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MILANO vendiamo
COMPLESSO INDUSTRIALE
già frazionato in vari spazi affittati
con reddito interessante
area totale circa
MQ 3.200 COPERTA su area
complessiva di circa MQ 6.500 posizione commerciale interessante

12383

Da 35 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale
FORLI’ - posizione strategica - vendiamo
TORINO PROVINCIA
IMMOBILE POLIVALENTE di PREGIO - due piani
per raggiunti limiti di età si cede - QUOTA
costituiti da centro congressi - ristorazione MAGGIORITARIA di IMPORTANTE AZIENDA
uffici - poliambulatori - palestra vocata alla
operante dal 1964 nel SETTORE STRADE in
riabilitazione - centro estetico - oltre ad ampio
centinaia di comuni del Piemonte e di altre
terrazzo con annesso campetto da calcio regioni - SEDE di PROPRIETÀ mq. 1.200 coperti
posizione di testa preceduta da torre
di cui mq. 400 di uffici, impianti di produzione
adibita ad ingresso privato provvisto
asfalto e frantumazione - 50 macchine operatrici
di ampia scala e doppio ascensore
e vari mezzi d’opera - aree stoccaggio di vario
circa mq. 5.000 di ingegneria architettonica
tipo - investimento su quota azienda di sicuro
rivolta al mercato del lusso
interesse - trattative riservate
12557
12471

NORD ITALIA - AZIENDA di SERVIZI PER LA
ROMA SUD vendesi PROPRIETÀ
GESTIONE DEI CREDITI AZIENDALI e
composta
da SITO INDUSTRIALE (MQ. 3.500
CONCORSUALI con RECUPERI FISCALI AMPLIABILI)
possibilità cambio
COPERTI
esperienza pluriennale - specializzata in
destinazione d’uso - possibile sviluppo
nicchie di mercato ad alta redditività ottimamente patrimonializzata - clientela
immobiliare - annessi TERRENI AGRICOLI
fidelizzata di livello primario - importante
con possibile sviluppo agrituristico/agricolo
know how - prestigiosi IMMOBILI
considerata la zona di pregio
cospicuo portafoglio pratiche - esamina
paesaggistico
proposte per una eventuale cessione 12459

TOSCANA immediate VICINANZE FIRENZE
causa mancanza ricambio generazionale si
valutano proposte cessione SNC ultradecennale
TERMOIDRAULICA con IMMOBILE di PROPRIETÀ
TOSCANA CAMPIGLIA MARITTIMA
e pacchetto manutenzioni di oltre 2.000
in zona panoramica e rilassante
(LI)
privati - fatturato adeguato all’importanza della
si valutano proposte per cessione
società - si valutano partnership
RESIDENCE con attività
12591

VENETO ultra quarantennale e affermato
FASHION STORE di 2.350 mq specializzato
nell’ABBIGLIAMENTO medio/alto - qualificato
per i servizi rivolti alla clientela - importante valore di
magazzino selezionato - ottimo IMMOBILE di proprietà con
sovrastante abitazione/uffici di 372 mq - ampio parcheggio
possibilità di acquisizione di ulteriore immobile con relativo
terreno - esamina proposte di cessione totale

12364

TOSCANA provincia FIRENZE si valutano proposte di cessione,
joint venture AZIENDA SRL - settore LOGISTICA TRASPORTO
LIQUIDI con IMMOBILE di PROPRIETÀ di MQ 250 su area
di MQ 1.900 con depuratore interrato e impianto
di lavaggio cisterne - certificata ISO 9000 ISO 14001
associata A.L.C.I., automezzi e cisterne di ultima
generazione - ottima opportunità per azienda
del settore per ampliamento del fatturato o per investitore
in prospettiva di alti utili
ROMA SUD
vendesi CAPANNONE INDUSTRIALE
con UFFICI e TERRENO - adiacente uscita raccordo
anulare - ottima opportunità investimento
PROVINCIA di BELLUNO - stupendo IMMOBILE DEL 1600 sapientemente ristrutturato e valorizzato nei particolari
utilizzato come PETIT HOTEL + RISTORANTE e fruibile anche
come prestigiosa casa di campagna - cedesi

12519

30044
3333

COMO comodo uscita autostradale vendiamo
con IMMOBILE di circa MQ 250 AZIENDA
METALMECCANICA attrezzata con consolidato
portafoglio clienti e utili da bilancio interessanti
negli ultimi 3 anni
SICILIA
a ridosso della Valle dei Templi (AG) cedesi
STORICA STRUTTURA ALBERGHIERA
con PISCINA in stile mediterraneo

MILANO
cediamo a PREZZO AFFARE
AZIENDA settore INFORMATICA
SITI WEB etc. con clienti
di importanza
nazionale/internazionale

12576

30135

CAPOLUOGO EMILIANO ubicazione centrale
vendiamo QUOTE SOCIETARIE di affermato STUDIO
specializzato in ELABORAZIONE BUSTE PAGA CONTABILITA’ CONSULENZA del LAVORO DICHIARAZIONI FISCALI - CONSULENZA TRIBUTARIA - circa
100 clienti fidelizzati - affiancamento garantito 12449

SARDEGNA - HINTERLAND
CAGLIARI - proponiamo primaria
AZIENDA ventennale
specializzata nelle FORNITURE
INDUSTRIALI per ENTI PUBBLICI
e PRIVATI - possibilità ulteriore
sviluppo - ottima redditività

PROVINCIA DI FOGGIA - SUBAPPENNINO DAUNO
immersa in 6 ettari di collina coltivati
a vigneto e oliveto - cedesi AGRITURISMO
fabbricato del 1800 - con annesso RISTORANTE posizione panoramica - bandiera arancione
Touring Club
12491

IMPORTANTE LOCALITA’ commerciale /
turistica della VALSESIA (VC) cedesi il 50%
delle quote di avviata AGENZIA VIAGGI
con biglietteria aerea, marittima e
ferroviaria con ampio oggetto sociale,
non in franchising - ottimo portafoglio
clienti - sicuro investimento lavorativo per
giovani volenterosi - capitale minimo referenze ineccepibili controllabili
30145

12568

PROVINCIA di PAVIA cediamo
PROVINCIA L’AQUILA PARCO NAZIONALE
in stabile d’epoca stupenda
dell’ABRUZZO località turistica di fama internazionale
e nota DISCOTECA oltre
vendiamo STRUTTURA ALBEGHIERA di circa MQ 9.000 con
mq. 1.000 - predisposta per
annessa unità abitativa oltre ad ampia area di pertinenza ristorante pizzeria - ampio
opportunità esclusiva per investitori patrimonializzati giardino - vero affare per
possibilità di cambio destinazione d’uso
esperti settore
30148

Elegante e moderno
RISTORANTE PER EVENTI e LOUNGE BAR progettato da nota firma dell’architettura con
ottima attività e clientela - ALLE PORTE di
NAPOLI e NOLA cedesi

12413

BATTIPAGLIA (SA)
cedesi RISTORANTE
ristrutturato con CAMERE panoramico
e completamente attrezzato
ed arredato

30105

PUGLIA - ANDRIA (BT)
cedesi avviata attività di BAR
PASTICCERIA GELATERIA PICCOLA
RISTORAZIONE con rivendita
TABACCHI - 10 coperti interni e
10 esterni - completo di attrezzature e
macchinari perfettamente funzionanti

30132

ALASSIO (SV) ottima posizione centro storico (budello) cedesi
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO
superficie mq. 50 climatizzato servizi wc - doppie vetrine - canone
locazione da concordare - nessun
vincolo per attività diversa - ideale
per società di franchising

12527

MOLFETTA (BA) CORSO PRINCIPALE
vicinanze stazione cedesi elegante
e completamente rinnovato B&B
trasformabile in albergo di lusso
7 camere - impianti autonomi avviato nel 2008 - ottimo
investimento
12410
12496

TOSCANA - LUCCA ottima opportunità per
cessione CENTRO ESTETICO in zona
semicentrale attrezzata con macchinari
all’avanguardia - ottime condizioni causa
trasferimento

12498

30082

Provincia di TREVISO TERRENO INDUSTRIALE già urbanizzato
di mq 47.670 diviso in cinque lotti - inserito in una importante
zona industriale ad 1 Km da casello autostradale di prossima
apertura cedesi ad un prezzo irripetibile

30117

12597

30111

Cediamo INNOVATIVO STAMPO per la PRODUZIONE di
in materia plastica riciclata - produzione delegata a terzi
con costi competitivi - caratteristiche tecniche rivolte a
settore diversificati - ottimo investimento per società
commerciali o per utilizzatori finali di grandi quantitativi

30056

ZONA SARONNO (PROV. CO) sulla statale Varesina vendiamo
IMMOBILE COMMERCIALE di circa mq. 1.000 su due piani
magazzino mq. 600 piazzale fronte strada circa mq. 1.000 possibilità
di acquisto avviata ATTIVITÀ settore ALIMENTARE
vero affare immobiliare/commerciale
12540

12570

RICERCHIAMO IN ACQUISTO
STUDIO CONSULENZA DEL
LAVORO /FISCALE
zona hinterland
MILANO OVEST, PROVINCE
di MILANO VARESE NOVARA garantita max riservatezza

30063

CASTELLANA GROTTE (BA) PUGLIA su strada provinciale a
pochi mt. dalle grotte cedesi CAPANNONE in muratura
di MQ 780 + abitazione al primo piano di mq. 400 oltre
giardino di mq. 2.700 - ideale per struttura
ricettiva / ristorativa - OTTIMA RICHIESTA

12567

LOMBARDIA AZIENDA di TRASPORTI venticinquennale
specializzata in tratte di nicchia da e per tutta
Europa - fatturato € 1.800.000,00 - ottimizzata sui
costi - buona redditività causa mancato ricambio
generazionale esamina proposte di cessione

12582
3333

LITORALE LAZIALE zona CIRCEO (LT) vendesi
ALBERGO RISTORANTE PIZZERIA
3
con relativo immobile
di competenza - attività avviatissima incrementabile

TOSCANA EMPOLI (FI) in zona industriale si valutano
proposte di cessione SRL settore RISTORAZIONE con
particolare unico - locale di mq. 200 e terreno
circostante con possibilità di installare attrezzature
per eventi - ottima opportunità per fatturato importante
ed incrementabile
30119

30108

MILANO
zona Maciacchini attività di
PARRUCCHIERE / ESTETICA
con gestione quarantennale
e clientela fidelizzata vendesi

30150

PUGLIA - PUTIGNANO (BA) cedesi storica AZIENDA TESSILE
CONFEZIONI ABBIGLIAMENTO ESTERNO - produzione
e distribuzione marchi nazionali
- linea BAMBINO 3
opificio mq. 2.200 uffici mq. 350 - completo di macchinari
per taglio cucito stiro prototipia modellistica/cad

BRIANZA zona LENTATE SUL SEVESO (MB) vendiamo
IMMOBILE D’EPOCA da ristrutturare - superficie di circa
3
MQ 2.500 coperti / MC 7.500 - ideale anche per HOTEL
di CHARME o altra destinazione

30126
3333

PRIMA CINTURA di TORINO a due minuti dall’aeroporto
si cede per motivi di salute STRUTTURA RICETTIVA di grandi dimensioni mq. 2.000 coperti, 800 posti per matrimoni ed eventi
struttura con 43 anni di attività - clientela già acquisita per anno 2016
unica per attività ed immobili
30033
NOTO MARCHIO INTERNAZIONALE
settore EPILAZIONE - cedesi - società SRL
FRANCHISOR con oltre 16 affiliati in Italia valuta proposte

12456

MILANO stupenda CAFFETTERIA PASTICCERIA
GELATERIA completamente a norma laboratorio bene attrezzato - ottima posizione
commerciale - buoni incassi notevolmente
incrementabili cedesi ad un prezzo irripetibile

30113

NEL CUORE DELLA COSTA JONICA (CZ) cediamo
VILLAGGIO TURISTICO su superficie di circa
MQ 55.000 sul mare con spiaggia riservata, numerosi
bungalow/casette, ristorante, bar, pizzeria, piscina,
discoteca ed attigua area campeggio
attività pluriennale
30091

TREVISO ottima TABACCHERIA - SLOT e SCOMMESSE ottima posizione commerciale - ottimi utili
esamina proposte di cessione

TORINESE in posizione unica nel suo genere, all’interno di un importante
centro commerciale - si cede avviatissima PALESTRA con annesso
CENTRO BENESSERE di ultima generazione - investimento unico nel suo
genere per posizione e tipologia - trattative riservate

12524

In importante cittadina a Nord di TORINO fronte S.F vicino TO-MI si cede
avviatissima ATTIVITÀ con IMMOBILE di ALBERGO RISTORANTE e PIZZERIA
con annesso BAR - ampi parcheggi privati e pubblici, giardino, 20 posti letto,
palestra, sale riunioni, dehor, tavernetta ecc. - totalmente ristrutturato
impianti a norma - aree modificabili e gestibili con semplici interventi
struttura a norma disabili immobile di pregio - investimento unico
12513

STRUTTURA di tre piani di circa 1.500 mq
indipendente già a reddito nel cuore di
MAZARA del VALLO (TP) cedesi

12468

In rinomata CITTADINA situataa sud di TORINO
importante CENTRO RICAMBI operante a livello
nazionale ricerca SOCIO per ampliamento
operatività commerciale - investimento di sicuro
interesse con possibilità in futuro di cessione totale

12516

MILANO zona Corso Buenos Ayres cedesi
avviatissimo e prestigioso OUTLET
ABBIGLIAMENTO - ampio e ben strutturato ottimi incassi documentabili - richiesta molto
interessate

30097

MILANO BRERA BAR BISTRO’ di 30 posti con
dehors cedesi al miglior offerente o
eventualmente si ricerca socio operativo di
provata professionalità

Cedesi
QUOTE SOCIETARIE di AZIENDA settore
FARMACEUTICO in espansione

BRESCIA in prestigiosa e rinomata località del LAGO
di GARDA vendesi bella PALAZZINA INDIPENDENTE
con N. 6 bilocali ottimamente arredati e totalmente
indipendenti ad USO TURISTICO
garantito ottimo investimento immobiliare 30122

SENIGALLIA (AN) vendiamo ALBERGO 4 stelle con
RISTORAZIONE aperta al pubblico - IMMOBILE ubicato in
contesto di sicuro interesse - struttura in perfette
condizioni provvista di centro benessere - palestra
sale congressi - investimento adatto per società
patrimonializzate
12577

30060

12581

In importante cittadina Nord di TORINO vendesi storico
LAGO di GARDA(VR) storico e grazioso
CENTRO ASSISTENZA, RICAMBI, MANUTENZIONE ed
RISTORANTE PIZZERIA - fronte lago/porto
IMPIANTISTICA MATERIALE ELETTRICO ed ELETTRONICO posizione strategica - immobile di proprietà attività avviatissima in forte espansione - affare unico nel
38.000 coperti all’anno con possibilità di
suo genere - si cede per raggiunti limiti d’età - introvabile ulteriore incremento cedesi al miglior offerente
30077

PROVINCIA di NAPOLI
cedesi avviata attività di RIVENDITA
FERRAMENTA, GIARDINAGGIO, IDRAULICA,
ELETTRICITÀ e TUTTO per la CASA
ottima opportunità

30129

In nota località dell’HINTERLAND MILANESE
cedesi avviato e prestigioso RISTORANTE PIZZERIA
ottimamente strutturato e con ampi spazi interni
ed esterni - ubicazione molto importante su statale
di grande afflusso veicolare
garantito ottimo investimento lavorativo
30144

POCHI KM DA COSENZA - cedesi RISTORANTE
PIZZERIA completamente arredato e monito di
attrezzature - 60 coperti interni + 40 esterni avviamento + muri - la struttura si presenta in
ottime condizioni

12522

VARESE in edificio d’epoca
nel CENTRO STORICO adiacente importanti
siti culturali cediamo avviatissimo
RISTORANTE in ambiente tipico con clientela
selezionata e di livello

30089

MESAGNE (BR)
centro storico - cedesi avviata ATTIVITÀ di
VENDITA e TORNITURA OGGETTISTICA SACRA PRESEPI artigianali - vestiari - accessori
si valutano anche proposte di partnership

12490

30114

MATERA
Capitale della Cultura 2019 cediamo
MASSERIA di Sant’Eligio di 600 mq da
ristrutturare con corte di pertinenza - Ideale
per struttura ricettiva/sala ricevimenti, etc...

12442

VARESE CITTÀ
vendiamo storico RISTORANTE PIZZERIA circa
200 posti + 70 dehor estivo - posizione ben
visibile - ampi parcheggi - elevati incassi ideale per famiglia o società

12556

LANCIANO (CH) zona fiera vendiamo
STRUTTURA IMMOBILIARE disposta su due livelli
ad uso commerciale e residenziale di pregio ATTIVITÀ di RISTORAZIONE avviata - due
appartamenti di pregio - ampia area privata

30115

Causa mancato utilizzo cedesi SRL
attiva dal 2011 - l'azienda ha regolarmente
adempiuto a tutti gli oneri senza fatturazione ampio oggetto sociale

12194

ASCOLI PICENO vendiamo TABACCHERIA con
annesse attività complementari in continua crescita
arredi in ottime condizioni - posizione estremamente
commerciale - buona redditività adatta a gestioni
dirette senza ausilio di collaboratori dipendenti

12506

STRAORDINARIA UBICAZIONE FRONTE CASELLO ROMA
SUD AUTOSTRADA A1 - adiacente Università di Tor
Vergata, Banca d’Italia, Città dello Sport - si valutano
proposte per la cessione di un COMPENDIO
IMMOBILIARE - composte da tre proprietà attigue:
- immobile commerciale D8 superficie
coperta mq. 4.600
- terreno di mq. 7.200 interessato ad un progetto p
er una struttura ricettiva
- terreno di mq. 24.000 inserito in un P.I. in fase avanzata
di approvazione che gli conferisce una capacità
edificatoria di mc 22.000 totali
12369

ADIACENZE ROMA cedesi
splendido avviatissimo
AGRITURISMO posizione
panoramica con APPARTAMENTI
RISTORAZIONE e terreni coltivati
Adiacente autostrada MI – CO e ingresso Pedemontana
in maniera splendida - ottimo
Lombarda vendiamo COMPENDIO IMMOBILIARE su area di
anche come residenza personale circa 100.000 mq con 22.000 mq uso PARCHEGGIO, 7.000 mq.
12497
uso UFFICI classe energetica G e 7.500 mq di CAPANNONI
per le sue caratteristiche il complesso immobiliare si ritiene
TOSCANA (FI)
unico
nel suo genere e adatto a molteplici utilizzi – possibilità
sulla SS della Futa si valutano
di
ampliamento
superficie coperta per circa 20.000 mq proposte per la vendita
eventuale acquisto attraverso acquisizione Società SRL
di TRATTORIA BAR storica
30015
con clientela selezionata
ottima opportunità con notevole
TOSCANA - GROSSETO ottima opportunità
possibilità di ulteriore incremento
di investimento IMMOBILE COMMERCIALE
attivando la licenza TABACCHI
a reddito per metà e per metà ad uso
già in essere

12487

12583
3333

MEDIO ADRIATICO (MC) AGENZIA VIAGGI certificata
UNI EN ISO altamente specializzata in business travel elevata professionalità - clientela fidelizzata esamina la
vendita anche graduale - garanzia di affiancamento ed
assistenza - acquisto adatto per addetti del settore

SALERNO
vendesi quota di COMPLESSO RESIDENZIALE
in fase di ultimazione

VENETO - affermata AZIENDA
di TRATTAMENTO SMALTIMENTO
MATERIALI PLASTICI completamente a norma ed in
regola con tutte le certificazioni capacità dell’impianto di 4.800 T/A
- impostata sulla flessibilità e qualità
- esamina proposte di cessione
totale o parziale

12441

12575

MILANO affermato RISTORANTE di nicchia con 50 coperti prestigioso IMMOBILE di PROPRIETÀ - unico e molto
3
particolare - ottimi incassi dimostrabili - possibilità di ulteriore
incremento - esamina proposte di cessione totale

SALENTO a pochi km da LECCE e dalle mete
turistiche più importanti avviato RISTORANTE rinomato
sul territorio con 180 coperti interni e 200 esterni giardino attrezzato di 1.300 mq - impianto
fotovoltaico - stabile di proprietà di mq. 800
valuta proposte
30054

30120

PARMA vendiamo RISTORANTE con
IMMOBILE di PREGIO inserito in
meraviglioso parco privato oltre
ad ampio piazzale ad uso parcheggio avviamento ventennale
offerta commerciale adatta anche
a società immobiliari per notevoli
sviluppi sia in ambito residenziale
che in eventuale ricettivo
12357

TARANTO
cedesi CANTIERE NAVALE
su 17 ettari - superficie
coperta mq. 30.000
si valutano proposte

SARDEGNA IN GALLURA (OT) vicinanze principali porti si cede avviata
attività agricola ultradecennale di VITICOLTURA con 7 linee di prodotto
DOCG, DOC e IGP - attività in forte espansione IMMOBILI di pregio circa
mq. 1.000 + 13 ettari di terreno e viti - laghetto privato fonte acqua e
cinque pozzi privati - interamente recintato - trattative riservate 12589

12454

12467

di AFFITTACAMERE da poco
ristrutturato ed arredato - ottima
opportunità causa mancanza di
ricambio generazionale

12584

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

MILANO proponiamo in vendita al miglior offerente UNO DEI PIU’ BELLI
e UNICI LOCALI di Milano - una visita in loco permette di valutare più
attentamente la ristrutturazione e la valorizzazione che è stata
fatta sia per le scelte architettoniche che per gli impianti il fatturato è buono e offre enormi potenzialità di crescita 12472

PUGLIA - OSTUNI (BR) - cedesi STRUTTURA ALBERGHIERA
con annessa RISTORAZIONE - 65 camere - 3 ettari di suolo
- mq. 5.000 di superficie coperta - parco attrezzato piscina - valuta proposte

30098

02.39215804

02.39261191

FANO (PU) SOCIETÀ IMMOBILIARE vende due unità
immobiliari a reddito con le relative quote societarie - circa
MQ 1.000 divisi in due campate - ampio piazzale adibito a
parcheggio - reddito annuo percepibile pari ad € 77.000,00
oltre l’Iva - richiesta in linea con il valore di mercato

30021

TRA MILANO e NOVARA - zona Malpensa cedesi
importante RISTORANTE di mq. 500 con 140 posti vicinanze Multisala (8 sale cinematografiche)
e centro commerciale - sicuro investimento
lavorativo - richiesta inferiore al valore - eventuale
vendita DISCOTECA adiacente
12590

CONCESSIONARIO AUTO con esposizione
di oltre 100 auto - si valutano proposte per
cessione immobile ed attività anche
separatamente

TOSCANA ottima opportunità
d’investimento REALIZZAZIONE PROGETTO
EDILIZIO su area di 52 HA in splendida
località della Val di Chiana per la
costruzione di CENTRO TURISTICO con
cambio destinazione d’uso- business plan
con alto reddito - trattativa riservata

12335

PROVINCIA di COMO comodo uscita autostradale zona
Pinetina vendiamo RISTORANTE posizionato su piazza
principale del paese con ampi parcheggi - circa 40 posti
cucina attrezzatissima ed ampia dotata di forno per pizza
vero affare per nucleo familiare
30068

TOSCANA SESTO FIORENTINO (FI) ottima opportunità di
investimento IMMOBILE COMMERCIALE di mq. 600 con
separazioni interne ed allacciamenti operativi - si valuta
eventuale contratto di affitto

30118

ITALIA NORD OVEST società proprietaria di CATENA di PIZZERIE
da ASPORTO con vari punti vendita diretti ed in franchising ed ambizioni
di sviluppo esamina proposte da investitori partner finanziatori con
mansioni dirigenziali - si richiedono adeguate referenze controllabili

30051

FRONTE SS MI-LC (LC) con ampie superfici e giardino
interno vendesi attività di GRIGLIERIA / HAMBURGERIA
in forte espansione con prodotti propri

30151

VERBANIA - lago Maggiore in posizione tranquilla immerso
nel verde adiacente centro termale di rilevanza nazionale HOTEL***
con RISTORANTE di 150 posti, parcheggio privato, ascensore
ultramoderno, affitto modico cedesi prezzo molto interessante
ottimo investimento lavorativo per famiglia
30039

CROAZIA nel parco naturale del
Velebit vendiamo MERAVIGLIOSI
APPARTAMENTI VISTA MARE
entrate indipendenti, climatizzazione
autonoma di riscaldamento e
raffrescamento, cortile di proprietà
con 1 posto macchina per ogni
appartamento

30101

DUE CAPANNONI
di circa mq. 1.300 con spazi esterni già a
rendita in zona industriale e commerciale
di CASALNUOVO (NA) - cedesi

ITALIA DEL NORD vendiamo storica
AZIENDA PRODUTTRICE di STRUMENTI
per LABORATORIO (prove su vari
tipi di materiale) - importante knowhow e portafoglio clienti costituito
anche da aziende multinazionali

Importante CITTADINA NORD MILANO (VA)
comodo uscita autostradale nel CENTRO
STORICO vendiamo attrezzata ed arredata a
nuovo attività ARTIGIANALE di YOGURTERIA vero affare

A circa 30 km da MILANO
parco Ticino - società cede storica
attività di RISTORANTE BIRRERIA
DISCOPUB - sale polivalenti per
cerimonie/banchetti - giardino
attrezzato per musica dal vivo
parcheggio - eventuale
partecipazione societaria

12500

30107

CALABRIA RIVIERA DEI CEDRI - tra Praia a Mare e
Diamante cedesi HOTEL recentemente
ristrutturato a pochi mt. dal mare - 30 camere
con oltre 80 posti letto - RISTORANTE 120 coperti terrazze panoramiche - giardino attrezzato
area parcheggi
30045

30038

12569

12580

PROVINCIA MONZA e BRIANZA vendiamo
attività di GARDEN con avviamento
quarantennale posto su area di MQ 5.500
circa - ottima posizione, terreno utilizzabile
per diverse iniziative, inoltre si vendono
2 lotti di terreno: uno agricolo di MQ 23.000 in
zona Parco Brughiere (MB) ed un altro
di MQ 5.000 in zona Lentate sul Seveso (MB)
fronte superstrada Milano-Meda
richieste interessanti

12052

SALENTO - ZONA LEUCA (LE) Importante città provincia di ALESSANDRIA posizione panoramica
cedesi avviato AFFITTACAMERE
dominante vendesi SPLENDIDA VILLA PADRONALE fine ‘800
strutturato in villa di 3 superfici di MQ 1.000 finemente decorata e ristrutturata nei minimi
realizzata nel 2007 - 9 camere
dettagli ad uso HOTEL*** - 11 camere RISTORANTE con dehor per
sala colazioni - parcheggio interno
150 posti totali - area di mq. 4.000 con ampio parcheggio ed esterno - impianto fotovoltaico
giardino e locali di servizio vari - possibilità di ampliamento
6kw e solare termico 12571
si accettano eventuali permute immobiliari
30136

PROVINCIA RIMINI vendiamo CAPANNONE in D/7
caratterizzato da IMPIANTI tecnici idonei alla LAVORAZIONE
di RIFIUTI PLASTICI - ottima opportunità per addetti del
settore - possibilità di cambio destinazione d’uso - si valuta
inoltre il subentro di un PARTNER per sviluppi aziendali - inoltre
si valuta l’affitto di locazione con macchinari o senza

12434

SICILIA
a ridosso di TAORMINA (ME) cediamo
BELLISSIMO RESORT con clientela internazionale campo da tennis e piscine - immersa in
vegetazione mediterranea

30037

SUD CAMPANIA vicinanze svincolo
autostradale cediamo ELEGANTE STRUTTURA
ALBERGHIERA con 63 camere, 3 ristoranti
ed ulteriori servizi - posta in posizione
panoramica unica

30027

LIDO DI SPINA (FE)
vendiamo rinomato RISTORANTE PIZZERIA BRACERIA
locale rinomato molto frequentato sia da una clientela
locale e sia dalla clientela indotta dal contesto balneare IMMOBILE di PROPRIETÀ oggetto di vendita/affitto/affitto a
riscatto - opportunità esclusiva per nuclei familiari 12586

MODUGNO (BA)
avviata AZIENDA AGRICOLA estesa su 8 HA
di cui 2 di serre oltre a mq. 500 di CAPANNONI
uso deposito - ottimo giro d’affari in pieno
sviluppo valuta proposte di acquisto

30103

BARI PROVINCIA RUVO di PUGLIA cedesi
avviato PANIFICIO con annessa ROSTICCERIA,
SALUMERIA, PIZZERIA, PASTICCERIA e BAR
24 coperti interni + 24 in dehors - ottimo giro
d’affari - valuta proposte di acquisto

PROVINCIA di CHIETI vendiamo 100% di SRL con importante
ATTIVITÀ di SOMMINISTRAZIONE - circa 200 posti a sedere oltre 80.000 coperti annui - posizione strategica di sicuro
interesse - investimento adatto per soggetti patrimonializzati
si garantisce un affiancamento di lunga durata

VIETRI
sul MARE (SA) inizio Costiera
Amalfitana
STORICO RISTORANTE
con ottima rendita cedesi

ISCHIA (NA)
storica ed avviata attività di FORNITURA
per BAR GELATERIE RISTORANTI ed ALBERGHI
con annesso IMMOBILE cedesi

TOSCANA VICOPISANO (PI)
presso centro Vico EXPO
si valutano proposte
per cessione LOFT
trasformabile come IMMOBILE
spazi artigianali

ZONA PAGANI (SA)
cediamo BAR TABACCHI LOTTO in zona
popolosa inoltre si cede anche IMMOBILE
COMMERCIALE già a reddito di mq. 100

PROVINCIA DI NAPOLI
area Vesuviana cedesi avviata
e storica attività di
BAR RICEVITORIA EDICOLA
e CORNER IPPICO

ORVIETO (TR) centro storico vendiamo BAR RISTORANTE
caratterizzato da un intenso passaggio pedonale - turismo
internazionale - impostazione diversificata
arredi e attrezzature a norma - fatturato di sicuro interesse in
costante crescita - attività definitiva per dinamici nuclei
familiari - affiancamento garantito
12432

A soli 45 minuti da TORINO nei pressi di PINAROLO si
cede, per motivi di salute, attività turistico ricettiva
di AGRITURISMO con annessi ALLEVAMENTO ITTICO,
laghetto, orti, RISTORANTE e CAMPEGGIO
affare unico - trattative riservate

CALABRIA
ROSSANO CALABRO (CS)
cedesi avviata BOUTIQUE
ABBIGLIAMENTO DONNA,
grandi marche
ottimo investimento

MILANO SAN FELICE CEDESI PRESTIGIOSA
PASTICCERIA GELATERIA BAR alta qualità
produzione propria incasso documentabile prospettive di crescita -condizioni favorevoli

12552

30147

30084

IMPORTANTE CITTADINA a Nord di TORINO all’interno
di rinomato centro commerciale si cede NEGOZIO
di ERBORISTERIA affiliato a nota rete franchising affluenza e fatturati dimostrabili, investimento sicuro affare introvabile

30094

30149

30071

30139

30141

30106

LUCERA (FG) PUGLIA cedesi AZIENDA AGRITURISTICA suolo
complessivo di 2 ETTARI con 300 ulivi - struttura centrale
(MASSERIA) mq. 460 con RISTORANTE 100 coperti,
dependance mq. 40, silos da adibire ad alloggi 12 mt.
di altezza per mq. 20 - capannone di mq. 400
pollai in muratura mq. 60 - ottimo stato
30110

30143

30062

Pieno centro di TORINO nei pressi della rinomata Via
MILANO SAN DONATO
cediamo avviato SOLARIUM Garibaldi si cede antica TRATTORIA TOSCANA cucina tipica
ESTETICA mq. 100 - vero affare
e nazionale con 48 anni di storia - totale superficie circa 250
richiesta inferiore al valore
mq - 60/80 coperti + pertinenze - AFFARE INTROVABILE attrezzature - possibilità
acquisto finanziato
cessione per raggiunti limiti d’età - trattative riservate
12546

30125

