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CALABRIA - CASSANO ALLO JONIO
(CS) vendiamo PALAZZINA DI 4
LIVELLI da 175 mq cadauno +
piano terra con magazzini uso
deposito - adattabile a ricezione
turistica

13871a

PROVINCIA DI VARESE comodo
uscita autostradale vendiamo
CASA D’EPOCA con B&B superficie oltre mq. 600 e giardino edificio di grande fascino in
parte da ristrutturare
13919

SARDEGNA COSTA ORIENTALE SAN TEODORO (OT) - PASTICCERIA
ARTIGIANALE - attività stagionale location di circa mq. 80 - laboratorio
rivendita - posizione strategica proponiamo la cessione d’azienda immobile in locazione
ottimo giro d’affari 31424

02.39215804

02.39261191

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

A 15 km dall’uscita autostradale
di ARONA (NO) ma PROVINCIA di VERCELLI
vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE di circa
11.000 mq + circa 2.000 mq di UFFICI
capannone dotato di carroponte, zona uffici
di prestigio attualmente utilizzato da AZIENDA
MECCANICA - per le sue caratteristiche
si ritiene idoneo per molteplici utilizzi
31375

VENETO avviata e quarantennale SERIGRAFIA
altamente specializzata - modernamente
organizzata e gestita - ottimamente attrezzata buon fatturato con possibilità di ulteriore
incremento - causa mancato ricambio
generazionale esamina proposte di cessione disponibilità del titolare anche ad un lungo
affiancamento
13926
TOSCANA LUCCA IMMEDIATE VICINANZE USCITA
AUTOSTRADA EST - vendiamo VILLA ANNI ‘50 con oltre
mq. 2.650 giardino e parcheggio - oltre a terreno
adiacente mq. 2.750 recintato e in parte adibito a
ulteriore parcheggio - predisposizione piscina - ottima
opportunità per posizione e varie possibilità d’uso dettagli in sede

13948

31307

TOSCANA
proponiamo vendita AZIENDA con BRAND proprio
settore CAFFE’ IN CAPSULE con 3 PUNTI VENDITA sparsi
nella regione oltre a vendita on-line ben posizionato azienda con fatturato attestato di oltre € 2.000.000
con ottime prospettive di incremento
dettagli in sede
13953
BRESCIA
affermata SOCIETÀ operante nel SETTORE della
RISTORAZIONE cede anche singolarmente
avviatissimi LOCALI ubicati nel cuore della movida
cittadina - garantito ottimo investimento lavorativo
per operatori del settore

IN PRESTIGIOSA LOCALITÀ TURISTICA
LIGURE NEI PRESSI
DEL CONFINE FRANCESE (IM)
si vende avviatissimo BAR mq. 60 con
cucina, bagno interno, dehors su via
principale - finiture di pregio - locale
nuovo fatturati dimostrabili - affare unico

CAMPANIA - COSTIERA AMALFITANA
cedesi RISTORANTE PIZZERIA e
TABACCHERIA indipendente entrambe finemente ristrutturate con ampio giardino e ottimo
fatturato

31371

TORINO
in zona prestigiosa in via commerciale ai piedi della collina si vende
esclusivamente per motivi familiari storico NEGOZIO ABBIGLIAMENTO
UOMO/DONNA con 4 vetrine in zona di forte passaggio

31349

13773

PIEMONTE
vendiamo AZIENDA SETTORE EOLICO
perfettamente ristrutturata con
produzione, programmazione,
montaggio ed installazione
31327

NORD SARDEGNA
in prestigiosa zona dell’entroterra si vende
VIVAIO con 1.500 mq di SERRA + 1 HA di
TERRENO e SEMINTERRATO alla soletta per
realizzare ABITAZIONE PREFABBRICATA o
MURATURA - pozzo e torrente nella proprietà
- attività incrementabile e pienamente
operativa - vendita per raggiunti limiti
d’età - trattative riservate
13863

Cittadina porto turistico NORD SARDEGNA si
vende avviatissima attività di PASTICCERIA
BAR - 160 mq con strutture prestigiose clientela super assodata - LABORATORIO
di mq. 200 produzione pasticceria
totalmente nuovo - fatturati importanti
incrementabili - totale 18 dipendenti affare unico - trattative riservate

13864

13807

13805

FRIULI VENEZIA GIULIA AZIENDA MULTISERVIZI
di TERMOIDRAULICA ed ELETTRICA - iscrizioni SOA
buon fatturato - importanti realizzazioni
al fine di meglio strutturarsi sui mercati globali
esamina proposte di joint venture
31374

MILANO
CENTROdi MONZA BRIANZA PROVINCIA
affermata e in continuaRISTORANTE
espansione ULTRATRENTENNALE
SCUOLA D’INGLESE
ottima posizione commerciale
- struttura
molto+particolare
di 140 coperti
interni
40 esterni
esamina
proposta
di cessione
all’interno
dello
stupendo PARCO VALLE

LAMBRO - IMMOBILE di PROPRIETÀ
sapientemente
nella
parte
Rinomata cittadina affacciata
sul mare aristrutturato
pochi Km da
SASSARI
ristorante
e predisposto
l’attivazione
si vende IMMOBILE con
ATTIVITÀ
di DISCOBARper
RISTORANTE
di CAMERE
nella parte
superiore
- circa 300 mq con finiture artistiche
di pregio
disposta
su 2 livelli
esamina
di cessione
possibilità di vendita
dellaproposte
sola attività

PUGLIA BRINDISI
in zona semi centrale con ampia possibilità di
parcheggio cedesi avviata PIZZERIA RISTORANTE
con 80 coperti - cucina attrezzata - forno in pietra volume d’affari circa € 250.000,00 annui

RIMINI - noto FRANCHISING di RISTORAZIONE
caratterizzato da una posizione centrale e di sicuro
interesse - volume d’affari in crescita
investimento adatto sia per società specializzate
sia per singoli professionisti

31356b

13799

RAVENNA vendiamo modernissima SPA con annesso
TREVIGLIO (BG) cedesi avviato BAR CAFFETTERIA TAVOLA
CENTRO ESTETICO caratterizzato da un ambiente
FREDDA - locale perfettamente strutturato con ampio
esclusivo rivolto ad una fascia di clientela medio/alta
spazio interno e comodo dehors estivo - ubicato nel
investimento adatto sia per singoli professionisti del settore
centro storico con comodo parcheggio adiacente
sia per società specializzate anche orientali
si garantisce ottima opportunità lavorativa
31412

SANREMO (IM)
in posizione unica si vende BAR con cucina
attrezzata - clientela ultradecennale - prezzo
accessibile - vendita per raggiunti limiti d’età

31354

CALABRIA - CAPOVATICANO (VV) cedesi
splendida STRUTTURA fronte mare
composta da 6 APPARTAMENTINI BILOCALI
con servizi + 1 APPARTAMENTO
QUADRILOCALE - la proprietà insiste su
suolo di 1,2 ettari coltivato - annesso
deposito attrezzature, impianto
fotovoltaico e termico solare13604

13886

13333
31341

EMILIA ROMAGNA - prestigioso ed affermato
POLIAMBULATORIO MEDICO specializzato in FISIOTERAPIA
e RIABILITAZIONE - in possesso di strumentazione
all’avanguardia in ambiente dinamico e moderno con
fatturato in costante crescita esamina la vendita totale
o il subentro di un SOCIO
13760
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

13812

PONTEDERA ZONA INDUSTRIALE GELLO (PI)
proponiamo
IMMOBILE A REDDITO
di mq. 1.670 affittato ad azienda
produttiva
reddito annuo garantito del 5-6%
ottimo investimento
13792c

PRESTIGIOSA SOCIETA’ DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA e SERVIZI
caratterizzata dalla comprovata eccellenza di soluzioni ingegneristiche
all’avanguardia, nei settori dei beni culturali, delle infrastrutture e
dell’edilizia, con portafoglio lavori già garantito per i prossimi 3/4 anni oltre alla possibilità di ulteriore sviluppo esamina la vendita totale o
eventualmente parziale di quote societarie o singoli rami d’azienda garantendo la permanenza come consulente dello storico
amministratore socio fondatore. OS20A III – TabellaZ-1 DM D.M.
17/06/2016 (E.05,E.06,E.07,E13,E20,E.21,E.22,S.02,S.03,IA.01,IA.02,IA.03)
13868

13923

13937

NORD OVEST ITALIA - società proprietaria di
imponente STABILIMENTO di PRODUZIONE con
OFFICINE - LABORATORI - UFFICI
AMMINISTRATIVI - AREA disponibile di mq.
100.000 - AREA COPERTA di mq. 20.000 adiacente scalo ferroviario - possibile
collegamento nello stabilimento - Autostrada
a 15 km - attuale produzione core business
standby - possibilità di vendita anche
frazionabile, affitto, partnership - progetti
innovativi cantierabili
13951

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

LOMBARDIA e SVIZZERA
RETE di SALONI di BELLEZZA di LUSSO
per ampliamento attività cede quote

PROVINCIA di VENEZIA
prestigioso IMMOBILE di mq. 500
locato ad importante e storico ristorante buona redditività - esamina proposte
cessione - possibilità di cessione anche del
RISTORANTE

PROVINCIA di VARESE
comodo autostrade vendiamo con
splendido IMMOBILE e soprastanti
APPARTAMENTI ATTIVITÀ
di RISTORANTE PIZZERIA con SALA da BALLO
attività storica - importanti incassi
incrementabili - immobile di pregio

TRA ALESSANDRIA E ACQUI TERME
vendesi stupenda STRUTTURA ALBERGHIERA
di ampie superfici polivalenti - completa di
licenze/autorizzazioni/arredi e attrezzature
con ampio parcheggio e giardino privato
località di richiamo turistico/religioso
richiesta inferiore al valore di perizia

13924

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

BIELLA
cedesi storica attività di TRATTORIA
RISTORANTE - 80 posti climatizzati - locale
caratteristico - lavoro pranzo e cena parcheggio privato - sicuro investimento
lavorativo per famiglia - eventuale
possibilità di acquisto immobile

13693

13943

LIGURIA - GENOVA
in viale alta viabilità proponiamo
vendita storica TABACCHERIA
con aggi elevati - ottima opportunità
per dettagli che illustreremo in sede

13952

13803

31266

LIGURIA rinomata CITTADINA AFFACCIATA SUL MARE (SV)
in pieno centro con due entrate su due piazze principali si vende
RISTORANTE PIZZERIA con 50 coperti interni + 90 posti in due
dehor sulle piazze - si vende per raggiunti limiti d’età

31359

13865

13843

13857

TORINO
zona unica nel suo genere
si vende per motivi familiari
CENTRO ESTETICO di ampie metrature
con cinque cabine trattamenti,
sei cabine solarium, quattro postazioni
trattamento unghie - fatturati elevati

31313

PESCARA PROVINCIA centro storico di noto comune in posizione
collinare vendiamo prestigiosa PALAZZINA D’EPOCA caratterizzata da
un’architettura di estremo interesse oltre ad una TORRETTA e una
CAPPELLA inserite nel contesto in oggetto attualmente adibito
a STUDIO MEDICO e ABITAZIONE di pregio
31263

PROVINCIA di BELLUNO cedesi DUE ALBERGHI
con relativi RISTORANTI a reddito + IMMOBILE di mq 1.000 circa
composto da SUPERMERCATO e DUE IMMOBILI COMMERCIALI
ottimo investimento per imprenditori lungimiranti

31389

MILANO CENTRO
vendiamo decennale STUDIO ODONTOIATRICO con 2 riuniti ottimamente strutturato e completamente a norma - ottimo contratto
d’affitto - ottimo portafoglio pazienti - ottimo prezzo!

Lungomare di SENIGALLIA (AN) proponiamo la vendita di importante
STRUTTURA ALBERGHIERA - 93 camere su quattro livelli con vista mare
mozzafiato - piscina e solarium - oggetto esclusivo e di estremo
interesse adatto ad investitori lungimiranti con minimo capitale

TORINO
in posizione unica si vende SALONE di ACCONCIATURE
con zona ESTETICA - arredamento prestigioso - ampie metrature clientela ultradecennale

Prestigiosa località a SUD di TORINO si vende avviata attività di
VENDITA, RIPARAZIONI e PREPARAZIONE al CICLISMO SPORTIVO
si valuta anche il subentro di un socio

ROBBIO (PV) posizione centrale e di
cedesi alla migliore offerta
TRENTINO ALTO ADIGE passaggio
(TN) cinquantennale
BAR CAFFETTERIA TAVOLA
ESPOSIZIONE MOBILI di 1.000grazioso
mq molto
conosciuta
FREDDA - locale climatizzato
buon fatturato con possibilità
di ulteriore
sviluppo
richiesta
irrisoria - sicuro
investimento
esamina proposte di cessione totale
o soloperdell’attività
lavorativo
coppia
31175
di giovani
31372

31322

31306

31321

IMPORTANTE CITTADINA adiacente MILANO
posizione centralissima con metropolitana
sottostante vendiamo avviato STUDIO MEDICO con
avviamento trentennale - clientela fidelizzata garantita collaborazione ed affiancamento - ideale
anche per neo imprenditori
31410

VALLE D’AOSTA - località turistica/commerciale - con forte flusso
PUGLIA MANDURIA/SAVA (TA) AZIENDA
ANCONA CENTRO
vendiamo piccola
annuale - posizione centralissima vendesi con relativo IMMOBILE
AGRICOLA PICCOLO STABILIMENTO
VINICOLO
con LABORATORIO
di
completamente ristrutturato in stile valdostano con finiture di pregio
superficie complessiva coltivata GELATERIA
6,5 HA (primitivo
di Manduria
produzione e servizio di CAFFETTERIA - stupenda attività pluriennale comprendente RISTORANTE PIZZERIA
DOC/Lambrusco Maestri IGT) - sui suoli insistono una
opportunità per piccoli nuclei
BAR LOCANDA con eleganti camere tematiche - elevato volume
CASA RURALE con annesso TRULLO
e IMMOBILE adibito a
familiari o per giovani imprenditori
di affari richiesta inferiore al valore di perizia - sicuro investimento
CANTINA completa di attrezzaturacon
- si valutano
proposte di
minimo investimento
13963
lavorativo per nucleo familiare
cessione totale e/o partecipazioni societarie
13689
31191

BRUGHERIO (MB) cedesi
PIZZERIA RISTORANTE COLLEGNO
TORINESE (TO)
SICILIAsplendida
- SIRACUSA
ROMA PROVINCIA
sale climatizzate - interamente accessoriata e
per motivi
familiari
si vendeBAR
CENTRO
ESTETICO con 80 coperti
zona Ortigia cedesi rinomato RISTORANTE
vendesi
RISTORANTE
avviatissimo
arredata - forno a legna/gas (rotante) - impianti a
arredamento
ed attrezzature
recentissimi
avviamento
ultradecennale
- posizione
unica - finemente arredato e ristrutturato in ottima posizione
norma - ottimo fatturato - sicuro investimento lavorativo
ottimi incassi
affareincrementabili
unico
con
vista familiare
mare
per
nucleo
13435
13831
30900

VALLE D’AOSTA
alle porte della città - ubicato in zona centri commerciali - cedesi
attività pluriennale di BAR CAFFETTERIA RISTORANTE con cucina
attrezzata - 70 posti interni con ampio dehors coperto e parcheggio
privato - incasso molto incrementabile con apertura serale come
pub-birreria - possibilità musica dal vivo non essendoci abitazioni
nelle vicinanze - sicuro investimento lavorativo per nucleo familiare possibilità di finanziamento
13962

ottimamente attrezzata - cedesi
per molteplici impegni lavorativi

Vendesi PUB BIRRERIA storico in PROVINCIA di
TORINO - 300 mq ampi spazi - alti fatturati parcheggio privato - sala in stile saloon e area
intrattenimento - introvabile locale unico nella
provincia - trattative riservate

ROMA ZONA CENTRALISSIMA
vendesi storica
ATTIVITÀ SETTORE ABBIGLIAMENTO TESSUTI
con relativo prestigioso
IMMOBILE di competenza

RICHIESTA13829
MOLTO INTERESSANTE

PROVINCIA di ANCONA
MILANO
affermato RISTORANTE
in pesce
CAMPANIA
- CASERTA specializzato
ZONA TREDICI
collina di bassa quota cediamo COUNTRY HOUSE
e PIZZERIA - ottimamente attrezzato - molto conosciuto
edificato in bioedilizia di ultima generazione policlinico)
ATTIVITÀ
per(nuovo
la qualità/prezzo
- ottimi
incassiCOMMERCIALE
documentabili ed
incantevole contesto paesaggistico a pochi km dalla ulteriormente
incrementabili
- adatto
anche
investitori
con annesso
LOCALE
di circa
mq.per
220
Riviera del Conero - attività plurisegnalata come
esamina proposte di cessione
13241
eccellenza ricettiva
13798
31355

31314

31399

PROVINCIA DI SAVONA rinomata CITTADINA AFFACCIATA SUL MARE
a soli 50 mt. dalle spiagge - si vende storico RISTORANTE PIZZERIA con
dehors chiuso e dehors aperto - 60 posti interni per un totale di
120 posti - forno a legna - posizione unica - affare introvabile
fatturati dimostrabili - trattative riservate
13848

CUCCIAGO (CO) vendiamo IMMOBILE ad uso
commerciale EX SUPERMERCATO completamente
a norma ed in ottima posizione - superficie coperta
circa 1.435 mq ampliabili di ulteriori 500 mq
proposta unica nel suo genere

PER RITIRO ATTIVITA’ LAVORATIVA
importante CITTA’ PROVINCIA PAVIA - cedesi stupendo NEGOZIO
PARRUCCHIERE DONNA/UOMO - elegantemente arredato
climatizzato - 9 postazioni di lavoro - doppi servizi ampie superfici
disponibili per abbinamento estetica - parcheggio privato possibilità di alloggio - affare irripetibile per investimento lavorativo
13892
ad altro reddito o per società franchising

13925

PUGLIA POLIGNANO A MARE (BA) fronte SS 16 in area commerciale
ADIACENTE MILANO
MILANO - AZIENDINA ultra venticinquennale di PRODUZIONE
avviata DITTA di ILLUMINO TECNICA CON o SENZA IMMOBILE Nord
a due passivendiamo
dall’uscita autostradale
direzione
ABBIGLIAMENTO FEMMINILE “MADE in ITALY” con atelier
nel
centro
presente
sul mercato
omologata
per 400 da circa 30 anni - SHOW ROOM di circa 300 mq
vendiamo DISCOTECA RISTORANTE
di Milano - disponibilità dello stilista a rimanere come
posti -creativo
superficie ed
totale circa 600
mqsoppalco)
- trasformabile
(con
e ampia zona parcheggio di pertinenza - giacenza
anche in sola ristorazione - posizione
strategica
organizzatore - esamina proposte di cessione
magazzino
circa- € 200.000,00 - fatturato medio annuo € 400.000,00

PROVINCIA di MILANO cediamo da trasferire
AZIENDA di CARPENTERIA METALLICA conto terzi
con attrezzature completissime - richiesta modica
- garantita assistenza - si cede per mancato
ricambio generazionale
31340

31320

31419

TORINO si valuta vendita AZIENDA storica con marchio nazionale
operante nel settore PRODUZIONE e VENDITA ARREDAMENTO
e ARTICOLI per ASILI - fatturati incrementabili - affare unico
trattative riservate in sede

13845

PUGLIA SALENTO (LE) a pochi passi da Santa Maria di Leuca e dalle
“Maldive del Salento” cedesi BED & BREAKFAST composto da SEI CAMERE e TRE
APPARTAMENTI (totale 30 posti letto) + sala colazioni e area esterna attrezzata
si valuta la cessione dell’immobile finemente ristrutturato e reso funzionale
in ogni spazio - superficie coperta mq. 500 circa che include anche
appartamento padronale (attuale abitazione proprietari)
13813

VENDITA AZIENDE

Autostrada TORINO - MILANO si vendono DUE LOTTI COMMERCIALI di TERRENO
il primo nei pressi del casello di SANTHIA’ (VC) di 11.000 mq di cui 5.000 mq
coperti con possibilità di arrivare a 50.000 mq di terreno - il secondo a
RONDISSONE (TO) direttamente sull’autostrada, di 60.000 mq con 13.000 mq
coperti con oneri di concessione e licenze pagati

13905

VALLE D’OSSOLA (VB)
strada statale per Macugnaga vendesi
prestigioso IMMOBILE
COMMERCIALE/ARTIGIANALE a reddito di
mq. 1.500 + ampi piazzali e parcheggi affittato a 3 imprese con contratti validi e
garantiti - impianti indipendenti e a norma
sicuro investimento

MILANO
prestigioso RISTORANTE di 40 coperti - strutturato ed arredato
con gusto - IMMOBILE di proprietà di 100 mq adatto come
investimento di pregio - esamina proposte di cessione totale

NORD ITALIA - affermata AZIENDA ALTAMENTE
SPECIALIZZATA nella COSTRUZIONE STAMPI
13834
TRANCIATURA e nello STAMPAGGIO di vari tipi GALLARATE (VA) zona Malpensa
vendiamo AZIENDINA
di METALLI anche nobili - ottimamente
AUTOTRASPORTI prettamente locali
con 3 automezzi autoarticolati attrezzata ed organizzata - importanti clienti - clientela
selezionata e pagamenti
veloci - VERO AFFARE
13959
enormi potenzialità di crescita - importante
IMMEDIATE VICINANZE LEGNANO
know-how - ottima redditività
- cedesi causa (MI) zona centrale/commerciale
www.generalcessioni.it
con parcheggio - avviata
mancato ricambio generazionale
LAVANDERIA AUTOMATICA

Vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE A REDDITO
situato a SUD di TORINO mq. 6.000 coperti
+ mq. 7.000 esterni con ampi passi carrai
frazionabile - locato ad importante multinazionale
reddito garantito - affare unico - trattative riservate

TOSCANA ALTA VERSILIA (MS)
vendiamo AZIENDA familiare
PRODUZIONE PRODOTTI TIPICI IGP
noti a livello internazionale - ottimo
fatturato incrementabile con raddoppio
produzione IMMOBILE di PROPRIETÀ con
reddito del 5-6% trattabile anche
separatamente - trattativa riservata con
particolari in sede
13876

13904

IMPORTANTE CLIENTE valuta
possibilità di acquisizione
STUDI COMMERCIALISTI
MEDIO/PICCOLI in MILANO e
PROVINCIA - VARESE e PROVINCIA
– massima riservatezza

AZIENDA del NORD EST LEADER
da oltre 40 anni nel settore della PRODUZIONE di
CALZATURE MADE IN ITALY esportate in tutto il mondo
cerca, causa mancato ricambio generazionale,
operatori del settore per partnership, joint venture
o cessione dell’intero pacchetto societario
garantita la massima riservatezza

CHIETI - si propone la vendita parziale di
COMUNE di FANO (PU) cediamo DUE
QUOTE SOCIETARIE pari al 50% di AZIENDA
CAPANNONI comunicanti con metratura
operativa dagli anni ‘70 specializzata in
complessiva idonea all’inserimento di
PROGETTAZIONE ed ASSEMBLAGGIO di PARTI
SUPERMERCATI o ATTIVITÀ ARTIGIANALI ELETTRICHE ed ELETTRONICHE, CABLAGGI
ELETTRICI e COMPONENTI PLASTICI nel SETTORE
concreta possibilità di cambio
AUTOMOTIVE - portafoglio clienti di estrema
destinazione in residenziale - contesto
rilevanza - volontà di vendita maturata
strategico a pochi passi dal centro storico
unicamente dagli eredi di un ex socio
in quartiere costituito da villette
deceduto
31383
13860

Importante cittadina NORD MILANO comodo uscita autostradale e
aeroporto Malpensa vendiamo splendido
IMMOBILE ARTIGIANALE / COMMERCIALE su strada provinciale
area di circa 4.000 mq parco piantumato - superficie coperta circa 1.600
mq su 4 piani - struttura ideale per casa di cura o esposizione di prestigio proposta unica nel suo genere
31387

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

In vendita
DITTA di SPEDIZIONI INTERNAZIONALI
con data base di circa 18.000 nominativi
tra i quali importanti brand
sede CENTRO/NORD ITALIA
fatturato € 4.100.000,00 - trattativa riservata

13918

in Alternativa srl - MILANO

V UO L E
A C Q U I S TA R E / V E N D E R E
U N’ AZ IE ND A UN I M M OB I LE ?
R I CE RC A RE S OC I

13867

HINTERLAND TORINESE
per raggiunti limiti di età si vende storica
GIOIELLERIA
in posizione unica su strada di forte passaggio locali
nuovi - ufficio e retro - clientela assodata - introvabile

13901

PUGLIA - TRANI (BT) cedesi NEGOZIO di ABBIGLIAMENTO
ADELFIA (BA)
ed ACCESSORI per BAMBINO (marchi nazionali ed esteri) vendiamo avviato BAR GELATERIA in franchising
gamma medio alta - posizione centrale su corso principale
angolare - 4 vetrine + ingresso (mt. 6) - locale completamente
(marchio nazionale) con annesso LABORATORIO ristrutturato ed elegantemente arredato
superficie mq 80 - locale ben attrezzato
ottimo giro d’affari - piattaforma e-commerce integrata CIFRA INTERESSANTE
avviamento decennale
13736
13662

ALGHERO (SS) zona centrale si vende RISTORANTE
PIZZERIA BAR con AREA FESTE RICEVIMENTI separata oltre 100 coperti - mq. 400 totali - affare unico
introvabile - si vende solo per motivi familiari trattative riservate

13861

Tra MILANO e NOVARA posizione centrale cedesi avviata
attività di TOELETTATURA con VENDITA ARTICOLI per
ANIMALI e SPA - locale molto bello e a norma ASL posizionato fronte parco giochi/area cani - vicinanze
ambulatori veterinari - sicuro investimento lavorativo
per coppia o franchising
31425
PUGLIA - BARI

31324

LODI vendesi grande IMMOBILE COMMERCIALE
affittato a reddito garantito di oltre il 12%
ubicazione adiacente al centro cittadino attualmente adibito a LOCALE di PUBBLICO
INTRATTENIMENTO - garantito ottimo investimento
immobiliare
31392

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

FERRARA
centro storico vendiamo avviato e famoso locale
BAR APERITIVI E RISTORAZIONE - investimento adatto
sia per società del settore sia per nuclei familiari
capaci - opportunità esclusiva

13749

IN NOTA LOCALITÀ PROVINCIA di BRESCIA cedesi
avviato NEGOZIO di ABBIGLIAMENTO DONNA GRIFFATO
attività prestigiosa e perfettamente strutturata
ottimi gli incassi documentabili - richiesta estremamente
vantaggiosa
13853

in zona
centrale
principale
via
SIRMIONE (BS) si vende o si ricerca socio/a per avviato
BOLOGNA CENTRO vendiamo
da
1a
30 BOX
in fase
pedonale cedesi attività di ARTICOLI
e prestigioso CENTRO ESTETICO con SOLARIUM COSMETICI,
ACCESSORI
servizi
di costruzione con metratura
di circa
32 mqMODA,
e con
di consulenza di immagine, formazione
ambiente elegante ampio e ottimamente strutturato
altezza adatta anche per l’inserimento
di camper,
professionale e make
up generale licenziatario
marchio
americano
di
con impianti e macchinari di ultima generazione barche e stoccaggio merci - opportunità di
prodotti professionali appena
garantito ottimo investimento lavorativo
investimento anche avviato
a reddito
- ottime potenzialità
di sviluppo

13766
30811

31369

