
ITALIA - TRA ASTI e CHIVASSO (PROV. TO) -
posizione dominante panoramica vendesi

VILLA su 4 livelli (3 fuori terra) in parte da
ultimare - ampia CANTINA attrezzata PER
VINIFICARE - ampio giardino di mq. 2.600

completamente recintati - eventuale
possibilità acquisto vigneti adiacenti -
libera da vincoli, servitù ed ipoteche -

disponibile a breve 15125

PROVINCIA di VERONA avviata
PARAFARMACIA di 50 mq situata

all’interno di un centro commerciale
- ottimo contratto d’affitto - enormi
potenzialità di crescita - esamina

proposte di cessione
14879

Ideale anche per giovani MILANO
ZONA POPOLOSA vendiamo
NEGOZIO MERCERIA TESSUTI

SCAMPOLI - garantita assistenza 
post vendita da azienda proprietaria

- ottimi fatturati incrementabili -
investimento minimo 15280

MILANO posizione centrale vendiamo 
o ricerchiamo socio operativo di capitale

per CENTRO POLISPECIALISTICO
referenziato con avviamento ventennale
punto vendita su strada SETTORE ESTETICA
ampi spazi adibibili a SPA - eventualmente

possibilità acquisto immobile
15274

ADIACENTE MILANO zona tangenziale
ovest nel verde vendiamo o

ricerchiamo socio per RISTORANTE
TIPICO in edificio d’epoca di fascino -

ampio dehors estivo - opportunità
unica nel suo genere

32267

NOTA LOCALITA’ IN PROVINCIA DI
FIRENZE nelle vicinanze del CENTRO

ALTA MODA THE MALL vendiamo
RISTORANTE CARATTERISTICO con 100
posti tra interno e dehors con ottimi

ricavi - opportunità per investitori 
e operatori del settore

14504

AIRASCA (TO) - zona centralissima piazza
principale - anche mercato - avviato

PANIFICIO con NEGOZIO - ampie superfici
polivalenti idonee per abbinamento bar
caffetteria possibilità dehors - cedesi per

trasferimento - possibilità alloggio soprastante
affarone per famiglia con lavoro assicurato

unico panificio in città e paesi limitrofi
15133

MILANO PORTA VENEZIA 
vendiamo ATTIVITA’ di ESTETICA
completamente attrezzata ed
arredata a nuovo - garantita

assistenza iniziale e successiva da
parte del venditore

32261

CASELLE LURANI (LO) - centro paese cedesi
storica - CARTOLIBRERIA EDICOLA

MINIMARKET ALIMENTARI ABBIGLIAMENTO
e REGALISTICA (EMPORIO) ampie superfici
polivalenti di proprietà - 3 vetrine angolari -

ottima opportunità lavorativa anche per
giovani - RICHIESTA SOLO € 40.000

13359

SAN GIULIANO MILANESE (MI)
cediamo avviata FERRAMENTA 

con ottimi incassi incrementabili -
ideale anche per giovani

32264

MILANO 
zona ad altissima concentrazione residenziale cedesi

avviatissima ATTIVITÀ di PARRUCCHIERE DONNA
ottimamente strutturata con arredi ed attrezzature 

in perfette condizioni d’uso e manutenzione
15266

In nota località della PROVINCIA di MILANO 
cedesi avviatissimo ed elegante CENTRO ESTETICO

attività ampia ed ottimamente strutturata con arredi 
e attrezzature in perfette condizioni d’uso e manutenzione

15260

PROVINCIA di TORINO vicinanze Pinerolo - storico PANIFICIO
ARTIGIANALE esistente dal 1945 insignito di attestato Eccellenze

Italiane - superficie mq 90 - negozio con retro e laboratorio -
canone affitto modico contratto nuovo (6+6 anni) - per ritiro
attività lavorativa (pensione) cedesi a prezzo interessante -

sicuro investimento lavorativo per nucleo familiare 15265

TORINO SUD adiacente autostrade e tangenziali società vende
nuovissima VERNICIATURA ARTIGIANALE ottimamente attrezzata

con cabine polivalenti - IMMOBILE di PROPRIETÀ di mq. 1.000
dotato di impianti tecnologici e completamente a norma con

piazzale movimento mezzi di mq. 1.000 da visionare
15254

MILANO CENTRO 
in zona ad altissima concentrazione commerciale 
cedesi piccolo ma prestigioso BAR CAFFETTERIA

richiesta estremamente interessante
15248

PROVINCIA di BERGAMO grazioso BAR TABACCHI GELATERIA
CIOCCOLATERIA - posizione di enorme passaggio 
SOTTO la CITTÀ ALTA a ridosso delle piste ciclabili 

locale completamente rinnovato - adatto a 2 persone 
con possibilità di apertura dalle ore 6 alle 24 

cedesi ad un prezzo molto interessante 15239

MILANO CENTRO cedesi avviato e prestigioso 
CENTRO ESTETICO - attività ampia e ottimamente 

strutturata con arredi e attrezzature di ultima 
generazione e in perfette condizioni d’uso 

e manutenzione
15285

ITALIA NORD OVEST - PIEMONTE - ottima posizione commerciale -
ideale per piattaforme distribuzione - storico PROSCIUTTIFICIO

ARTIGIANALE - marchio affermato e introdotto distributori ingrosso -
dotato di ampi laboratori attrezzati e polivalenti per ritiro attività

lavorativa dei soci valuta proposte cessione quote o vendita totale -
comunque garantendo affiancamento con compensi da stabilire

15253

CANTON TICINO
vendiamo avviata e referenziata SCUOLA di LINGUE,
INFORMATICA, UFFICIO TRADUZIONI con certificazioni 

clientela fidelizzata - garantito affiancamento
32266

In paese sulla Statale Varesina tra MILANO e SARONNO
vendiamo BAR con IMMOBILE - posizione centrale vicinanze
scuole ed altre attività - fronte strada parcheggio antistante
2 vetrine circa 130 mq - vero affare commerciale/immobiliare 

ideale anche per giovani
15271

In IMPORTANTE CITTADINA DELL’HINTERLAND di MILANO 
cedesi grande e prestigioso PUB con RISTORAZIONE 

locale ampio e ben strutturato e con grande dehors su area
privata - richiesta estremamente vantaggiosa

15238

ITALY - SETTORE INFORMAZIONI PER L’EDILIZIA - Cediamo Asset aziendale attivo dal 1996 con
innovativi SOFTWARE e relativa PIATTAFORMA ON-LINE concepiti per la vendita di servizi e

informazioni rivolti ad aziende che per fini commerciali necessitano di conoscere in tempo
reale le ubicazioni e le caratteristiche di NUOVI CANTIERI EDILI con la finalità di promuovere
servizi e proposte commerciali mirate. Opportunità per addetti del settore, per aziende con

propria rete commerciale e/o per direct-marketing. La tecnologia si basa su di un SOFTWARE
(registrato SIAE) dall’enorme potenziale, di un CRM e di un SOFTWARE CRAWLER SPIDER

per ricercare informazioni pubbliche sui siti dei comuni italiani 15272

TRA MILANO e TORINO importante città PROVINCIA VERCELLI
affermato CENTRO ESTETICO BENESSERE SPA SOLARIUM
ampie superfici attrezzate e condizionate - personale

qualificato - ottimo fatturato - per raggiunta età pensionabile
cedesi a prezzo inferiore al suo reale valore commerciale

15236

(AQ) avviatissimo NEGOZIO di INFORMATICA COPISTERIA TELEFONIA, TIM 
e SKY CENTER specializzato in vendita, assistenza e realizzazione di siti 
web professionali e SEO con portafoglio clienti costituito da privati,

aziende ed enti - E-commerce avviato in dropshipping con circa 50.000
articoli - causa problemi di salute si esamina la cessione d’azienda
garantendo un congruo periodo di affiancamento - opportunità 

di sicuro interesse per esperti del settore 15263

In importante cittadina della PROVINCIA di MILANO
cedesi avviata e prestigiosa ATTIVITA’ 

di PARRUCCHIERA UNISEX - attività ottimamente strutturata -
richiesta estremamente vantaggiosa

15255

In IMPORTANTE CITTADINA della PROVINCIA di MILANO 
cedesi avviato NEGOZIO di PARRUCCHIERE ed ESTETICA

attività ottimamente strutturata con arredi ed attrezzature 
in perfette condizioni d’uso e manutenzione - 

garantito ottimo investimento immobiliare e lavorativo
15273

MILANO ADIACENTE 
cediamo o ricerchiamo socio operativo di 

capitale INDUSTRIA ARTIGIANA specializzata 
PRODUZIONE ATTREZZATURE/MACCHINARI 

per STAMPA e PACKAGING - mercato mondiale
avviamento cinquantennale - garantita assistenza

32253

REGIONE EMILIA ROMAGNA causa mancanza 
di ricambio generazionale cediamo storica AZIENDA

specializzata in REALIZZAZIONE CONTO TERZI di STAMPI
e STAMPAGGIO ad INIEZIONE di MATERIE PLASTICHE sino 
ad 1 kg di peso per pezzo finito - impianti e macchinari 
di ultima generazione con parco presse di 13 unità con 

forza di chiusura da 35 a 270 tonnellate - IMMOBILE 
di PROPRIETÀ con annesso FOTOVOLTAICO - portafoglio

clienti diversificato con cui poter pianificare un incremento  
di produzione commisurabile ad un eventuale

ampliamento dell’area produttiva
15242

In IMPORTANTE CITTADINA della PROVINCIA
di MONZA e BRIANZA cedesi storico 

e prestigioso BAR GELATERIA con LABORATORIO 
di PRODUZIONE PROPRIA - attività ottimamente
strutturata con ampio spazio interno e grande

dehors coperto - richiesta estremamente
vantaggiosa

15240

REGIONE TOSCANA 
cediamo noto PUNTO VENDITA specializzato in

commercio al dettaglio di ARTICOLI per MAMME
in ATTESA e per BIMBI e NEONATI - attività di

riferimento caratterizzata da una vasta scelta 
di articoli del settore, con quota di partecipazione

in consorzio intestatario di importante marchio 
del settore - opportunità di sicuro interesse 
per mancanza di ricambio generazionale

15257

MODENA PROVINCIA cediamo AZIENDA 
specializzata in VENDITA di CERAMICHE, ARREDO
BAGNI e SANITARI e con RISTRUTTURAZIONI EDILI 

chiavi in mano - attività caratterizzata da un’ottima
reputazione commerciale e da avviamento
cinquantennale - si propongono locazioni

commerciali di SALA MOSTRA con UFFICI di 180 mq 
e CAPANNONE con servizi di 300 mq + 118 mq -

alienazione per mancanza di ricambio 
generazionale 15259

ITALIA storica AZIENDA LEADER settore
PROGETTAZIONE PRODUZIONE MACCHINE

settore VETRERIE e CERAMISTI - marchio affermato 
e consolidato - clientela selezionata e fidelizzata
Italia/estero - elevati utili documentati - per ritiro

attività lavorativa (pensione) senza ricambio
generazionale valuta cessione totale - garantita

consulenza ed affiancamento iniziale

15225

MILANO ZONA PIAZZA DUOMO 
cediamo storico e prestigioso

RISTORANTE
ottimo volume d’affari incrementabile 

opportunità anche come punto di immagine

32246

ITALIA NORD OVEST AZIENDA PRODUZIONE PASTA FRESCA
RIPIENA SENZA GLUTINE SURGELATA - IMMOBILE di

PROPRIETA’ di mq. 650 con stupendo LABORATORIO
polivalente e ottimamente attrezzato per svariate
produzione alimentari per ampliamento prodotti e

distribuzione capillare Italia/Estero valuta le alternative:
1) soci operativi con mansioni direzionali/commerciali
2) joint venture con società non concorrenti operative 
vari settori distribuzione GDO e dettaglio di alto livello

3) eventuale cessione quote anche maggioritarie
garantendo affiancamento e consulenza continuativa

15276

NORD ITALY cinquantennale AZIENDA
specializzata nel SETTORE ACCESSORI per

MACCHINE UTENSILI - oltre 700 clienti -
importante know-how - causa mancato

ricambio generazionale esamina proposte 
di cessione totale - disponibilità ad un

affiancamento

15282

Alle porte della CITTA’ di ALESSANDRIA in posizione
strategica di forte passaggio a pochi km dalle 

uscite autostradali che collegano le principali città
Milano, Torino e Genova - Società vende 

AZIENDA AGRICOLA con annesso AGRITURISMO 
e B&B completamento ristrutturato. La struttura

permettere di svolgere l’attività di allevamento bovini
o maneggio. Fanno parte della proprietà 70.000 mq. 

di terreni coltivati a vigna e a foraggio che fanno 
da cornice al complesso immobiliare. Si valutano

parzialmente anche permute immobiliari 15283

NORD ITALIA 
quarantennale AZIENDA di PROGETTAZIONE 

e SVILUPPO CAMPAGNE PROMOZIONALI 
oltre 4000 prestigiosi clienti - bene attrezzata -

importante know-how creativo e professionale -
enormi potenzialità di sviluppo - causa mancato

ricambio generazionale - esamina proposte 
di cessione

15241

PIACENZA - NEGOZIO ALIMENTARI
di terza generazione - specializzato in PRODOTTI TIPICI

PIACENTINI e prodotti GASTRONOMICI con
LABORATORIO idoneo alla preparazione 

di pasti completi e lavorazione di carni senza disosso -
oltre alla preparazione di PRODOTTI DA FORNO

compresa la panificazione - attrezzature rinnovate 
di recente - canone di locazione estremamente
vantaggioso - opportunità sia per nuclei familiari 
sia per aziende alimentari alla ricerca di location

commerciale strategica 15258

NORD ITALY affermata e ultratrentennale AZIENDA operante nel
settore della MANUTENZIONE e REVAMPING PRESSE OLEODINAMICHE

importante know-how - dipendenti altamente specializzati - buon
fatturato - ottima redditività - IMMOBILE di PROPRIETÀ di mq. 2.300 -

ulteriori potenzialità di crescita - causa mancato ricambio
generazionale esamina proposte di cessione totale

15268

REGIONE MARCHE si esamina la vendita di importante AZIENDA di
RISTORAZIONE ubicata in una piazza giudicata tra le più belle d’Italia -

contesto esclusivo ed impareggiabile caratterizzato da un forte 
indotto turistico e dalla presenza di numerosi studenti universitari 

attività gestita da professionisti del settore e ben impostata per rendere
ampia e competitiva la modalità di somministrazione  con costi 

di gestione ben calibrati - opportunità di sicuro interesse per addetti 
del settore o per semplici investitori lungimiranti

15245

ITALY – settore COMMERCIO all’INGROSSO di MACCHINARI
ATTREZZATURE e FORNITURE AGRICOLE/GIARDINAGGIO

si propone la vendita di storico BRAND settoriale, affermato
in Italia e nel mondo con portafoglio clienti costituito 

da circa 500 rivenditori oltre a 16 grossisti – asset aziendale 
di sicuro interesse per aziende del settore sia prettamente

commerciali sia con produzione interna – modalità di cessione
estremamente favorevole e modulabile

15278

In importante località industriale tra TREVIGLIO e BERGAMO 
cedesi avviatissimo BAR TABACCHI TRATTORIA 

locale molto ampio e ben strutturato con ampi spazi esterni privati 
ubicazione di estremo interesse su strada di notevole transito

veicolare commerciale

32260

NORD ITALIA SOCIETÀ LEADER in PROGETTAZIONE,
REALIZZAZIONE, VENDITA e MANUTENZIONE di IMPIANTI

TELEMATICI per enti pubblici e aziende - ottimo fatturato -
personale qualificato - certificata ISO 9001:2018 

in corso due diligence - valuta proposte di joint-venture 
con aziende dello stesso settore e/o investitori

tradizionali/istituzionali - ottimo portafoglio lavori
già acquisito

15235

PROVINCIA di MILANO – IL MIGLIOR E-COMMERCE di ABBIGLIAMENTO
in ITALIA (fonte CORRIERE SERA) cerchiamo PARTNER FINANZIARIO e/o

COMMERCIALE per accelerare la crescita del nostro PORTALE di 
E-COMMERCE per ABBIGLIAMENTO MULTIMARCA (oltre 500 brands), 

N.1 delle STELLE dell’E-COMMERCE del Corriere della Sera, fatturato 2022 
di circa 6 milioni, circa 15 mln di visitatori nel 2022 e oltre 50.000 utenti attivi,

MARCHIO e PORTALE proprietari, strumenti di stoccaggio e packaging -
previsioni di crescita vertiginose

-------------------------
LOMBARDIA – RETE DI NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO cerchiamo PARTNER

FINANZIARIO e/o COMMERCIALE per accelerare la crescita dei nostri OTTO
GRANDI NEGOZI di ABBIGLIAMENTO MULTIMARCA, concentrati in punti

strategici dell’HINTERLAND MILANESE - clientela diversificata e fidelizzata -
fatturato 2022 di circa 12 milioni - possibilità di crescita esponenziale

15269

NORD ITALIA - SETTORE PACKAGING - AZIENDA 
di RIFERIMENTO per la PRODUZIONE di IMBALLAGGI FLESSIBILI

provvista di impianti tecnologici ed 
estrusori di ultima generazione (industria 4.0)

portafoglio clienti diversificato e di estrema rilevanza -
PATRIMONIO IMMOBILIARE

di circa 7.500 mq coperti con annesso 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO su area di circa 18.000 mq
ubicata in contesto industriale di primaria importanza -

fatturato in costante crescita superiore 
ad € 11.000.000,00 - si esaminano proposte acquisto totale 

con modalità da concordare
15176

ITALY affermata AZIENDA di PRODUZIONE MACCHINE
fortemente INNOVATIVE e ad alto contenuto di know-how 

par IMPIANTI di BETONAGGIO - 4 brevetti depositati -
ottimamente organizzata e gestita - ottima redditività 

ulteriori brevetti da sviluppare - ritenendosi pronta 
per imporsi sui mercati globali e con l’obiettivo 

di aumentare velocemente ed in modo sensibile 
il fatturato esamina proposte di joint-venture con

importanti gruppi o fondi di investimento

15249

LOMBARDIA 
cinquantennale e affermata AZIENDA ARTIGIANALE

altamente specializzata negli ARREDAMENTI per 
PASTICCERIA e GELATERIA - CHIOSCHI 

- STREET FOOD - FOOD TRUCK 
consolidato know-how tecnico e del design degli 

allestimenti - consapevoli e pronti per entrare nei mercati
globali - esamina proposte di joint-venture per programmare

ed organizzare l’azienda ad una consistente e costante
crescita del fatturato

15281

VVUUOOLLEE  
AAACCCQQQUUUIIISSSTTTAAARRREEE///VVVEEENNNDDDEEERRREEE

UUUNNN’’’AAAZZZIIIEEENNNDDDAAA   UUUNNN   IIIMMMMMMOOOBBBIIILLLEEE???
RRIICCEERRCCAARREE  SSOOCCII

02.39215804                      www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

www.cogefim.com - info@cogefim.it                                           02.39261191
Da 36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale in

 A
lte

rn
at

iv
a 

sr
l -

 M
IL

A
N

O

AZIENDA MECCANICA CNC specializzata in COSTRUZIONI e LAVORAZIONI di PRECISIONE
c/terzi con meccanismo di produzione efficace, innovativo ed altamente automatizzato,

anche per piccole serie/lotti parco macchine, torni e centri di lavoro costantemente
aggiornati lavorazioni diversificate caratterizzate da alti standard qualitativi fatturato

in crescita pari ad € 7.000.000 circa redditività certificata di sicuro interesse causa 
mancanza ricambio generazionale si esamina proposta di acquisto con modalità 

da concordare garantendo un graduale passaggio di consegne 15067

LIGURIA RIVIERA PONENTE FAMOSA LOCALITA’ (IM) 
posizione ottima intenso passaggio (Aurelia) - adiacente spiaggia - avviata

PARAFARMACIA con parcheggio e magazzino - fatturato annuo circa € 230.000
cedesi a prezzo molto interessante

15112

VENETO vendiamo storica AZIENDA settore STAMPAGGIO METALLI, specializzata 
nella ricerca e sviluppo di prodotti nuovi in collaborazione del cliente, con prototipazione

degli stessi, alla costruzione degli stampi per  la produzione di serie in stampaggio 
a freddo su qualsiasi tipo di metallo - eventualmente eseguono anche  realizzazione

di varie automazioni per l’assemblaggio - ottimamente attrezzata ed organizzata 
lavoro 50% con Estero -  cedesi causa mancato ricambio generazionale 14788

CASTIGLIONCELLO comune di ROSIGNANO MARITTIMO (LI) – a pochi metri dal mare
vendiamo prestigioso RISTORANTE di 80 posti - avviamento ultratrentennale con unica

gestione - cedesi attività ed immobile con ampia veranda e dehors privato 
richiesta adeguata al valore attuale - sicuro investimento lavorativo annuale per

famiglia o società di ristorazione
15205

VENETO affermata AZIENDA operante nel SETTORE DIRECT MARKETING 
buon fatturato con ottima redditività clientela consolidata - Ottimamente gestita 
e ottimizzata sui costi - ottimo know-how funzionale - progetto a valore aggiunto 

da sviluppare - enormi potenzialità di crescita - esamina proposte di cessione totale
15012

MILANO CENTRALE 
cedesi avviatissimo NEGOZIO di OTTICA

attività perfettamente strutturata - garantita l’ottima opportunità lavorativa
per operatori del settore

32256

BERGAMO avviata PIZZERIA D’ASPORTO quindicinale - molto conosciuta perla
qualità - gestita e organizzata in modo imprenditoriale - importante volume 
d’affari sviluppato con le più prestigiose piattaforme di delivery - posizione

commerciale strategica - IMMOBILE di PROPRIETA’ - ulteriori margini di crescita -
esamina proposte di cessione totale 15264


