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COLOGNO MONZESE (MI) vendesi
STRAORDINARIA UBICAZIONE FRONTE CASELLO ROMA SUD
IMPORTANTE
COMPLESSO IMMOBILIARE COMMERCIALE
AUTOSTRADA A1 - adiacente Università di Tor Vergata,
con parcheggio multipiano di pertinenza
Banca d’Italia, Città dello Sport - si valutano proposte per
struttura con ubicazione di estrema importanza
la cessione di un COMPENDIO IMMOBILIARE - composte
fronte studi televisivi MEDIASET ed adiacente
da tre proprietà attigue:
a svincoli autostradali
- immobile commerciale D8 superficie coperta mq. 4.600
il tutto a reddito vantaggioso e garantito
- terreno di mq. 7.200 interessato ad un progetto
30244
per una struttura ricettiva
- terreno di mq. 24.000 inserito in un P.I. in fase avanzata VENETO ultra quarantennale e affermato FASHION STORE
di 2.350 mq specializzato nell’ABBIGLIAMENTO
di approvazione che gli conferisce una capacità
- qualificato per i servizi rivolti alla clientela medio/alto
edificatoria di mc 22.000 totali
12369
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
LOMBARDIA e VENETO SI RICERCANO
esamina proposte di cessione totale
12364

02.39215804

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

VENETO quarantennale AZIENDA di
ADIACENTE MILANO vendiamo
eventualmente con PRESTIGIOSO IMMOBILE
PRODUZIONE MOBILI di ARREDO BAGNO
AZIENDA MECCANICA - propri PRODOTTI
operante su area di 18.130 mq di cui 10.200
SPECIFICI in SETTORE di NICCHIA con ottima
mq coperti - distante 1 Km dal casello
redditività - consolidato portafoglio clienti
autostradale di prossima apertura 30164

PROVINCIA DI BRESCIA AZIENDA di TRASPORTI
in un’ottica di riorganizzazione logistica
del gruppo vende ottimo CAPANNONE di recente
costruzione vicinanze autostrada A4 di MQ 5.444
di cui uffici mq. 602 e piazzale di mq. 21.160 locato
ad import ante società - investimento adatto
ad imprenditori molto attenti

PARTNER INVESTITORI PER REALIZZAZIONE
VICINO A MILANO in posizione commerciale strategica LOMBARDIA adiacente MILANO cediamo
DI OPERE PUBBLICHE MEDIANTE PROJECT
affermata e ultra cinquantennale AZIENDA
AZIENDA specializzata nella REALIZZAZIONE di
COMMERCIALE
e di LOGISTICA - al fine di una
FINANCING ESCLUSA LORO GESTIONE RECINZIONI ed AFFINI - avviamento trentennale riorganizzazione finanziaria - cede IMMOBILE
fornitrice anche di aziende multinazionali, enti
investimento senza rischi con alta reddittività
di MQ. 3.543 + PIAZZALE/VERDE di mq. 6.000 - impianto
pubblici, statali e parastatali - importante IMMOBILE fotovoltaico di 573 kw - CELLE FRIGORIFERE per un totale
trattativa riservata
di circa MQ 10.000 di cui circa MQ 6.000 in posizione di mq. 2.775 - rimanendo in affitto e dando la possibilità
30211

PIEMONTE storica IMPRESA EDILE con iscrizioni SOA OG3 - OG6 - OG8 II cat. attrezzatura completa per esecuzione lavori - magazzino di proprietà di MQ 600
eventualmente scorporabile valuta proposte di cessione per ritiro attività
lavorativa eventuale collaborazione per assistenza tecnica (temporanea)
si accettano permute immobiliari e terreni agricoli
30227

PROVINCIA DI NOVARA in importante centro zona Lago
Maggiore vendesi GRANDE STRUTTURA COMMERCIALE
con possibile cambio destinazione d’uso

30214

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

REGIONE UMBRIA vendiamo a reddito
garantito di sicuro interesse e superiore
alla media MQ 9.000
di CAPANNONI INDUSTRIALI PRODUTTIVI
con relativa area di pertinenza
ulteriormente edificabile - patrimonio
immobiliare recentemente ampliato da
importante AZIENDA METALMECCANICA
interessata alla permanenza definitiva in
detti immobili già di proprietà 30223

TOSCANA - VERSILIA cediamo nuovissima
PALESTRA posizionata all’interno di nuovo
edificio con ampio parcheggio - si valutano
proposte di partnership per incremento del
numero di iscritti - dispongono di ampi spazi
oltre ad attrezzature e collaboratori
all’avanguardia - ottimo investimento dovuto al
particolare e vantaggioso contratto di affitto
con riscatto immobiliare - si valutano anche
proposte di cessione totale
30236

12052

visibile su strada provinciale

30162

PIEMONTE cedesi STORICA AZIENDA VINICOLA
produzione e commercializzazione vini pregiati dotata di autorizzazione ministeriale vinificazione ed
invecchiamento uve per Barolo e Barbaresco fabbricato di mq. 450 comprendente uffici,
abitazione custode e laboratorio - piazzale interno
mq. 3.000 - cantina mq. 2.000 completamente
attrezzata - capienza di hl. 44.500 di cui 28.000 in
celle frigo - impianto pigiatura - il tutto su area
di mq. 23.000 con possibilità ampliamento edilizio ideale per importatore e distributore del settore

12286

30212

all’investitore di un’ottima redditività

BIBIONE (VE) storico HOTEL di 29
camere + RISTORANTE di circa 140
posti interni/esterni - completamente
a norma e recentemente ristrutturato
con impianti tecnologici di
ultima generazione e studiati per
l’ottimizzazione dei costi
molto curato nei particolari
ottima redditività + VILLA adiacente
trasformabile e ampliabile come
ulteriore sviluppo alberghiero - cedesi
causa mancato ricambio generazionale

12687

CALABRIA LOC. SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) cedesi STRUTTURA ALBERGHIERA in
zona panoramica composta da SALA RISTORANTE con 300 coperti al piano terra
con cucina attrezzata - 9 camere al 1’ piano e 7 al 2’, dotate di servizi igienici superficie coperta circa mq. 750 su suolo di circa mq. 1.800 - si valuta cessione
di ulteriori unità dislocate nello stesso lotto di complessivi mq. 1.700

MARCHE
MILANO vendiamo PRESTIGIOSO CENTRO
ROMA SUD vendesi PROPRIETÀ
affermata
AZIENDA
LAVORAZIONE e
di MEDICINA e CHIRURGIA ESTETICA
composta da SITO INDUSTRIALE
STAMPAGGIO
GOMMA
priva di situazioni
completamente ristrutturato
(mq. 3.500 COPERTI AMPLIABILI)
debitorie - organizzata con mq. 5.000
ed arredato a nuovo - ubicato in
possibilità cambio destinazione d’uso di IMMOBILI INDUSTRIALI - portafoglio
interessante posizione commerciale clienti diversificato di primaria
ideale anche come punto di immagine possibile sviluppo immobiliare - annessi
importanza - si garantirà il
per professionisti ed aziende estere che TERRENI AGRICOLI con possibile sviluppo
agrituristico/agricolo considerata la
proseguimento con eventuale cessione
vogliano entrare sul mercato italiano zona di pregio paesaggistico
graduale di quote societarie 12534
database con circa 50.000 contatti 30155
12584

ADIACENZE ROMA
cedesi splendido avviatissimo
AGRITURISMO posizione
panoramica con
APPARTAMENTI - RISTORAZIONE
e terreni coltivati in maniera
splendida - ottimo anche come
residenza personale
12497

TOSCANA a 5 km da MASSA
MARITTIMA su SS SARZANESE
VALDERA ed a 15 km da
FOLLONICA su strada ad alta
intensità di traffico vendiamo
CAPANNONE su fronte strada di
mq. 560 con corte esclusiva

30232

12645

FORLI’ - posizione strategica - vendiamo IMMOBILE
POLIVALENTE di PREGIO - due piani costituiti da
centro congressi - ristorazione - uffici poliambulatori - palestra vocata alla riabilitazione
- centro estetico - oltre ad ampio terrazzo con
annesso campetto da calcio - posizione di testa
preceduta da torre adibita ad ingresso privato
provvisto di ampia scala e doppio ascensore circa mq. 5.000 di ingegneria architettonica
rivolta al mercato del lusso

12557

30188

ottimamente attrezzata - esamina proposte
di cessione totale/parziale o anche solo
dell’importante IMMOBILE polivalente
www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

30072

BRIANZA prestigiosa e leader AZIENDA
trentennale specializzata nella
PROGETTAZIONE e REALIZZAZIONE di
CAMPIONARI su MISURA di TESSUTI e
TENDAGGI introdotta nei settori legno
arredo/tessile per arredamento ed
abbigliamento operante in IMMOBILE di
PROPRIETÀ di MQ 1.400 valuta
la possibilità della cessione totale

30061

TORINESE cedesi attività ultradecennale operante nel settore
SICUREZZA, attività di PROGETTAZIONE, STUDIO e REALIZZAZIONE
per grandi marchi nazionale ed esteri - strutture di proprietà investimento sicuro - trattative riservate
12596

PIEMONTE IMPRESA di PULIZIE con ottimo reddito
dimostrabile - clientela fidelizzata (enti pubblici, aziende
e condomini) valuta proposte di cessione totale

30182

MILANO vendiamo AREA di circa mq. 6.000 di cui circa
mq. 1.300 coperti da PALAZZINA UFFICI CAPANNONI BOX destinazione commerciale - posizione invidiabile antistante
Istituto Europeo di Oncologia
12278

ROMA CITTÀ
vendesi n. 3 UFFICI a REDDITO
posizione interessante
possibilità cessione totale
o quote sociali
VITERBO PROVINCIA
vendesi
AZIENDA AGRICOLA
con CIRCOLO IPPICO
club house - ristorazione
ottimo investimento

30228

12691

PROVINCIA di ASCOLI PICENO
IMPORTANTE AZIENDA STAMPAGGIO
MATERIE PLASTICHE in un’ottica di
riorganizzazione finanziaria del gruppo
cede CAPANNONE di circa mq. 5.400 piazzale di circa mq. 15.000
rimanendo in locazione e dando la
possibilità all’investitore di avere
un’ottima redditività
30221

BASSA VALSESIA (VC)
in posizione strategica su strada di forte
passaggio cedesi splendido LOCALE a TEMA unico nel suo genere - ambiente giovane e
divertente da gestire - funzionante primo
mattino alla notte - cucina completa per
ristorazione - 100 posti interni + 40 dehors parcheggio privato ottimo fatturato
dimostrabile - sicuro investimento lavorativo
per famiglia
12635

PUGLIA - SALENTO a 12 km da GALLIPOLI (LE) cedesi splendida STRUTTURA
ALBA (CN) immediate vicinanze - cedesi prestigioso RISTORANTE di
PROVINCIA DI MILANO ventennale AZIENDA di progettazione
PROVINCE di LODI e CREMONA comodo autostrada A1 e BREBE-MI
TURISTICA composta da 6 camere per un totale di 18 posti + 6 unità indipendenti
fama internazionale - lussuoso IMMOBILE di PROPRIETÀ di recente
e vendita RFID (radio frequency identification) - importante know-how
IMPRESA EDILE esamina proposte di vendita in blocco di APPARTAMENTI,
con cucina per un totale di 25 posti - giardino piantumato ed attrezzato
costruzione e pregiata fattura - ampie superficie polivalenti e
VILLE, TERRENI EDIFICABILI, TERRENI con PROGETTI ad un prezzo molto
causa mancato ricambio generazionale cede QUOTA del 60%
di mq. 4.500 oltre fondo adiacente di mq. 5.000, piscina, trullo ad un cono, area
modulabili - ampio giardino con parcheggio privato - proposta unica
a partner con spiccate doti commerciali
parcheggio
ed
area
barbecue
nel suo genere con possibilità di cambio destinazione d’uso 12624 vantaggioso ed adatto ad investitori particolarmente attenti comodo
30220
12671
30169

FAMOSA LOCALITÀ della RIVIERA LIGURE - PORTOFINO COAST
società proprietaria di locale di grande charme in primissima fila fronte mare e zona pedonale RISTORANTE LOUNGE BAR PIZZERIA
di nuovissima ristrutturazione eseguita da famoso architetto
internazionale - valuta proposte cessione totale
12666

In importante e rinomata località a sud di Torino si cede STRUTTURA
AGRICOLA con 44 giornate piemontesi di terreno più di mq. 2.000
coperti fra stalle, mulino, abitazione e pertinenze - lotto unico
affare introvabile - trattativa riservata

BRIANZA (CO) IMPORTANTE CITTADINA
PER OPERAZIONE IMMOBILIARE SARDEGNA
su strada di fortissimo passaggio e grande visibilità
si richiede un investimento di Euro 2.000.000,00
cediamo SPLENDIDO IMMOBILE di circa MQ 2.500 coperti
rimborso entro 6 -12-18 mesi remunerazione
su area di circa mq. 4.000 - palazzina uffici fronte
interessante abitazione in riva al mare in
strada con grande immagine e design curato nei
premio
minimi dettagli - appartamento custode
30050
11835

PUGLIA - GARGANO (FG)
avviata SOCIETÀ
di PRODUZIONE INFISSI SERRAMENTI e
CARPENTERIA METALLICA con CAPANNONE di
mq. 1.200 - valuta proposte

12484

NAPOLI
zona alta cediamo IMMOBILE
con ottima rendita

30215

PUGLIA - PROV. DI LECCE
cedesi IMMOBILE di circa mq. 600 coperti su 4
livelli e oltre mq. 400 di area parcheggi
anno di costruzione 2011 - attualmente adibito
a POLIAMBULATORIO MEDICO

30240

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

PROVINCIA di RAVENNA in meraviglioso
contesto paesaggistico vendiamo AZIENDA
AGRITURISTICA con RICETTIVO e RISTORAZIONE
di livello - circa 700 mq di IMMOBILI con
curatissima area di pertinenza
12558

FINALE LIGURE - PIA (SV) in ottima
posizione di forte passaggio pedonale
adiacente hotel e campeggi cedesi
storica EDICOLA CARTOLIBRERIA
GIOCATTOLI ed ARTICOLI MARE ampie licenze - richiesta modica ottimo investimento lavorativo per
coppia
12266
30176

FORMELLO OLGIATA (RM)
vendesi quote società relative
a PORZIONE AUTONOMA di IMMOBILE in
posizione stupenda

ORVIETO (TR) centro vendiamo
RISTORANTE pluri-segnalato al top
delle classifiche di gradimento clientela internazionale
ambiente curatissimo di dimensioni
contenute - eccellente opportunità
per nuclei familiari 12634
12677

ROMA
vendesi BAR ampia metratura
avviatissimo arredi perfette condizioni
ottimo per famiglia

12565

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

30085

ADIACENTE MILANO cediamo parzialmente /
totalmente SOCIETÀ storica ed avviata SETTORE
COMMERCIALIZZAZIONE ARTICOLI e
COMPONENTISTICA settore ENERGIA/PETROLCHIMICO
fatturato annuo circa € 4.000.000,00

BOLOGNA PROVINCIA vendiamo
piccola AZIENDA METALMECCANICA
CONTO TERZISTA con relativo
portafoglio clienti in essere - buon
fatturato - bassi costi di gestione opportunità per nuclei familiari
capaci

FORLI’ (FC)
cedesi attività di
PRODUZIONE ABBIGLIAMENTO C/TERZI
con relativo IMMOBILE di competenza
trattative riservate

MILANO vendiamo AZIENDA di
PROGETTAZIONE e COSTRUZIONE
di ROBOTICA INDUSTRIALE e
AUTOMAZIONI - elevato know
how aziendale e comprovata
esperienza tecnico - produttiva

12121

PROVINCIA di VERONA quarantennale AZIENDA di
COSTRUZIONI MECCANICHE FRESATURA, TORNITURA
ALESATURA - importanti clienti selezionati - IMMOBILE e
TERRENO di proprietà - esamina proposte per nuove
sinergie industriali - eventuale cessione totale 12203

30218

PROVINCIA di TRENTO causa mancato ricambio
EMILIA ROMAGNA - vendiamo
Cediamo INNOVATIVO STAMPO per la PRODUZIONE
generazionale vendiamo stupendo CAMPEGGIO
STIRERIA INDUSTRIALE certificata
di PALLET ECOLOGICO in materia plastica riciclata di MONTAGNA terreno pianeggiante e drenato 165
G.O.T.S. - consolidata attività ben
produzione delegata a terzi con costi competitivi piazzuole, appartamenti, chalet, piscine, parco giochi,
radicata nel territorio di
caratteristiche tecniche rivolte a settore diversificati
ristorante e bar perfetto stato di manutenzione
appartenenza - ricavi aziendali di
ottimo investimento per società commerciali o per utilizzatori
possibilità di enorme sviluppo – ottimo affare
sicuro interesse - attrezzature
finali di grandi quantitativi
commerciale/immobiliare
complete in ottimo stato 12531
11874
30056

HINTERLAND di MILANO cedesi con IMMOBILE
TRENTINO stupendo HOTEL di 37 CAMERE + 2
importante e prestigioso RISTORANTE con ampi spazi
APPARTAMENTI - completamente ristrutturato con
impianti a norma - stupenda vista sulle montagne
interni e grande giardino attrezzato - parcheggio
circostanti - ottima posizione - causa mancato
privato ed ampia abitazione sovrastante - garantito
cambio generazionale esamina proposte di cessione
ottimo investimento immobiliare e lavorativo
11660

ALESSANDRIA in posizione di fortissimo
sviluppo commerciale e di forte
passaggio veicolare cedesi grazioso e
nuovissimo OUTLET 0-16 anni + ACCESSORI
e complemento di arredo molto
particolari -sicuro investimento lavorativo
per coppia - ideale per società di
franchising
30226

ALBAVILLA (CO) sulla direttiva per LECCO cediamo
STRUTTURA IMMOBILIARE composta da:
LABORATORIO open space con autorimessa di mq. 485
complessivi;
APPARTAMENTO di MQ 170 occupato da attività
APPARTAMENTO di MQ 120 e NEGOZIO di MQ 80
richiesta molto interessante

ANCONA PROVINCIA zona del Verdicchio società
PROVINCIA di VERONA affermato
di RISTORAZIONE caratterizzata da innovazione e servizi
PASTIFICIO ARTIGIANALE con bollino CEE produttore
di ultima generazione esamina la vendita contestuale
di qualità e del made in Italy - bene organizzato e gestito
o separata di due prestigiose attività e di un
sull’ottimizzazione dei costi - buona redditività con possibilità
IMMOBILE COMMERCIALE in contesti centrali rivolti
di notevole sviluppo cedesi compresi GLI IMMOBILI
ad una clientela di livello locale e turistica
causa mancato ricambio generazione
30224
30189

SAN FRUTTUOSO DI CAMOGLI (GE) nel caratteristico borgo
marinaro società proprietaria di storico e conosciuto
RISTORANTE con BAR SPIAGGIA e LICENZA TAXIWATER valuta
proposte di cessione del 50% - possibilità lunghe dilazioni
eventuali permute ed eventuale alloggio adiacente
in affitto per gestori - proposta unica nel suo genere 12681

MILANO zona CENTRALE cediamo con
IMMOBILE di circa mq. 110 STUDIO
ODONTOIATRICO completamente
attrezzato - garantita collaborazione
dell'attuale proprietario per
trasferimento della clientela opportunità di investimento unica
commerciale - immobiliare 11879

LOMBARDIA - ITALY FALEGNAMERIA cinquantennale specializzata nella
ROMA (Zona San Lorenzo) cedesi SPLENDIDO ed
PRODUZIONE di INFISSI di QUALITÀ - ben attrezzata - IMMOBILI di
avviatissimo COCKTAIL BAR - assolutamente originale – alta
PROPRIETÀ - nella delicata fase del passaggio generazionale ricerca
redditività – 340 mq di area commerciale – dotato di
PARTNER COMMERCIALE per poter essere presente e competitiva sui
cucina di 25 mq e due aree bar. Trattative riservate
nuovi mercati - si valuta anche l’eventuale cessione totale 30163
12188

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 12580

STATALE VARESINA zona SARONNO (CO) cediamo
SPLENDIDO IMMOBILE con RISTORANTE PIZZERIA
BAR con 2 piani abitativi soprastanti - totali mq.
1.600 circa - utili elevati - ideale anche per grosse
società - opportunità unica nel suo genere

30233

LOMBARDIA-VENETO
ricerchiamo per acquisto CENTRO DIAGNOSTICO
CONVENZIONATO SSN
con preferenza se ACCREDITATO
per la DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
max riservatezza
12648

30206

Zona SARONNO (VA) CENTRO
STORICO vendiamo in immobile
d’epoca attività di AFFITTACAMERE
valutando anche la cessione
immobiliare - recente ristrutturazione
con cura dei dettagli – interessante
proposta commerciale/immobiliare

12501

PROVINCIA DI BARI cedesi avviata
ATTIVITÀ di RICAMBI
ELETTRODOMESTICI MATERIALE
ELETTRICO - CASALINGHI ANTENNISTICA - posto in zona
centrale in via ad alta percorrenza
- valuta proposte 12427
11567

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

Tipica TRATTORIA
sul mare di BACOLI (NA)
con ottima rendita cedesi
12672

30140

PUGLIA ALTAMURA (BA)
cedesi avviata BOUTIQUE
di ABBIGLIAMENTO DONNA ed
ACCESSORI MODA - elegantemente
ristrutturato ed arredato - situato in
zona pedonale - articoli medio/alti
marchi nazionali ed esteri30183

PARMA contesto di sicuro interesse vendiamo
rinomata PASTICCERIA CAFFETTERIA con annessa
RISTORAZIONE e forno pizza - attività diurna volume d’affari superiore a € 700.000 annui arredi e attrezzature di ultima generazione

In rinomata località PROVINCIA di
MILANO cedesi avviato CENTRO
ESTETICO con SOLARIUM - molto
spazioso e perfettamente
strutturato - garantita importante
opportunità lavorativa

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

TOSCANA - VERSILIA in zona di forte
passaggio si valutano proposte
vendita attività di PARRUCCHIERE
UNISEX con locale arredato con
gusto - cabina per trattamenti
estetici - disponibile a valutare
partnership con società di
trattamenti innovativi 30235

Pieno centro di TORINO nei pressi della rinomata
Via Garibaldi si cede antica TRATTORIA TOSCANA
cucina tipica e nazionale con 48 anni di storia totale superficie circa 250 mq - 60/80 coperti +
pertinenze - AFFARE INTROVABILE - cessione per
raggiunti limiti d’età - trattative riservate 30125

SARDEGNA - CAGLIARI proponiamo
in un piacevole contesto arredato con
piscina RISTORANTE PIZZERIA - location
esclusiva di circa mq. 500 interni - circa
600 coperti tra interno ed esterno - spazi
esterni particolarmente organizzati ideale per cerimonie - ampio parcheggio
OTTIMO GIRO D’AFFARI!!! 30241

12563

12106

CERIALE (SV) cedesi storica
TOSCANA PISA CENTRO - zona pedonale ottima
PROVINCIA di PADOVA
TORINO cedesi prestigioso ed avviato BAR
EDICOLA CARTOLIBRERIA
stupenda GASTRONOMIA
opportunità di investimento a reddito per IMMOBILE GIOCATTOLI SOUVENIR e ARTICOLI
RISTORANTE PIZZERIA PANIFICIO PASTICCERIA
ottimamente attrezzata
di
mq.
215
con
all’interno
attività
di
CENTRO
MARE - aperto tutto l’anno - aggi
unica in un buon bacino
e PASTA FRESCA produzione propria
elevati incrementabili - sicuro
d’utenza cedesi ad un prezzo BENESSERE - si valutano offerte per il singolo immobile
investimento lavorativo per
garantita ottima opportunità lavorativa
molto interessante
ed anche con attività - vero affare per il fondo
nucleo familiare
30201
12390
11565
30242

CINISELLO BALSAMO (MI)
posizione eccezionale cediamo RISTORANTE
PIZZERIA circa 30 posti - incassi molto elevati in
incremento - ideale per famiglia
vero affare

MODENA PROVINCIA vendiamo
GELATERIA avviata in posizione
strategica priva di concorrenza ottimo volume d’affari - adatto a
dirette gestioni con aiuti familiari ottima opportunità - si garantisce
affiancamento
30159
11698

MILANO zona MONFORTE
vendesi STORICA CARTOLIBRERIA dalla scuola
all’ufficio - dettagli in sede

12346

PROVINCIA DI BERGAMO
in ottima posizione vendesi
attività trentennale di
CENTRO ESTETICO

30234

VENETO - AZIENDA con ENORME POTENZIALITÀ
di espansione nel mercato mondiale esamina proposte
di cessione - il prodotto "Made in Italy" frutto di arte di
intarsio tessile, con personalizzazione logo del
richiedente è una COMPONENTE INDISPENSABILE DI
ARREDAMENTO per la sua utilità
12004

LATINA
zona strategica vendesi
CAPANNONE INDUSTRIALE COMMERCIALE
con area circostante recintata e asfaltata

12653

ABBIATEGRASSO (MI) in posizione centrale cediamo
STUDIO MEDICO DENTISTICO in immobile d’epoca
ristrutturato – convenzionato con i principali enti –
clientela fidelizzata – fatturato in crescita
immagine di prestigio – si garantisce assistenza

12254

LECCE (LE) zona industriale a 5 km dal mare
cedesi IMMOBILE ARTIGIANALE unica superficie
coperta di mq. 500 con superficie esterna
di mq. 700 - possibile cambio di destinazione per
uso turistico ricettivo - si valutano proposte 30195

MILANO
quarantennale AZIENDA di TRASLOCHI valuta la
cessione totale o cessione di quote societarie dispone
di IMMOBILE di pertinenza di circa mq. 1.500 su area di
mq. 2.250 immagine consolidata – buon fatturato
incrementabile – si garantisce affiancamento 11227

ROMA CENTRO
Zona Stazione Termini cediamo IMMOBILE
COMMERCIALE di mq 60 completamente
ristrutturato - richiesta minima

11889

LOMBARDIA AZIENDA
Provincia di TREVISO TERRENO INDUSTRIALE già
urbanizzato di mq 47.670 diviso in cinque lotti - di TRASPORTI venticinquennale specializzata in tratte
di nicchia da e per tutta Europa - fatturato
inserito in una importante zona industriale
€ 1.800.000,00 - ottimizzata sui costi - buona
ad 1 Km da casello autostradale di prossima
redditività causa mancato ricambio generazionale
apertura cedesi ad un prezzo irripetibile
esamina proposte di cessione
30111
30117

GATTATICO (RE) vendiamo AZIENDA AGRICOLA
RIMINI - vendiamo storica RIVENDITA all’INGROSSO
specializzata in PRODUZIONE di LATTE per la
e al MINUTO di ARTICOLI per la REFRIGERAZIONE,
PREPARAZIONE del PARMIGIANO REGGIANO - circa
CONDIZIONAMENTO ELETTROPOMPE
mq. 2.000 di immobili residenziali e strumentali su 16 ettari
circa 1.000 clienti attivi - affiancamento garantito
di terreno in posizione di sicuro interesse - investimento
di lunga durata - causa mancanza di passaggio
adatto anche per la creazione di ricettivo agricolo12532
generazionale
12611

12673

PROVINCIA L’AQUILA PARCO NAZIONALE dell’ABRUZZO
località turistica di fama internazionale vendiamo
STRUTTURA ALBEGHIERA di circa MC 9.000 con annessa
unità abitativa oltre ad ampia area di pertinenza opportunità esclusiva per investitori patrimonializzati possibilità di cambio destinazione d’uso
30148

Importante città provincia di ALESSANDRIA posizione panoramica
dominante vendesi SPLENDIDA VILLA PADRONALE fine ‘800
di MQ 1.000 finemente decorata e ristrutturata nei minimi dettagli
ad uso HOTEL *** - 11 camere RISTORANTE con dehor per
150 posti totali - area di mq. 4.000 con ampio parcheggio giardino e locali di servizio vari - possibilità di ampliamento
si accettano eventuali permute immobiliari
30136

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

CASERTA
cedesi avviata ed affermata ATTIVITÀ di
RISTORAZIONE locata in storica residenza
borbonica con cortile ed ampi saloni

BUSSETO (PR) rinomata cittadina “verdiana”
In nota località dell’HINTERLAND di MILANO
vendiamo STRUTTURA ALBERGHIERA indipendente costituita
cedesi prestigioso ed avviato RISTORANTE da 20 camere doppie con annessa RISTORAZIONE e
alloggio gestore - ambientazioni uniche nel loro genere spazioso ed elegantemente strutturato
clientela di fascia medio/alta - unica storica gestione buoni incassi documentabili - garantito ottimo
richiesta di vendita fortemente motivante
investimento lavorativo
12572
per investitori patrimonializzati
12676

PROVINCIA di VARESE comodo da MILANO
cediamo all'interno di centro commerciale con
primaria catena grande distribuzione, CENTRO
ESTETICO ABBRONZATURA - ottimo avviamento
con clientela fidelizzata
12153

TORINO cedesi causa trasferimento in zona
prestigiosa e di forte passaggio CENTRO ESTETICO
e PARRUCCHIERE con clientela unica e selezionata
oltre 10 anni di esperienza - locali disposti su 2 livelli
finiture introvabili - trattative riservate
30193

12600

12638

BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV)
cedesi storica EDICOLA CARTOLERIA ARTICOLI
REGALO - unica vicino alle scuole
lavoro annuale - ideale per famiglia

TOSCANA PRATO vendiamo CENTRO ESTETICO
specializzato nel trucco permanente, correzioni e
nail art con linea di prodotti esclusivi specializzato
nel trucco permanente operante con un proprio
sito - ottima opportunità - causa trasferimento

