
PROVINCIA di COMO 
vicinanze confine svizzero vendiamo

ATTIVITÀ di PARRUCCHIERE
con CABINA ESTETICA - clientela
fidelizzata - garantita assistenza

32159

PROVINCIA di MILANO ZONA SUD
in importante cittadina vendiamo
splendido BAR su piazza principale

con spazio estivo - la cura dei 
dettagli lo rendono una proposta

unica nel suo genere
15097

PROVINCIA di VARESE sulle sponde 
di uno dei rinomati laghi vendiamo
con IMMOBILE RISTORANTE PIZZERIA -

proposta unica nel suo genere 
ottimo investimento

immobiliare/commerciale
14998

MILANO SUD ottima posizione
vendiamo splendido RISTORANTE

PIZZERIA con avviamento
quarantennale - ottimi incassi

dimostrabili - dehors estivo - ottime
attrezzature ed arredamento

32150

GORLA MINORE (VA)
in centro paese vendiamo 
BAR in posizione invidiabile 
ottimi incassi incrementabili 

vero affare anche per giovani alle 
prime esperienze 32190

LAGO MAGGIORE (VA) tra LAVENO
e LUINO in nota località turistica vendiamo 

in EDIFICIO D’EPOCA LIBERTY IMMOBILE
COMMERCIALE su due piani con ampio

terrazzo confinante torrente - attualmente
attività di RISTORAZIONE - ottimo affare

immobiliare/commerciale - richiesta
inferiore al reale valore 32187

ZONA LEGNANO (MI) 
vendiamo RISTORANTE PIZZERIA
in location molto interessante 

richiesta inferiore al reale valore 
ottimi incassi dimostrabili

32164

BRUGHERIO (MB) immediate vicinanze
primarie arterie di comunicazione vendiamo

IMMOBILE ARTIGIANALE di circa 800 mq in
parte ad uso residenziale - l’immobile dovrà
essere ristrutturato - consultate descrizione 

e foto su nostro sito internet - possibilità 
di acquisto anche attraverso l’acquisizione

di SOCIETA’ SRL 32201

PROVINCIA di VARESE in importante
cittadina vicinanze Malpensa cediamo
storica ATTIVITÀ SETTORE ELETTRONICA -

ideale per giovani con spiccate
attitudini imprenditoriali - garantita

assistenza dei proprietari
15038

MILANO zona Piazzale Susa, ottimo
bacino d’utenza proponiamo

NEGOZIO di mq. 40 completamente
ristrutturato, con bagno e impianto
elettrico a norma - ottimo contratto 
di affitto - richiesta minima - € 10.000

14948

JESOLO (VE) avviato e prestigioso STUDIO DENTISTICO di mq 200 -
quattro riuniti - 2.000 pazienti in anagrafica - completamente a

norma - IMMOBILE di PROPRIETA’ che può essere venduto o dato
in locazione anche con formula rent-to-buy - causa mancato

ricambio generazionale esamina proposte di cessione
14974

LOANO (SV) in ottima posizione fronte supermercati 
e adiacente mercato rionale, banche e istituti scolastici - grazioso

BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA - locale completamente rinnovato,
climatizzato con ampio dehors cedesi a prezzo molto interessante 

per altri impegni lavorativi disponibile immediatamente - sicuro
investimento lavorativo per coppia che deve trasferirsi al mare -

contratto di affitto valido 11 anni 15099

PAVIA posizione di intenso passaggio veicolare (viale di ingresso
al centro città) con parcheggi vendiamo - avviato 

NEGOZIO CIALDE E CAPSULE CAFFE’ - POSSIBILITÀ DI GESTIONE
A RISCATTO – garantito affiancamento  

RICHIESTA SOLO € 19.000
14550

PROVINCIA DI VERONA - FERRAMENTA storica specializzata
nei servizi chiavi e telecomandi - tintometro per colori 

ottima posizione commerciale - buoni incassi ulteriormente
incrementabili - cedesi causa mancato ricambio 

generazionale - attività adatta a 2/3 persone
14968

ITALY cediamo rinomato BRAND ITALIANO specializzato nella
PRODUZIONE ARTIGIANALE di COPRIWATER in RESINA COLATA con
anima in LEGNO TRUCIOLARE - lavorazioni in conto proprio e conto
terzi - portafoglio clienti fidelizzato - opportunità di sicuro interesse

per aziende operanti nel settore dell’arredo bagno
14982

PIOLTELLO (MI)
vendiamo con IMMOBILE attività di GRAFICA e STAMPA -

attrezzature completissime - ottimo avviamento - importante
portafoglio clienti - garantita assistenza

15066

LOMBARDIA - AZIENDA MECCANICA 
con PROPRIO PRODOTTO + lavorazioni C/T - specifico 

ed elevato know how - RICERCA JOINT-VENTURE/PARTNERSHIP 
o SOCI per sviluppo aziendale in nuovi mercati

14826

Vicinanze MILANO cediamo AZIENDA ARTIGIANA eventualmente 
con IMMOBILE operante nel SETTORE MANUTENZIONE, VENDITA 

ed INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE per SETTORE RISTORAZIONE,
PUBBLICO ESERCIZIO e ALIMENTARE - clientela costituita

prevalentemente da società con valenza internazionale 
consistenti utili da bilancio - garantito affiancamento 32166

TRA MILANO e NOVARA adiacente tangenziale TRECATE/CERANO (NO)
vendesi CAPANNONE di 990 mq circa di recente costruzione 

con ampio piazzale di 2.100 mq e TERRENO EDIFICABILE di circa 
11.000 mq - prezzo esente da Iva - disponibile immediatamente -
proprietà idonea a molteplici usi - su richiesta foto e planimetrie

32141

PROVINCIA di BARLETTA-ANDRIA-TRANI in posizione strategica 
e di passaggio vendiamo avviatissima attività 

di BAR PASTICCERIA GELATERIA e TORREFAZIONE
in possesso di patentino per la vendita di generi di monopolio 

ampia saletta interna per complessivi 
40 coperti - ottimo affare

32176

PROVINCIA di VARESE comodo uscite autostradali cediamo 
con IMMOBILE ubicato su area di circa 5.780 mq storica 

ATTIVITÀ di AUTODEMOLIZIONI - impianti a norma ed 
area adibita di circa 2.235 mq di cui coperti circa 270 mq

32093

VENETO avviata trentennale AZIENDA di IMBALLAGGI INDUSTRIALI
- altamente specializzata - importanti clienti - cedesi causa
mancato ricambio generazionale - disponibilità del titolare 

ad un affiancamento
14910

COMO Via MILANO 
vendiamo splendido IMMOBILE COMMERCIALE in contesto
d’epoca disposto su due piani per mq. 60 cad., due ampie

vetrine, ingressi indipendenti - possibilità di vendita separata -
ottimo investimento anche come immobile a reddito

32156

PROVINCIA di COMO in comune immerso nel verde comodo primarie arterie 
di comunicazione vendiamo RISTORANTE PIZZERIA in complesso signorile con
IMMOBILE totalmente ristrutturato, completo di arredamento e attrezzature 

di circa 600 mq commerciali con 90 coperti interni + splendido dehors estivo 
di 130 mq con 120 coperti esterni ma riparati + orto privato di mq 300 –

parcheggio privato di mq 1.000 – inoltre possibilità di acquisto APPARTAMENTO
soprastante di circa 110 mq con terrazzo di mq 40 – ottima opportunità 32181

PROVINCIA di COMO
comodo principali arteria di comunicazione cediamo 

CENTRO COTTURA di oltre 200 mq con PUNTO VENDITA DIRETTO
possibilità di enorme incremento fatturato - attrezzature

completissime
32182

PROVINCIA DI VICENZA cediamo 3 PANETTERIE PASTICCERIE
(piccolo minimarket) - posti in ottime posizioni e in ottime

condizioni (manutenzione recente ed uno ristrutturato
completamente) ottimo giro d’affari – richieste molto

interessanti – possibilità di cessioni separate 
SICURAMENTE DA VEDERE 14850

PROVINCIA DI BOLOGNA - NEGOZIO di RIVENDITA ARTICOLI 
e ALIMENTI per ANIMALI - caratterizzato da una location

commerciale di sicuro interesse e da una buona redditività
certificata - costi di gestione contenuti e portafoglio clienti

fidelizzato - esamina la vendita aziendale - avviamento
commerciale di unica e solida gestione ultraquindicennale -

adatta alla gestione di 2 o 3 operatori 15090

MILANO zona CITTÀ STUDI 
vendiamo completamente attrezzata ed arredata a nuovo

splendida VINERIA BAR con dehors estivo - clientela
fidelizzata - ottima possibilità di incremento lavoro

32193

PROVINCIA di VARESE 
sulle sponde di uno dei rinomati laghi vendiamo con

IMMOBILE RISTORANTE PIZZERIA - proposta unica nel suo
genere - ottimo investimento immobiliare/commerciale

32153

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

VALLE DI SUSA (TO) - importante località in posizione di intenso
passaggio - posizione centralissima - storica 

GIOIELLERIA OREFICERIA OROLOGERIA ARGENTERIA
clientela fidelizata cedesi attività + immobile per immediato
trasferimento - attività ideale per compro oro - possibilità di 
appartamento immediate vicinanze in vendita o affitto 15093

In importante cittadina dell’HINTERLAND di MILANO
cedesi avviatissimo NEGOZIO di BELLE ARTI, COLORIFICIO 

e GIOCATTOLI - attività ottimamente strutturata con
ubicazione centrale in zona ad altissima concentrazione

residenziale/commerciale - richiesta estremamente
interessante 32194

VENETO ventennale CENTRO ESTETICO altamente 
specializzato in BENESSERE e DIMAGRIMENTO BIODINAMICO ottima
struttura - data base costituito da oltre 2.000 clienti  buoni fatturati

ulteriormente incrementabili - cedesi causa mancato ricambio
generazionale

15069

NOVARA 
ottima posizione adiacente uffici, tribunale 

e istituti scolastici cedesi bellissimo
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA 

con BANCO GELATERIA

14996

CERCASI per l’ACQUISTO o in AFFITTO D’AZIENDA
o in COMPARTECIPAZIONE - RIVENDITORI di
MACCHINE LAVASTOVIGLIE e LAVANDERIA -
organizzati con tecnici per l’installazione e la

manutenzione - operanti nei settori ristorazione,
collettività, lavanderie, istituzionali, scuole

15079

PIEMONTE CAPOLUOGO PROVINCIA 
ottima posizione - adiacente stazione FS -

prestigiosa attività di RISTORAZIONE ETNICA
specializzata con target medio/alto livello 

locale elegante con 80 posti climatizzati in sale
comunicanti cedesi causa trasferimento 

richiesta molto inferiore al suo valore

15080

FRIULI VENEZIA GIULIA avviata LATTERIA con
NEGOZIO - laboratorio bene attrezzato e

completamente a norma con BOLLINO CEE -
IMMOBILE DI PROPRIETA’ di mq. 218 con impianto

fotovoltaico - buoni incassi notevolmente
incrementabili - adatto a operatori del settore 
o a nucleo familiare che vuole cambiare vita
inserendosi in una attività ad alta redditività -

esamina proposte di cessione totale
15083

PROVINCIA di BRESCIA 
prestigioso RISTORANTE di 190 posti a sedere -

situato all’interno di uno dei più importanti 
OUTLET DELLA LOMBARDIA 

recentemente ristrutturato - incassi in continua
crescita - adatto anche come investimento 

per imprenditori molto attenti - esamina proposte 
di cessione

15082

MILANO - AZIENDA specializzata realizzazioni e
manutenzioni IMPIANTI ASCENSORI detentrice di

esclusiva BREVETTO (attualmente già utilizzato per la
realizzazione di impianti) - valuta le seguenti opportunità:

1) vendita solo brevetto
2) vendita aziendale + brevetto

in entrambi i casi si garantisce adeguata
assistenza/affiancamento - prodotto con importanti

margini economici avente valenza nazionale ed
internazionale – clientela Italia/Estero 32030

NORD ITALIA
sito di E-COMMERCE leader nella propria 

NICCHIA DI MERCATO 
fatturato di oltre € 1.000.000 

enormi potenzialità a livello europeo 
esamina proposte di cessione totale

15098

MAROTTA (PU) vendiamo importante AZIENDA DI
RISTORAZIONE ubicata su area privata con

IMMOBILI di PROPRIETA’ posti a bordo spiaggia 
oltre ad annesso STABILIMENTO BALNEARE
attività annuale al vertice delle classifiche 

di gradimento - opportunità di sicuro interesse 
sia per società specializzate sia per nuclei 

familiari del settore
14919

LIGURIA - RIVIERA DI PONENTE importante LOCALITÀ BALNEARE
storica AZIENDA INGROSSO e DETTAGLIO

PANIFICIO/FOCACCIA/PASTICCERIA con LABORATORIO
ottimamente attrezzato - 2 punti  vendita un in posizione

centralissima (via Aurelia) con clientela selezionata e fidelizzata
(bar, panifici, supermercati ecc) avviamento ultraventennale

cedesi per molteplici impegni familiari dei soci
15078

FRIULI VENEZIA GIULIA prestigioso RISTORANTE 
con 50 posti a sedere interni + 50 esterni - inserito in uno storico

FORTINO VENEZIANO fronte mare/porto - IMMOBILE di PROPRIETÀ
importanti incassi documentabili - esamina proposte di cessione

adatto anche per investitori molto attenti

15085

PROVINCIA di MILANO 
comodo principali arterie di comunicazione e zona Malpensa
vendiamo splendido RISTORANTE immerso nel verde su area 
di circa 25.000 mq con annessa ABITAZIONE e CAPANNONE 
ad uso deposito - avviamento ventennale - ottima clientela

fidelizzata - vero affare commerciale/immobiliare

32198

PROVINCIA di MILANO
cediamo con clientela consolidata SOCIETA’ 

di SERVIZI alle AZIENDE (IMPRESA di PULIZIE) 
possibilità di ottimo incremento fatturato ed eventuale 

acquisto IMMOBILE

15095

EMILIA ROMAGNA - AZIENDA METALMECCANICA certificata 
UNI EN ISO 9001 (nuova versione 2018) - parco macchine  

a CNC oltre ad aree robotizzate e software di ultima generazione -
specializzata in lavorazioni sia per piccole, sia per grandi serie -

portafoglio clienti diversificato e fidelizzato in oltre 50 anni di
operatività - per motivi anagrafici si esamina la vendita del 50% delle

quote societarie da parte dell’amministratore in carica
15077

MILANO 
affermata AZIENDA

operante settore ENOTECHE valuta concrete 
proposte di cessione totale o parziale 

di quote societarie

15047

ITALIA DEL SUD
quarantennale AZIENDA di DEMOLIZIONI INDUSTRIALI

CIVILI NAVALI e RECUPERO ROTTAMI FERROSI
certificata ISO 9001 e 14001 - in possesso di tutte 

le autorizzazioni con importanti fatturati e utili 
enormi potenzialità di ulteriore crescita in particolare
nel settore degli appalti pubblici - esamina proposte 

di cessione totale o di eventuale joint-venture

15010

AZIENDA di IMPORT/EXPORT LEADER nella DISTRIBUZIONE 
e VENDITA di ARTICOLI per la PESCA SPORTIVA con propri
marchi di risonanza mondiale esamina la vendita totale 
del gruppo costituito da una SPA con fatturato di circa

€ 9.000.000,00 e da una SRL con fatturato di circa 
€ 3.000.000,00 oltre al PATRIMONIO IMMOBILIARE

strumentale di pertinenza - azienda caratterizzata 
da un know-how quarantennale e dalla fluidità 

dei rapporti commerciali con la Cina 
opportunità di investimento di sicuro interesse 

causa raggiunti limiti d’età del socio fondatore
14914

NORD ITALY venticinquennale e affermata
AZIENDA METALMECCANICA leader nella propria 

nicchia di mercato - fatturato di € 15.000.000 in continua
crescita - certificata ISO 9001 - importanti clienti che

operano in vari settori economici 
ottimamente attrezzata e gestita in un ciclo 

produttivo 4.0 - importante know-how 
- molto bene patrimonializzata - con l’ambizione 

di volersi sviluppare ulteriormente sui mercati globali 
e nella delicata fase del passaggio generazionale -

esamina proposte di joint-venture o eventuale 
cessione totale

15046
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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
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ROMA Zona EUR vicinanze Ospedale Regina Elena e Università Campus Biomedico
vendiamo splendida STRUTTURA IMMOBILIARE con  GIARDINO E PISCINA composta

da 12 appartamenti - l’immobile si presta bene per la sua struttura e per la sua posizione 
per attività di tipo ricettivo e/o per creazione di alloggi studenteschi, collettivi, etc..

13255

VENETO affermata AZIENDA INFORMATICA
impostata su know-how e l’agilità nello sviluppo delle idee - ottimizzata sui costi 

con l’ambizione e le capacità di voler sviluppare importanti progetti per le aziende -
cerca SOCIO DI CAPITALE lungimirante

15075

NORD-EST quarantennale GALVANOTECNICA altamente specializzata 
bene organizzata - ottima redditività - importante know-how - clienti fidelizzati
e ottimi pagatori - enormi potenzialità di sviluppo - causa mancato ricambio

generazionale esamina proposte di cessione
15001

SVIZZERA vicinanze PONTE TRESA (DOGANA) vendiamo storica attività 
di GIOIELLERIA OROLOGERIA ARTICOLI DA REGALO ecc. - clientela fidelizzata 

si valuta a parte vendita scorte di magazzino costituito da circa 40% orologeria, 40%
argenteria/articoli regalo e 20% vario

32172

PROVINCIA di LODI - prestigiosa AREA DI MQ. 18.000 di cui edificati mq. 4000 con possibilità 
di ulteriore ampliamento di mq. 7000 - sulla strada provinciale SP23 ad elevato traffico

automobilistico - destinazione d’uso relativo a servizi (CENTRO COMMERCIALE - GRANDE
DISTRIBUZIONE - LOGISTICA - AREA PARCHEGGIO CAMION CON RELATIVI SERVIZI - RISTORAZIONE

ECC) - investimento ad alto valore speculativo - cedesi ad un OTTIMO PREZZO!!!
15030

PROVINCIA DI CREMONA - graziosa CAFFETTERIA PASTICCERIA e RIVENDITA PANE 
unica in un bacino d’utenza di 1200 abitanti - negozio completamente a norma 

ampio dehors ampi parcheggi - posizione commerciale strategica 
ottimo contratto d’affitto - valuta proposte di cessione

15029

MODENA cediamo ATTIVITA’ DIURNA di RISTORAZIONE con annessa CAFFETTERIA -
caratterizzata da un format innovativo, efficace e redditizio rivolto ad una clientela

business diversificata soprattutto in modalità delivery - con chiusura sabato 
e domenica - opportunità impareggiabile anche per piccoli nuclei familiari

15092

MILANO vendiamo avviata AZIENDA SETTORE INGROSSO MATERIE PRIME 
e COMPONENTI (metalli non ferrosi e leghe) PER AZIENDE - clientela costituita anche da

importanti aziende multinazionali - garantita assistenza del titolare

32196

TRA BERGAMO e BRESCIA quarantennale NEGOZIO di
ELETTRONICA ed ELETTRODOMESTICI specializzato in servizi di

INSTALLAZIONE ANTENNE - IMPIANTI INTERNET E HOME THEATRE -
bene avviato e con possibilità di ulteriore crescita - causa

mancato ricambio generazionale esamina proposte di cessione -
disponibilità del titolare ad una collaborazione 14959


