dell’immobile di pertinenza - opportunità esclusiva anche
per il rilancio del marchio
31190

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

13709

PROVINCIA di MILANO avviata GELATERIA storica di
CAMPANIA
CASERTA ZONA
TREDICI
TOSCANA-PROVINCIA
DI PISTOIA
mq. 140 - ottimamente attrezzata - buoni incassi
vendiamo
attività
INGROSSO
ARTICOLI
PER FIORISTI (nuovo
policlinico)
ATTIVITÀ
COMMERCIALE
ulteriormente incrementabili - IMMOBILE di PROPRIETÀ
IMBALLO
REGALI
conLOCALE
ottimo parco
clienti
fatturato
con
annesso
di circa
mq.e220
polivalente - ottimo bacino d’utenza esamina
interessante - ottima opportunità causa trasferimento
proposte di cessione
13241
13739
13711

PUGLIA a pochi KM DA BARI - avviata GELATERIA BAR
in franchising (marchio nazionale) con annesso
LABORATORIO - 12 coperti - immobile in ottime condizioni
locale completamente attrezzato - ottimo giro d’affari
valuta proposte di cessione totale
13736

TOSCANA CAMPI BISENZIO (FI)
a 1,5 km dall’uscita autostradale e a 30 mt dal centro
commerciale “i Gigli” proponiamo IMMOBILE a REDDITO
con possibilità di cambio di destinazione d’uso
ristrutturato totalmente con finiture di pregio
corte con parcheggio coperto con tettoia - opportunità
per reddito oltre il 6%

13562

SICILIA PROVINCIA di ENNA vendiamo
elegante ed articolato COMPLESSO
ALBERGHIERO composto da 5 sale
RISTORANTI, SALA CONGRESSI, 100
camere, SPA – ottima opportunità per
gruppi investitori/catene del settore

13645

PROVINCIA REGGIO EMILIA - AZIENDA METALMECCANICA
specializzata in LAVORAZIONI A CICLO COMPLETO
diversificate con proprio ufficio tecnico - in possesso di
macchinari all’avanguardia e PATRIMONIO IMMOBILIARE di
qualità ubicato in posizione strategica - causa mancanza di
ricambio generazionale esamina la vendita aziendale e
immobiliare

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
31233

BREVETTO REGISTRATO a livello mondiale LA CHITARRA
SUD TORINO zona industriale nei pressi dell’autostrada si
AUTOMATICA che si suona subito (con il barré automatico) vende OFFICINA di mq. 450 interni più mq. 450 esterni
opportunità unica per il mercato mondiale - risolve tutti i problemi
totalmente attrezzata per CARPENTERIA in FERRO e
dello studio della chitarra anche per i diversamente abili RICERCHIAMO INVESTITORI/FINANZIATORI per sviluppo d’impresa LAVORAZIONI VARIE - carriponte, attrezzature e impianti
si
valutano
joint-venture anche in funzione della presentazione
a norma pronta al lavoro - affitto modico - affare unico
del brevetto alla Fiera Internazionale
vendita per inutilizzo
13503
NAMM 2018 - Anaheim (LA-USA)
13723

OLTREPO’ PAVESE (PV) posizione centralissima adiacente ampi
parcheggi pubblici cedesi per raggiunta età pensionabile
storico RISTORANTE PIZZERIA BAR con forno a legna - 80 posti locale climatizzato e a norma - alloggio soprastante e
giardino - unica gestione ultra quarantennale - redditizio
investimento lavorativo per famiglia - eventuale
affiancamento e collaborazione
31250

31244

CITTÀ SANT’ANGELO (PE) adiacente casello autostradale
vendiamo UNITÀ IMMOBILIARE di oltre 2.400 mq costituita da
CAPANNONE provvisto di 23 porte di carico elettrificate,
UFFICI ed ampio APPARTAMENTO - area asfaltata di 7.000 mq
ulteriormente edificabile per mq. 2.500 - proposta idonea
per svariate destinazioni d’uso anche commerciale
posizione di estrema rilevanza
31122

Prestigiosa località turistica nei pressi di SAVONA per motivi familiari si
MIRANO (VE)
vende STABILIMENTO BALNEARE di 3.500 mq circa con BAR RISTORANTE grazioso CASALE VENEZIANO di circa mq. 1.050 su area di mq. 47.000 e PIZZERIA - oltre 10 anni di gestione con clientela assodata
posizione logistica strategica - utilizzabile come B&B - AGRITURISMO
concessioni introvabili - contratto commerciale 6+6 con il comune
prestigiosa CASA di CAMPAGNA cedesi
e per la spiaggia concessione demaniale - affare unico
13707
31181

BASILICATA VULTURE ALTO BRADANO (PZ) in comune
medievale (città cattedrale) AGRITURISMO realizzato nel
2007 - 70 posti letto - sala RISTORANTE 170 coperti - sala
colazioni 50 coperti - 2.000 mq di superficie calpestabile su
7.000 mq di suolo circostante - stile architettonico
COUNTRY CHIC - posizione panoramica vista lago 13727

BOLLATE (MI)
posizione facilmente raggiungibile con primarie arterie di
comunicazione vendiamo CAPANNONE INDUSTRIALE di
circa 3.000 mq coperti con soprastanti 1.500 mq di UFFICI
in parte affittato a reddito ad AZIENDA MULTINAZIONALE affittiamo circa 1.500 mq CAPANNONE con circa 300 mq
UFFICI - ottime condizioni generali dotato di ribalta

13643

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 PROPRIETA’ con impianto fotovoltaico
da 22 Kw - enormi potenzialità di sviluppo
13318

LOMBARDIA affermata AZIENDA di COSTRUZIONE IMPIANTI INDUSTRIALI
ISCRIZIONI SOA - CERTIFICATA ISO - inserita con quote di
partecipazione in un polo industriale sinergico cede QUOTE del 33% ottima opportunità imprenditoriale

CAMPANIA PROVINCIA SALERNO
avviata ed innovativa AZIENDA di PRODUZIONE
CASEARIA/MOZZARELLE/PASTICCERIA/PIZZERIA ecc. cerca SOCI

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

SOCIETA’ ITALIANA operante nello SVILUPPO di SOFTWARE con SISTEMA
QUALITA’ ISO 9001 CERTIFICATO da oltre 12 anni, specializzata in SOLUZIONI
WEB-BASED, PIATTAFORME E-COMMERCE, 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 ad imprenditori che
sfruttando il know how intendano diversificare i propri investimenti
incrementando il proprio business
31182

TRA ALESSANDRIA e NOVI LIGURE (AL)
prestigiosa
e storica attività di FLORICOLTURA con varie
VENDITA AZIENDE
produzioni - serre attrezzate per oltre 3.000 mq
www.generalcessioni.it
casa coloniale di 900 mq con rifiniture lussuose
area totale di proprietà 30.000 mq corpo unico vendesi
a prezzo molto inferiore al valore di perizia - si esaminano
pagamenti con eventuali permute immobiliari

Siamo stati incaricati di valutare la
vendita totale di AZIENDA MADE IN
ITALY con proprio brand settore
MAGLIERIA - elevato know how
aziendale 2 prestigiosi punti vendita opportunità unica di investimento
commerciale/immobiliare - garantita
assistenza

31127

31077

ITALY PROVINCIA DI TREVISO
sontuosa VILLA PALLADIANA del 1700 completamente ristrutturata con inserito
un BIRRIFICIO ARTIGIANALE ottimamente
attrezzato - struttura polivalente utilizzabile
per eventi - ristorazione - prestigiosa sede
aziendale/residenziale o per fondazioni esamina proposte di acquisto
13672

FRANCAVILLA AL MARE (CH)
CORTINA D’AMPEZZO (BL) PASTIFICIO
CAPOLUOGO di PROVINCIA SUD TOSCANA Rinomata località in PROVINCIA di
vendiamo affermata AZIENDA AGRITURISTICA
ARTIGIANALE SEMI/INDUSTRIALIZZATO
proponiamo
vendita ATTIVITÀ PET fornita delle
a
pochi
km
dal
mare
nei
pressi
SAVONA
in posizione di sicuro interesse - PATRIMONIO
operante in una nicchia di mercato
ROMA CITTÀ
più note marche del settore - fatturato
IMMOBILIARE ad uso abitativo/ricettivo
altamente innovativa e rappresentativa
dell’autostrada si vende ATTIVITA’ con
vendesi
splendida attività di
/agricolo su area provvista di parcheggi privati
dell’espressione massima dei prodotti
IMMOBILE settore PROTEZIONE SOLARE, attestato su € 1.400.000,00 all’anno - ubicata in
locali per eccellenza - buon fatturato con - circa 2 ettari di curatissimo terreno agricolo CAPANNONE DI PROPRIETÀ su viale assieme
BAR PASTICCERIA TAVOLA CALDA
ARREDAMENTO TESSILE INTERNI ed ESTERNI
attività ricettiva al vertice delle classifiche di
enormi potenzialità di crescita - al fine di
ad altri centri commerciali - l'immobile produce importante cassetto incrementabile e
CONTRACT
storia
ultra
decennale
una riorganizzazione per ulteriore sviluppo gradimento - organizzata con 5 appartamenti
un reddito del 6% con affitto totale oppure
di moderna concezione oltre ad una piccola
aziendale cerca socio finanziatore
clientela assodata - IMMOBILE
investimento sicuro
suddiviso in tre aree. Ottima opportunità per
sala ristoro - con ulteriore stabile ad uso
operativo o sinergico - eventuale
PRESTIGIOSO - affare unico
alto reddito immobiliare ed aziendale
abitativo di ampie dimensione
cessione totale
31238
31234
13703
31236
13738

PUGLIA - MARINA DI PULSANO (TA) - costa salentina - splendido
CALABRIA - TRA CATANZARO e CROTONE (SS 106) a mt. 500 dal centro
ALBERGO recentemente ristrutturato, prospiciente litoranea salentina fronte
abitato di BOTRICELLO (CZ) - fronte mare cedesi ALBERGO 4 STELLE - 32
mare - 30 camere (65 posti) - 1 sala ricevimenti 200 coperti,
camere (80 posti) con RISTORANTE 200 coperti - circa 1 ettaro di suolo
sala RISTORANTE 100 coperti - giardino piantumato ed attrezzato
circostante con aree parcheggio - recentemente ristrutturato - valuta
parcheggio esterno circa 120 auto - avviamento quarantennale
proposte di cessione totale e/o parziale
valuta proposte di cessione totale e parziale
13606
13596

PUGLIA a 10 Km da TARANTO cedesi AZIENDA
AGRICOLA/COMPLESSO RURALE - fabbricato principale 1.200 mq,
spazi di manovra 1.200 mq, terrazzi 390 mq - così composto:
OPIFICIO + ABITAZIONE PADRONALE 142 mq + DEPENDANCE 23 mq +
PIANO MANSARDATO 104 mq + FORESTERIE 170 mq + SEMINTERRATO
95 mq + UFFICI 46 mq - suolo complessivo 20 HA con 5.000 ALBERI di
ULIVO - l’edificio è servito da linea elettrica, acquedotto pugliese,
pozzo e linea telefonica
13660

02.39215804

in Alternativa srl - MILANO

VUOLE
A C Q U I S TA R E / V E N D E R E
UN’A ZIEN DA UN I MM OBILE?
R I C ER CA R E SO CI

PIACENZA
vendiamo o ricerchiamo GESTORE per nuovissimo
BAR CAFFETTERIA TOAST – posizione centralissima
su via pedonale - volume d’affari in crescita
ottima opportunità per nucleo familiare
13576
o giovanigio adiacente

SARDEGNA NORD OVEST TERGU (SS)
AZIENDA 15.000 mq parzialmente realizzata
SETTORE ACQUACOLTURA - il progetto era
finalizzato all’ALLEVAMENTO delle
ANGUILLE - CAPANNONE di circa 200 mq,
SERRE di circa 1.700 mq
possibilità conversione in altri settori
“agricola-florovivaistica”
ottimo investimento
13684

13517

13577

IMPORTANTE CITTADINA DELLA LOMELLINA
(PV) - RISTORANTE PIZZERIA GRIGLIERIA
- di ampie superfici in posizione comoda
con parcheggio pubblico e
appartamento soprastante
cedesi a prezzo inferiore al suo valore sicuro investimento lavorativo per nucleo
familiare
13568

31231

POSIZIONE SUPER STRATEGICA A POCHI KM DA SPOLETO, NORCIA, FOLIGNO E ASSISI
vendiamo con IMMOBILE LOCALE MULTITASKING: RISTORAZIONE INNOVATIVA con
FRANTOIO (vendita diretta olio) BRACERIA, MACELLERIA, GASTRONOMIA,
HAMBURGERIA, OSTERIA, GELATERIA, YOGURTERIA, ORTOFRUTTA, LATTERIA, VENDITA
OLIO di OLIVA con FRANTOIO - ampio parcheggio – possibilità di creare STRUTTURA
RICETTIVA CON CAMERE e PISCINA - Fatturato annuo superiore ad € 1.000.0000 30722

13635

30876

Prestigiosa LOCALITA’ TURISTICA in PROVINCIA di IMPERIA
direzione confine francese - si vende per motivi familiari avviatissimo
locale PIZZERIA RISTORANTE su via aurelia a mt. 100 dal mare e mt. 50
dalla pista ciclabile - affare unico - trattative riservate

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
SARDEGNA PROVINCIA CAGLIARI
CALABRIA COMUNE in PROVINCIA
di VIBO VALENTIA
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO
IMMOBILE realizzato nel 2000 composto
dadipiano
terramqdi
ultra decennale
circa 100.000
DISCARICA
INERTI
RICICLAGGIO
500 mq esposizione + magazzino 180 mq - IMPIANTO
primo piano
500
possibilità ulteriore sviluppo II° impianto
mq esposizione + magazzino 180
mq
suolo
esterno
di 2.500
in Sardegna per la ricezione e stoccaggio
mq - possibilità di acquisizione ulteriore
suolo
- attualmente
di rifiuti speciali
non pericolosi
- cessione
AZIENDA- +valuta
COMPLESSO
IMMOBILIARE adibito ad ATTIVITÀ COMMERCIALE
proposte
ottimo investimento!!! 13678
13731

MADE IN ITALY vendiamo storica AZIENDA specializzata nella
PRODUZIONE e CONIAZIONE di MEDAGLIE con annesso
COMPLESSO IMMOBILIARE - impianto di produzione per
lavorazioni a ciclo completo - show room ed ampio
appartamento completano l’offerta anche in affitto di
locazione - causa mancanza di ricambio generazionale

31166

CAMPANIA – CILENTO (SA)
cedesi avviato ed elegante
STABILIMENTO BALNEARE BEACH CLUB
finemente realizzato e con ottimo fatturato

13597

SARDEGNA - CAGLIARI Z.I. - AZIENDA

PUGLIA CISTERNINO (BR)
trentennale CARPENTERIA METALLICA
MEDIO PESANTE MACCHINE INDUSTRIALI
cedesi splendida PARAFARMACIA avviata da 2 anni
LAVORAZIONI MECCANICHE - l’azienda
locale completamente ristrutturato ed elegantemente
opera sul mercato nazionale ed estero
arredato (volte a botte) posto su strada principale nelle
con importanti fatturati possibilità
vicinanze dell’ospedale - oltre 2000 articoli - giro d’affari annuo ulteriore sviluppo - cessione azienda +
complesso immobiliare circa mq. 20.000
€ 250.000,00 circa valuta proposte di cessione totale
OTTIMO INVESTIMENTO!
31195

13333

CAMPANIA PROVINCIA SALERNO
vendesi elegante e raffinata
LOCATION PER EVENTI
con ottimo fatturato

13573

13602

31188

SARDEGNA SARCIDANO (CA) AZIENDA
SETTORE ALIMENTARE GDO (DO) - operatività
ultra trentennale - punto vendita di 1.200 mq
a marchio organizzato con i reparti
“ortofrutta - salumeria - gastronomia calda macelleria - pescheria” - cessione AZIENDA
compreso il COMPLESSO IMMOBILIARE
ottimo investimento!!!
13685

CASALE MONFERRATO (AL) su strada
di forte passaggio veicolare con ampio
parcheggio cedesi avviatissima attività
comprendente BAR CAFFETTERIA
RISTORANTE EDICOLA TABACCHI
SALA SLOT - dehors privato coperto
ottimi incassi e buon reddito - sicuro
investimento lavorativo per nucleo
familiare
13595

ROBBIO (PV) posizione centrale e di
FAENZA (RA) cediamo
passaggio cedesi alla migliore offerta
BAR RISTORANTE TABACCHERIA
grazioso BAR CAFFETTERIA TAVOLA
ubicata in area di servizio su strada
FREDDA - locale climatizzato
con intenso passaggio su gomma richiesta irrisoria - sicuro investimento
arredi ed attrezzature in ottimo stato lavorativo per coppia
opportunità per nuclei familiari 31175
di giovani
31214

ARONA (NO) LAGO MAGGIORE
lungolago vendiamo splendido BAR con dehor
vista panoramica lago - importanti incassi
vero affare

PROVINCIA di TREVISO
stupendo CENTRO ESTETICO di 200 mq - 10 cabine + sauna ottimo contratto d’affitto - posizione strategica - esamina
proposte di acquisto

31218

CAMPANIA NAPOLI
zona industriale est vendesi TRE CAPANNONI attigui
con annessi UFFICI per MQ. 605 cad., piazzale di
manovra con ingressi indipendenti

31245

BASILICATA - EPISCOPIA (PZ) Parco Nazionale del Pollino
STRUTTURA ALBERGHIERA in fase di completamento (85%) - in
prossimità del Complesso Termale di Latronico - 70 CAMERE
(120 posti letto) - SALA RISTORANTE (120 coperti) - SALA RICEVIMENTI
(500 coperti) - Sale Meeting - Centro Benessere - Piscina esterna
semi-olimpionica + piscina per bambini - Solarium
IMPIANTO DI COGENERAZIONE - Parcheggi - valuta proposte di
acquisto e/o gestione e/o ingressi societari
13501

31191

PROVINCIA di VARESE ADIACENTE
PUGLIA SALENTO TALSANO (TA)
MILANO e comodo
autostrade
COLLEGNO
TORINESE (TO) TORINO HINTERLAND
SICILIA - SIRACUSA
cedesi avviata attività commerciale
vendiamo NEGOZIO specializzato
EMPORIO
ARTICOLI per la
per motivi
si vende
negozio
ABBIGLIAMENTO
ARTICOLI MILITARI
per motivi ed
familiari
si vende esclusivamente
CENTRO ESTETICO
con familiarizona
Ortigia
cedesi rinomato
RISTORANTE
CASA, REGALISTICA, IGIENE e
con ottima VENDITA via WEB e
RIVENDITA PANE e ALIMENTARI di ampie metrature in
convenzioni
in essereultradecennale
- fatturato
avviamento
posizione
unica
finemente
arredato
e
ristrutturato
in
ottima
OGGETTISTICA
- postaposizione
in posizione
posizione unica di fronte alle scuole e ufficio postale in crescita con ottima redditività centrale e ben visibile - valuta
ideale anche per giovani alla
affare unico
con vista mare
cittadina rinomata - affare unico - trattative riservate
proposte
di
cessione
prima esperienza
13683
13435
13713
30900
31242

TRA MILANO e NOVARA posizione centrale
di forte passaggio adiacente parcheggi
pubblici cedesi splendido SALONE DI
BELLEZZA, PARRUCCHIERE UNISEX ed ESTETICA
- elegantemente arredato e corredato clientela fidelizzata - prestigioso IMMOBILE
di proprietà di ampie superfici polivalenti e
modulabili - importante marchio
possibilità di affiancamento con
formazione professionale 31184

PINETO (TE) vendiamo affermato e rinomato BAR GELATERIA
impostato per servizi diversificati diurni e serali - locale
provvisto di salette interne e ampio dehor in posizione
esclusiva - apertura annuale con forte incremento stagionale
basso costo d’affitto - unica e storica gestione priva di
ricambio generazionale - si garantirà un adeguato
affiancamento nella fase di avvio - acquisto ottimale per
società del settore o per nuclei familiari
13533

ROMAGNANO SESIA (NO) posizione
di forte passaggio cedesi grazioso
e nuovissimo BAR TAVOLA FREDDA
completamente a norma
canone di affitto modicissimo
no spese condominiali - richiesta
irrisoria - sicuro investimento
lavorativo per coppia 13718

CALABRIA RENDE (CS) in zona residenziale con ampie zone
RIVIERA TERAMANA (TE)
parcheggio cedesi CENTRO ESTETICO/BENESSERE - 2° piano,
vendiamo BAR con CUCINA in
190 mq oltre ampi balconi - completamente ristrutturato e
splendido stato di manutenzione
attrezzato con macchinari per modellamento corpo, doccia
provvisto di dehors riscaldato solare, cabina benessere, ringiovanimento viso, depilazione,
attività annuale - adatta a
cabine massaggi, corner make up - ottimo avviamento
piccoli nuclei familiari
13571
valuta proposte di cessione
31213

TOANO (RE) Appennino Emiliano vendiamo PATRIMONIO
IMMOBILIARE di estremo interesse con annessa ATTIVITÀ
di SERVIZI proposta costituita da circa 17 HA di terreno
agricolo lavorato 3 CAPANNONI di cui uno a reddito oltre ad
uno stabile ad uso abitativo posto su 4 livelli con splendida
vista panoramica

31100

PUGLIA MANDURIA/SAVA (TA) AZIENDA AGRICOLA PICCOLO
STABILIMENTO VINICOLO
superficie complessiva coltivata 6,5 HA (primitivo di Manduria
DOC/Lambrusco Maestri IGT) sui suoli insistono una
CASA RURALE con annesso TRULLO e IMMOBILE adibito a
CANTINA completa di attrezzatura - si valutano proposte di
cessione totale e/o partecipazioni societarie
13689

CALABRIA - CAULONIA (RC) storica TENUTA del 1700 CALABRIA a 17 km dall’aeroporto di LAMEZIA TERME
interamente restaurata e adibita a STRUTTURA RICETTIVA
su altopiano Catanzaro - cedesi HOTEL *** con
con sala interna - 30 coperti - 5 camere (2 da completare) RISTORANTE e SALA RICEVIMENTI - 15 camere oltre 15
terrazza + patii per 150 coperti - la struttura insiste su suolo di camere da realizzare, piscina scoperta - mq. 12.000 suolo
circostante (bosco) - possibilità di realizzare centro
2,8 ettari con 280 piante secolari di ulivo - posizione
benessere - valuta proposte
panoramica fronte mare - valuta proposte
13600
13515

MILANO ZONA NAVIGLI
vendiamo, eventualmente con IMMOBILE, STUDIO
ODONTOIATRICO POLIAMBULATORIO
avviamento quarantennale - ottimo investimento
aziendale/immobiliare - garantita assistenza

31152

IMPORTANTE CITTA’ AUSTRIACA zona Sud a pochi Km dal confine italiano
in posizione centrale cedesi prestigioso RISTORANTE specializzato in
pesce - rinomato e segnalato su guide - locale completamente
rinnovato in stile - conosciuto per la cucina italiana - posti interni 45 + 45
posti nel dehor sulla piazza - richiesta molto inferiore al valore opportunità unica per famiglia italiana o imprenditore del settore possibilità di pagamento agevolato - si garantisce affiancamento
13536
e disponibilità personale esterno

PUGLIA - CONVERSANO (BA) - RISTORANTE
di circa mq. 700 - in immobile storico - arredato in stile
rustico - circa 400 coperti interni e 100 esterni
giro d’affari € 450.000 annui - valuta proposte
di cessione

PROVINCIA di COMO
zona Cavallasca vicinanze confine svizzero
proponiamo la vendita di ARREDAMENTO ed
ATTREZZATURE per NEGOZIO ARTICOLI BIO
di circa mq. 100

13539

31201

IN NOTA LOCALITÀ DELLA PROVINCIA DI MILANO
cedesi avviatissimo PANIFICIO PASTICCERIA con
produzione propria - attività perfettamente strutturata
con doppio forno praticamente nuovi - ottimi incassi
documentabili e ulteriormente incrementabili
richiesta estremamente interessante
13737

CASELLE LURANI (LO) centro paese cedesi storica
CARTOLIBRERIA EDICOLA MINIMARKET ALIMENTARI
ABBIGLIAMENTO e REGALISTICA (EMPORIO) - ampie
superfici polivalenti di proprietà - 3 vetrine angolari
RICHIESTA SOLO € 40.000
13359
PUGLIA - BARI

in zona centrale principale via
VIGEVANO
(PV)
pedonale cedesi attività di ARTICOLI
COSMETICI,
ACCESSORI
MODA, servizi
adiacente PIAZZA DUCALE cedesi
avviato
NEGOZIO
di consulenza di immagine, formazione
di ACCESSORI e ABBIGLIAMENTO
(affermato
monomarca
professionale
e make
up generale licenziatario
marchiorichiesta
americano-di
in franchising in forte espansione)
- modica
prodotti professionali appena
sicuro investimento lavorativo
avviato - ottime potenzialità
di sviluppo

RINOMATA CITTADINA A SUD DI TORINO si vende
IMMOBILE STUDIO DENTISTICO con due postazioni - area
sterilizzazione sala di aspetto, reception e servizi totalmente attrezzato e a norma - oltre trenta anni di
storia - affare unico - trattative riservate
13722

IMPERIA
posizione unica uscita autostrada nei pressi della
via Aurelia si vende BAR TABACCHI GIORNALI
avviatissimo con area giochi e dehor a 100 mt dal
mare - si valuta anche cessione parziale dei muri affare unico
31227
PROVINCIA di TORINO
in rinomata cittadina a pochi minuti dall’aeroporto di
Caselle, all’interno di galleria commerciale si vende
esclusivamente per motivi familiari
EDICOLA TABACCHERIA avviatissima - fatturati
in continuo incremento posizione unica
31176

CAMPANIA ISCHIA PORTO (NA)
avviata attività di BAR TABACCHI
cede quote per rilancio commerciale

BOLOGNA vendiamo storico BAR
LUGANO (TICINO - SVIZZERA) cedesi prestigioso
ANCONA CENTRO vendiamo
Immediate vicinanze CASALE MONFERRATO (AL) in splendido ANCONA
piccola
in posizioneCENTRO
adiacentevendiamo
ad importante
polo
piccola GELATERIA con
BAR RISTORANTE BIRRERIA TAVOLA CALDA completamente
borgo collinare zona Unesco cedesi avviatissimo BAR
GELATERIA
LABORATORIO
universitariocon
ed ospedaliero
- localedi
LABORATORIO di produzione e
arredato e attrezzato circa 200 posti - posizione strategica RISTORANTE con PRODUZIONE PASTICCERIA e PASTA FRESCA produzione
e servizio
died
CAFFETTERIA
provvisto di sedute
interne
esterne oltre servizio di CAFFETTERIA - opportunità
opportunità
per piccoli adattabile
nuclei
ad ulteriore
vano commerciale
ubicata in unico centro polisportivo comunale
importante cifra di affari - canone di locazione
per piccoli nuclei familiari o per
ad eventuale
utilizzabile
familiari
o perampliamento
giovani imprenditori
sicuro
investimento
lavorativo
per
nucleo
familiare
con contratto decennale - numerosi posteggi nelle vicinanze
giovani imprenditori con minimo
percon
somministrazione
(attualmente
minimo investimento
possibilità
di
alloggio
adiacente
investimento
- richiesta adeguata al valore
31125
13695
utilizzato come sala slot) 31124
31191

RICCIONE (RN) posizione strategica
cediamo piccola ATTIVITA’ di
ABBIGLIAMENTO/ACCESSORI DONNA
caratterizzata da ottimo passaggio
di turismo balneare arredi in ottimo
stato e di buon gusto
- richiesta irrisoria
31207

31210

In importante cittadina dell’HINTERLAND di MILANO cedesi grande CHIOSCO EDICOLA di 50 mq
circa attrezzato come MULTISERVIZI AI CITTADINI e CARTOLIBRERIA, GIOCATTOLI, ARTICOLI
REGALO, PAGAMENTO BOLLETTINI, GRATTA e VINCI, RICARICHE, ATM e molto altro - attività
saldamente strutturata con oltre 20 anni di storia e rinnovata continuamente alle nuove
esigenze di clientela, portandola sempre in costante aumento anche negli ultimi anni
locale climatizzato e confortevole con vasta esposizione interna - si cede causa raggiunta
età pensionabile dei proprietari e impossibilità a subentro familiare
31232

LAMBRO - IMMOBILE di PROPRIETÀ
sapientemente ristrutturatoCAMPANIA
nella parte
- COSTIERA SORRENTINA
ristorante e predisposto per
l’attivazione
cedesi
avviato BAR RISTORANTE finemente
di CAMERE nella parte
superiore
ristrutturato
e ubicato
nella piazza centrale del
esamina proposte di cessione
paese con ottimo fatturato

PUGLIA SALENTO ZONA LEUCA (LE)
cedesi splendido RISTORANTE appena
ristrutturato e arredato in stile provenzale posto su strada statale collegata con le
principali marine - immobile indipendente
per 100 coperti interni + 100 coperti esterni piano interrato con ingresso indipendente
con cucine e locali tecnici - valuta proposte
di cessione totale

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

ROMA CITTÀ
posizione eccezionale vendesi ottimo
RISTORANTE PIZZERIA
cassetto importante incrementabile

PUGLIA - SAVELLETRI DI FASANO (BR) - ANTICA MASSERIA completamente
TRIORA (IM) rinomata località turistica dell’entroterra
ristrutturata e adibita a GUEST HOUSE con 9 unità abitative indipendenti
ligure per motivi familiari si vende avviato B&B con IMMOBILE
arredate - ottime rifiniture - hall, reception, parcheggio esterno, piscina a sfioro,
nei pressi del centro storico - interamente ristrutturato - 600 mq.
dehors per la colazione (40 posti), parco piantumato e agrumeto
bar esterno e locali cucina - 40 posti letto - mt. 500 dal mare - terreno circostante camere con bagno, sale interne, cucina, cantine - possibilità di anticipo
e subentro mutuo - AFFARE UNICO trattative riservate
6,5 ettari con 200 alberi ulivi secolari - valuta proposte di cessione
13667
13588

IN NOTA LOCALITÀ DELLA PROVINCIA DI MILANO
PROVINCIA di MONZA
BRIANZA
cedesi
avviato CENTRO
ASSISTENZA RIPARAZIONI e
RISTORANTE ULTRATRENTENNALE
VENDITA ELETTRODOMESTICI - attività perfettamente
e ben posizionata con grande
di 140 coperti interni +strutturata
40 esterni
laboratorio
le riparazioni - garantito ottimo
all’interno dello stupendo
PARCOper
VALLE
investimento lavorativo
13721

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!!! 13678

PROVINCIA di MONZA e BRIANZA - IMMOBILE composto da mq. 2.070
di UFFICI + mq. 2.814 di CAPANNONE INDUSTRIALE + mq. 250
di mensa - classe energetica E - molto ben mantenuto
vicinissimo svincolo autostradale - struttura polivalente
cedesi ad un prezzo molto interessante
13661

13716
30811

13715

PUGLIA - PUTIGNANO (BA)
cedesi NEGOZIO di ABBIGLIAMENTO
con avviamento decennale - in posizione centrale
2 vetrine - completamente arredato mq. 50
valuta proposte

13646

CAMPAGNOLA EMILIA (RE) centro storico vendiamo
EDICOLA LIBRERIA con IMMOBILE COMMERCIALE
di pregio o l’eventuale affitto - garantiamo
affiancamento - eventuale dilazione di pagamento avviamento ultratrentennale
31165

MILANO PIAZZA AFFARI
vendesi grazioso BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA elegantemente arredato, corredato
e climatizzato - lavoro diurno con chiusura serale riposo sabato e domenica - sicuro e redditizio
investimento lavorativo per famiglia
31239

FORLI’ (FC) causa motivi personali vendiamo prestigiosa
ed ineguagliabile attività di ABBIGLIAMENTO DONNA
MULTIBRAND su CAMPIONARIO - attività già affermata
anche per le vendite e-commerce - posizione centrale
clientela di fascia medio/alta in costante crescita minimo investimento - affiancamento garantito 31145

