Da 36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

www.cogefim.com - info@cogefim.it

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

ITALY TOSCANA - ottantennale AZIENDA AGRICOLA
con 20 ETTARI di OLIVETI con impianti abbastanza giovani
FRANTOIO CON IMBOTTIGLIAMENTO - impianti completamente
a norma - punto vendita - shop on-line - buon fatturato con
possibilità di notevole incremento - causa mancato ricambio
generazionale - esamina proposte di cessione totale
disponibilità ad un affiancamento iniziale

15129

14788

BIELLA ottima posizione di intenso transito - ampio parcheggio pubblico adiacente cedesi
storica TABACCHERIA EDICOLA CARTOLERIA - RICEVITORIA LOTTO e SUPERENALOTTO
PUNTO SERVIZI - BIGLIETTERIA CONCERTI ED EVENTI SPORTIVI - PUNTO VENDITA IQOS
ampi spazi idonei per sala slot, ritiro/consegna pacchi - presenza di distributore automatico
tabacchi e servizi telematici - ottimi ricavi con aggi dimostrabili ulteriormente incrementabili cedesi per impegni familiari e lavorativi - richiesta inferiore al valore di perizia
15009

14919

LOMBARDIA affermata e ventennale AZIENDA COMMERCIALE
di VENDITA TORNI CNC - TORNI PARALLELI - FRESATRICI
CENTRI DI LAVORO - STOZZATRICI - nuovi e usati - 800 clienti
buon fatturato e buoni utili - causa mancato ricambio generazionale
esamina proposte di cessione totale - disponibilità del titolare
a rimanere come consulente anche per un paio di anni

15028

PROVINCIA di MILANO
cediamo con clientela consolidata SOCIETÀ di SERVIZI
alle AZIENDE (IMPRESA di PULIZIE) - possibilità di ottimo
incremento fatturato ed eventuale acquisto IMMOBILE

15117

COMPLESSO TURISTICO TRA VINCI e FIRENZE - in posizione panoramicissima in parco naturale,
facilmente raggiungibile. Consta di 4 ettari di TERRENO, PARCO ACQUATICO, RISTORANTE-PIZZERIA,
CASE VACANZA, lago artificiale e pozzo acqua oligominerale ipotermale (mq. 800 costruiti circa).
Possibile edificazione ulteriore di circa 1.300 mq per realizzare albergo, residence, villaggio, spa ecc.
per totale n. 70 posti letto circa - avviamento commerciale cinquantennale (1972-2022)

EMILIA ROMAGNA - AZIENDA ELETTROMECCANICA
specializzata in progettazione assemblaggio e collaudo
di MACCHINE PER TRATTAMENTI TERMICI su strutture
saldate - causa anzianità di un socio con il ruolo di
progettista e commerciale - si ricercano aziende del
settore e non per la creazione di una partnership
finalizzata ad elevare il portafoglio ordini eventualmente
cedendo la maggioranza delle quote societarie e la
proprietà intellettuale relativa a progetti innovativi rivolti
al settore dell’industria pesante

15113

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

PROVINCIA di FIRENZE
per motivi di trasferimento si cede rinomata
ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE caratterizzata
dalla LOCATION ESCLUSIVA
locale di riferimento per una clientela
serale tipica della movida
ottimi incassi generati anche dal
FOOD DELIVERY con APP esclusiva di proprietà opportunità di sicuro interesse

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

15114

TOSCANA
famosa importante SALA BILIARDI con servizio
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA
elegantemente arredata corredata
completamente nuova - climatizzata - sede di
gare nazionali cedesi per motivi personali
garantendo affiancamento se necessario
possibilità di affitto appartamento soprastante

15080

15083

BRESCIA PROVINCIA
cedesi avviatissimo PANIFICIO e PASTICCERIA con PRODUZIONE PROPRIA
attività storica totalmente rinnovata negli ultimi 2 anni sia nei macchinari
che nelle attrezzature

BOLLATE (MI) zona ottimale di
pregio vendiamo NEGOZIO settore
COSMETICA FRANCHISING
PRIMARIO MARCHIO ottimo fatturato incrementabile vero affare
15124

MILANO zona NAVIGLI/DARSENA
posizione strategica cediamo bellissimo
PUB COCKTAIL BAR con impianto
tecnologico per spillatura birra - finiture di
pregio e moderne - rinnovato nel 2019 con
design molto particolare - canna fumaria
con possibilità di sviluppo attività di
ristorazione - vero affare 14993

PROVINCIA di VARESE zona
confine svizzero vendiamo
SALONE PARRUCCHIERA
con avviamento trentennale clientela fidelizzata - incassi
incrementabili - garantita assistenza

32212

AFFARISSIMO!!! RAVENNA alle porte
del centro unico in zona vendiamo
BAR CAFFETTERIA con laboratorio
produzione/cucina DOLCE
e SALATO anche gluten free
ottima opportunità per giovani
RICHIESTA SOLO € 45.000

14912

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
zona Malpensa cediamo SOCIETA’ di SPEDIZIONI con importante
portafoglio clienti acquisito in venticinque anni di attività
garantita assistenza degli attuali proprietari

MILANO
vendiamo ATTIVITA’ SETTORE EDILIZIA e ARREDAMENTI
con punto vendita in posizione interessante di circa 200 mq
con 11 vetrine - ottimo avviamento e clientela fidelizzata incassi incrementabili

JESOLO (VE) avviato e prestigioso STUDIO DENTISTICO di mq 200 quattro riuniti - 2.000 pazienti in anagrafica - completamente a
norma - IMMOBILE di PROPRIETÀ che può essere venduto o dato
in locazione anche con formula rent-to-buy - causa mancato
ricambio generazionale esamina proposte di cessione

PUGLIA - PROVINCIA BRINDISI - storica AZIENDA ALIMENTARE
specializzata in PRODUZIONE di CONSERVE a MARCHIO PROPRIO e c/t
con STABILIMENTO di PROPRIETÀ ed annesso impianto fotovoltaico –
per motivi di età si esamina la vendita aziendale oppure anche solo
dell’immobile oltre a valutare anche proposte di condivisione
o di affitto – opportunità di sicuro interesse
14805

ZONA LEGNANO (MI)
vendiamo RISTORANTE PIZZERIA
in location molto interessante richiesta inferiore al reale valore ottimi incassi dimostrabili

In note località PROVINCIA di BERGAMO
cedesi con IMMOBILE avviata ATTIVITÀ di PARRUCCHIERE UNISEX
ottimamente strutturata con arredi e attrezzature in perfette
condizione d’uso e manutenzione - garantito l’ottimo investimento
immobiliare e lavorativo

MILANO ZONA MAC MAHON
vendiamo PANIFICIO con
LABORATORIO attrezzatissimo
e splendido punto vendita
ottimi incassi incrementabili
vero affare

ROMA cedesi storica attività di CAFFETTERIA con all’interno
vendita di TABACCHI, LOTTO e LOTTERIE ISTANTANEE oltre che tutti
i servizi finanziari e commerciali - posizionato su strada ad alto
tasso di passaggio pedonale e veicolare - ottimo investimento
per nucleo familiare - ottimi incassi giornalieri

PROVINCIA di COMO
vicinanze confine svizzero
vendiamo
ATTIVITA’ di PARRUCCHIERE
con CABINA ESTETICA - clientela
fidelizzata - garantita assistenza

14974

LIGURIA RIVIERA PONENTE (SV) importante LOCALITA’
BALNEARE/COMMERCIALE elegante PASTICCERIA CAFFETTERIA BAR TAVOLA
FREDDA PRODUZIONE DETTAGLIO/INGROSSO - ubicata in immobile di circa
mq. 200 - locale polivalente, climatizzato anche frazionabile - canone
affitto modico - contratto valido 12 anni no spese accessorie - dehor fisso
tutto l’anno cedesi a prezzo veramente basso - causa motivi personali affare irripetibile per famiglia con lavoro assicurato tutto l’anno 15123

MILANO
posizione ottimale cediamo prestigioso
RISTORANTE DI TRADIZIONE
con avviamento pluriennale e ottimo fatturato incrementabile garantita assistenza

32138

15120

15126

32211

14573

VENDITA AZIENDE

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

NORD ITALY affermata AZIENDA ultratrentennale specializzata nella COSTRUZIONE di STAMPI
per MATERIE PLASTICHE nei settori automotive, alimentare, piccolo/medio elettrodomestico,
elettronica, arredamento - molto ben organizzata e gestita - attrezzata con macchinari di
ultima generazione - punto di forza dell’azienda è la flessibilità che la rende competitiva bilanci sempre in utile - ottima redditività esamina proposte di cessione
14889

LIGURIA RIVIERA DI PONENTE (IM) prestigioso RISTORANTE PIZZERIA BAR
con STABILIMENTO BALNEARE con 100 ombrelloni, 200 lettini - locale storico
clientela fidelizzata - personale qualificato e affidabile - cedesi a prezzo molto
interessante per ritiro attività lavorativa - sicuro investimento per nucleo familiare
o società ristorazione/catering con lavoro assicurato tutto l’anno
15111

MILANO
cediamo prestigiosa SOCIETA’ con BRAND
settore ABBIGLIAMENTO e BREVETTI unici a livello
mondiale - da sempre concessi in licenza a terzi opportunità unica nel suo genere
garantita assistenza del titolare
15094

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

ITALIA - LIGURIA RIVIERA LIGURE PONENTE (SV)
immediato entroterra a 3 km dal mare - in
posizione amena vendesi stupenda PROPRIETÀ
comprendente n. 5 APPARTAMENTI (con area
RISTORAZIONE comprendente cucina,
ampia sala 80 posti) - dehors privato di 30 posti
+ RUSTICI da riattare - area di mq. 2.000
con ampio parcheggio privato con immobili di
circa mq. 800 - proprietà polivalente idonea
molteplici usi commerciali/residenziali

15127

LIGURIA famosissima località turistico/commerciale
cedesi storica ATTIVITA’ di PANIFICAZIONE esistente
dal 1890 - sempre gestita dalla stessa famiglia LABORATORIO produzione PANE FOCACCERIA
PASTICCERIA - ingrosso e dettaglio con negozio
annesso - clientela fidelizzata di primissimo livello
si vende per anzianità, mancanza di ricambio
generazionale e impegni lavorativi - richiesta molto
interessante per famiglia - lavoro assicurato tutto
l’anno - garantito affiancamento - IMMOBILE di
PROPRIETÀ che si affitta con canone modico

15118

LIGURIA RIVIERA PONENTE FAMOSA LOCALITA’ (IM)
posizione ottima intenso passaggio (Aurelia) - adiacente spiaggia - avviata
PARAFARMACIA con parcheggio e magazzino cedesi a prezzo molto interessante
PROVINCIA di LA SPEZIA vicinanze
CINQUE TERRE causa trasferimento cedesi
avviata e rinomata FOCACCERIA
D’ASPORTO - posizione strategica di forte
passaggio a mt. 50 dal mare - ottimo
affare per famiglia

14997

MILANO
affermata AZIENDA
operante settore ENOTECHE valuta concrete
proposte di cessione totale o parziale
www.generalcessioni.it
di quote societarie

15011

14857

32205

15108

MILANO ZONA DUOMO
splendido RISTORANTE BAR nuovo
di circa 200 mq - vendiamo
QUOTE 25% società SRL

AFFARISSIMO!!! TORTORETO LIDO (TE)
vendiamo BAR con piccola
RISTORAZIONE - posizione di estremo
interesse con dehors - apertura
annuale – OPPORTUNITA’ IRRIPETIBILE
PER GIOVANI – RICHIESTA SOLO €
25.000 tratt.

BRIANZA vicinanze CANTU’
vendiamo splendido CENTRO ESTETICO
completamente attrezzato ed arredato
superficie di 400 mq circa - clientela fissa e
fidelizzata - ottimi incassi incrementabili

15121

PROVINCIA di TARANTO vendiamo
avviato CENTRO di FISIOTERAPIA
convenzionato con Rbm Intesa San
paolo (Meta Salute), Generale,
Unisalute, Allianz e Blu Assistance attività svolta dal 2012 con ottimo
fatturato
32146

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

15047

LAZIO giovane CENTRO POLISPECIALISTICO con 6 AMBULATORI
13 discipline trattate - rapporti gestiti con medici conosciuti
1500 pazienti - importante bacino d’utenza - posizione
commerciale strategica - incassi in continua crescita ottimamente organizzato con gestionali specifici
cedesi per motivi personali

Tra MILANO e PAVIA località di richiamo
turistico/religioso - storica ATTIVITÀ di RISTORAZIONE
molto conosciuta e rinomata - cucina tipica
milanese - ristrutturata recentemente - immobile
completamente indipendente - canone di affitto
modico - tutto a norma - 70 posti climatizzati
sale riservate per riunioni e banchetti + dehors
in giardino privato - società cede a prezzo
interessante - sicuro investimento lavorativo
annuale per nucleo familiare

15102

02.39215804

32200

NORD ITALIA - affermata AZIENDA ALTAMENTE SPECIALIZZATA nella COSTRUZIONE STAMPI
TRANCIATURA e nello STAMPAGGIO di vari tipi di METALLI anche nobili - ottimamente
attrezzata ed organizzata - importanti clienti - enormi potenzialità di crescita - importante
know-how - ottima redditività - cedesi causa mancato ricambio generazionale

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

02.39261191

14868

15024

32160

15013

in Alternativa srl - MILANO

VUOLE
A C Q U I S TA R E / V E N D E R E
UN ’A Z IE N DA UN IM MOBI L E ?
RICERCARE SOCI

15112

In importante cittadina
dell’HINTERLAND di MILANO CEDESI
con o senza IMMOBILE e anche separatamente
DUE prestigiosi e molto rinomati RISTORANTI
(pizzeria) - si valuta la possibilità di acquisizione
SOCIO CUOCO/PIZZAIOLO e/o eventuale
PARTNESHIP - trattative riservate

32202

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 zona MONTE NAPOLEONE
vendiamo
PUNTO VENDITA di PREGIO SETTORE GIOIELLERIA
ideale anche per grosse aziende
richiesta minima inferiore al reale valore
32209

LAGO MAGGIORE sponda piemontese
TRA ARONA e STRESA (NO) posizione centralissima
storico MINIMARKET ALIMENTARI importante
marchio - banco salumi formaggi frutta
gastronomia e pasticceria con cucina e
laboratorio attrezzati - ampie superfici compreso
magazzini - contratto valido cedesi a prezzo molto
interessante causa problemi di salute - sicuro
investimento lavorativo per nucleo familiare

15105

MILANO PROVINCIA - in nota località ad alta densità residenziale cedesi avviatissima
SALA GIOCHI PER ADULTI con SLOT e VLT - attività ben strutturata e ulteriormente
incrementabile - richiesta molto interessante

15104

14955

PIEMONTE - posizione strategica - comoda per tutte le autostrade storica SCUOLA DI LINGUE (no franchising) con avviamento
ultratrentennale stessa gestione - personale qualificato - insegnanti
madrelingua con disponibilità di collaborazione ubicata in prestigioso
immobile in zona centrale che si affitta per ritiro attività lavorativa
(pensione) si valutano proposte di acquisto comunque garantendo
collaborazione e affiancamento
14949

32210

15122

REGIONE UMBRIA vendiamo IMPRESA EDILE in terza generazione
specializzata in COSTRUZIONI, MANUTENZIONI, RISTRUTTURAZIONI:
FABBRICATI AD USO PUBBLICO E PRIVATO, CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE in possesso delle seguenti certificazioni SOA: OG1 cat. 3° BIS - OG3 cat. 2° OG6 cat. 3° - azienda in piena attività e priva di sofferenze bancarie garantito affiancamento anche di lunga durata

MILANO
in importantissimo CENTRO COMMERCIALE vendiamo
ATTIVITA’ FRANCHISING SETTORE ARTICOLI da REGALO GIOIELLERIA
e BIGIOTTERIA - marchio conosciuto a livello mondiale importantissimi incassi dimostrabili

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

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 - POSSIBILITA’ GESTIONE 15099

MILANO posizione centralissima vendiamo società avente
3 PUNTI VENDITA SETTORE PANIFICIO PASTICCERIA / SALUMERIA
GASTRONOMIA - ampi laboratori si valuta anche vendita
separatamente dei singoli punti - incassi elevati anche
con vendita a ristoranti e bar

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

PIACENZA CENTRO vendiamo rinomato AMERICAN BAR
con avviamento trentennale con unico proprietario dal 1990
e facilmente gestibile da una coppia come attività definitiva ambiente raffinato adatto anche per circoli privati
opportunità di sicuro interesse con investimento minimo
causa mancanza di ricambio generazionale
14966

