Da 36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

AZIENDE / IMMOBILI

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

CAPOLUOGO di PROVINCIA SUD TOSCANA Siamo stati incaricati da PRIMARIA AZIENDA
proponiamo la vendita di CAPANNONE su
PRODUTTRICE settore DIAGNOSTICI
viale con vari centri commerciali, reddito del
MICROBIOLOGIA e CHIMICA CLINICA
6% - si valuta l’affitto totale o diviso in tre
con propri brevetti con due Filali in Italia e
superfici di cui una di 300 mq. utilizzata dal
una
all’estero, fatturato superiore ai 5 Milioni
proprietario dove viene svolta ATTIVITÀ PET
Euro
con alti profitti - di trovare potenziali
fornito delle più note marche del settore fatturato € 1.400.000,00 - si valuta la vendita acquirente per la cessione totale d’azienda
e relativi immobili di competenza
anche attività - ottima opportunità e reddito
31280

31249

ALBERGO RISTORANTE HOTEL
PUGLIA SOCIETÀ SRL
prestigiosa LOCALITÀ AFFACCIATA SUL MARE
attiva da oltre 50 anni nella DISTRIBUZIONE
in PROVINCIA di SAVONA si vende
di COMPONENTI MECCANICI INDUSTRIALI
esclusivamente per motivi familiari - avviato
da oltre 60 anni di storia interamente
sia in Italia che all’Estero - circa 9 milioni
di euro fatturato annuo - valuta inserimento ricondizionata - parcheggi privati 19 stanze
+ attico di proprietà vista mare
di PARTNER INDUSTRIALI/JOINT-VENTURE
- affare unico - trattative riservate

31282

EMILIA ROMAGNA AZIENDA specializzata in
LAVORAZIONI MECCANICHE ad alto valore
aggiunto - in possesso di un know how
ricercato e specifico rivolto a settori
diversificati - causa mancanza ricambio
generazionale esamina la cessione
totale o parziale garantendo la
permanenza dei soci fondatori
VENDITA AZIENDE

CAMPANIA PROVINCIA
di BENEVENTO cedesi EDIFICIO
di tre piani di circa 2.100 mq - finemente
rifinito con spazio esterno e di facile
accesso dalla statale
31294

13847

13830

PROVINCIA di ROMA
vendiamo causa mancato ricambio
generazionale storica AZIENDA MECCANICA
PRODUZIONE DISPOSITIVI di SICUREZZA per
INDUSTRIA PETROLCHIMICA con relativo
IMMOBILE - circa 250 clienti Italia
e 250 estero - ottimo fatturato
www.generalcessioni.it

13764

TOSCANA
TOSCANA PROVINCIA PISANA proponiamo
VILLANOVA D’ALBENGA (SV) a pochi minuti
VALLE D’OSSOLA (VB)
vendita AZIENDA settore ARREDAMENTO in stile proponiamo importante investimento per vendita
dall’autostrada in zona soggetta
strada
statale
per Macugnaga vendesi
AZIENDA AGRICOLA LEADER in Toscana settore
di nicchia con buona parte della produzione
ad agevolazioni governative si vendono
prestigioso
IMMOBILE
venduta all’estero - il fatturato è attestato su VIVAISTICA con esposizione di oltre 10.000 prodotti
CAPANNONI di varie metrature di recente
COMMERCIALE/ARTIGIANALE a reddito
su area di mq. 20.000 di cui 1.300 coperto
€ 3.000.000 - IMMOBILE di PROPRIETÀ
costruzione fino a mq. 2.300 totali + mq. 2.700
commerciale - fatturato attestato su € 1.800.000 di mq. 1.500 + ampi piazzali e parcheggi mq 16.000 fronte strada di prestigio dove
complessivi di piazzali - possibilità di vendita
ottima opportunità per competitor in campo
affittato a 3 imprese con contratti validi
all’interno si svolge produzione - ampio spazio nazionale alla ricerca di nuove aree nell’ottica di totale o frazionata in lotti con entrate separate
e
garantiti
- impianti indipendenti e a norma
per parcheggio - ottimo per investitore a
alloggio uffici vari e pertinenze una globalizzazione - dettagli in sede - trattativa
sicuro investimento
reddito - trattativa riservata - dettagli in sede
AFFARE UNICO TRATTATIVE RISERVATE
particolarmente riservata per storicità del brand
13548

13792

Lungomare di SENIGALLIA (AN)
proponiamo la vendita di importante
STRUTTURA ALBERGHIERA
93 camere su quattro livelli con vista
mare mozzafiato - piscina e solarium
oggetto esclusivo e di estremo interesse
adatto ad investitori lungimiranti
con minimo capitale

Vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE
A REDDITO situato a SUD di TORINO mq.
6.000 coperti + mq. 7.000 esterni con ampi
passi carrai - frazionabile - locato ad
importante multinazionale reddito garantito
affare unico - trattative riservate
13807

31321

13780

Autostrada TORINO - MILANO
si vendono DUE LOTTI COMMERCIALI
di TERRENO - il primo nei pressi del casello di
SANTHIA’ (VC) di 11.000 mq di cui 5.000 mq
coperti con possibilità di arrivare a 50.000 mq
di terreno - il secondo a RONDISSONE (TO)
direttamente sull’autostrada,
di 60.000 mq con 13.000 mq coperti con oneri
di concessione e licenze pagati

Appennino Emiliano confine PIACENZA - PARMA ad 835 mt sul livello
PUGLIA POLIGNANO A MARE (BA) fronte SS 16 in area commerciale cedesi avviata
del mare vendiamo ALBERGO con RISTORANTE BAR TABACCHI - provvista
DITTA di ILLUMINO TECNICA presente sul mercato da circa 30 anni - SHOW ROOM
di ampia e curatissima area verde, ampio parcheggio (anche per
pullman) - percorso turistico molto apprezzato per il contesto
di circa 300 mq (con soppalco) e ampia zona parcheggio di pertinenza
paesaggistico e gastronomico a pochi Km da importanti
giacenza magazzino circa € 200.000,00 - fatturato medio annuo € 300.000,00
città del nord italia - cifra di vendita difficilmente riproponibile
- valuta proposte di cessione aziendale ed immobiliare
13803
causa età pensionabile
31335

LOMBARDIA PROVINCIA di MILANO - avviata LAVANDERIA INDUSTRIALE bene attrezzata - organizzata per erogare servizi a 360 gradi - ottimizzata sui
costi - personale qualificato - buon fatturato - buona redditività - possibilità
di ulteriore sviluppo – richiesta interessante - vendesi per motivi personali
13732

ROMA PROVINCIA
importante centro vendesi ottimo BAR LABORATORIO PASTICCERIA SALA SLOT - patentino TABACCHI - posizione strategica - incassi molto
oltre la media - trattative riservate

13084

LOMBARDIA e SVIZZERA - RETE di SALONI di BELLEZZA di LUSSO per
ampliamento attività cede quote
13843

PROVINCIA REGGIO EMILIA - AZIENDA METALMECCANICA
specializzata in LAVORAZIONI A CICLO COMPLETO diversificate
con proprio ufficio tecnico - in possesso di macchinari
all’avanguardia e PATRIMONIO IMMOBILIARE di qualità ubicato in
posizione strategica - causa mancanza di ricambio generazionale
esamina la vendita aziendale e immobiliare

13517

IMPORTANTE CLIENTE
valuta possibilità di acquisizione STUDI COMMERCIALISTI
MEDIO / PICCOLI in MILANO e PROVINCIA - VARESE e
PROVINCIA - MASSIMA RISERVATEZZA

13834

TOSCANA FIRENZE
proponiamo vendita TABACCHERIA EDICOLA SNAI
RICARICHE ecc - aggi importanti ottima opportunità
con possibilità di ammortamento in 2,5 anni
ZONA GALLARATE/MALPENSA PROVINCIA
di VARESE vendiamo splendido
RISTORANTE
circa 60 posti arredamento
attrezzature nuove - attualmente
specializzato carne
vero affare con richiesta inferiore
al reale valore
13538

In nota LOCALITÀ dell’ALTA BRIANZA in
PROVINCIA di LECCO - cedesi avviatissimo
LABORATORIO di PANIFICAZIONE
PASTICCERIA - attività ben strutturata
e adeguatamente attrezzata con impianti
e macchinari in perfette condizioni d’uso
e manutenzione garantito ottimo
investimento lavorativo

13814

TOSCANA IN SPLENDIDA LOCALITA’ in PROVINCIA di PISA
valutiamo vendita AGRITURISMO in antico casale in pietra
EREMO AGOSTINIANO - ristrutturato con quattro APPARTAMENTI
e 2 camere - vari spazi relax compresa bellissima piscina RISTORANTE noto per le specialità toscane ed altre attrazioni ottima opportunità causa trasferimento
12957

COSSATO (BI) ottima posizione di alta
SALENTO
visibilitàPUGLIA
sulla via principale
di intenso
passaggio
e pedonale
cedesi
nel centro storico
di veicolare
LECCE sul
corso principale
storica
storico NEGOZIO dielegantemente
OTTICA con ampia ristrutturata
CAFFETTERIA/RISTORANTE
vetrina
completo
di
strumentazione
(volte a stella e tufo a faccia vista) - 60 coperti disponibili
perfettamente funzionante e arredamento
giardino interno
- ampia cucina - ottimo giro d’affari valuta
nuovo - compresa merce - richiesta
proposte modicissima
di cessione totale
31007
13836

RISTORANTE PIZZERIA - PROVINCIA DI SAVONA - rinomata
CITTADINA AFFACCIATA SUL MARE a soli 50 mt. dalle spiagge
si vende storico RISTORANTE PIZZERIA con dehors chiuso e dehors
aperto - 60 posti interni per un totale di 120 posti - forno a legna posizione unica - affare introvabile - fatturati dimostrabili trattative riservate
13848

PUGLIA PROVINCIA DI TARANTO - cedesi SRL:
1) AL CENTRO DI CASTELLANETA - LOCALE di
INTRATTENIMENTO/PIZZERIA completamente ristrutturato ed arredato
volte a botte tufo faccia a vista - circa 80 coperti
2) BAR TABACCHI in stazione di servizio sulla S.S. 7 KM 623 + 917 ottimo giro d’affari - avviamento decennale
CEDESI QUOTE SOCIETARIE SRL
13839

BIELLA vendiamo FALEGNAMERIA con attività annessa
di VENDITA MOBILI ANTICHI e SU MISURA con
esposizione di MQ 2.000 - ottima redditività
clientela costituita da privati e commercianti in
ambito nazionale
30745

TOSCANA ridente località in
VERSILIA (LU) vendiamo attività di
PARRUCCHIERE DONNA in zona
centrale pedonale - ricavi
importanti dovuti ad esperienza
trentennale - ristrutturato nel 2009

PUGLIA BRINDISI
in zona semi centrale con ampia
possibilità di parcheggio
cedesi avviata PIZZERIA RISTORANTE
con 80 coperti - cucina attrezzata
forno in pietra - volume d’affari circa
€ 250.000,00 annui

31344

13717

13820

BOLOGNA CENTRO
vendiamo da 1 a 30 BOX in fase di
costruzione con metratura di circa
32 mq e con altezza adatta anche per
l’inserimento di camper, barche
e stoccaggio merci - opportunità di
investimento anche a reddito

13766

PUGLIA SALENTO (LE) a pochi passi da Santa Maria di Leuca e dalle
“Maldive del Salento” cedesi BED & BREAKFAST composto da SEI CAMERE e
TRE APPARTAMENTI (totale 30 posti letto) + sala colazioni e area esterna attrezzata
si valuta la cessione dell’immobile finemente ristrutturato e reso funzionale
in ogni spazio - superficie coperta mq. 500 circa che include anche appartamento
padronale (attuale abitazione proprietari)
13813

13789

FORLI’ (FC) causa motivi personali
vendiamo prestigiosa ed ineguagliabile
attività di ABBIGLIAMENTO DONNA
MULTIBRAND su CAMPIONARIO - attività
già affermata anche per le vendite e
commerce - posizione centrale - clientela
di fascia medio/alta in costante crescita minimo investimento - affiancamento
garantito
31145

VENTIMIGLIA (IM) pieno centro
in via di forte passaggio pedonale
si vende avviato NEGOZIO ARTICOLI
SPORTIVI di ampie metrature esclusivamente per motivi familiari affare unico - trattative riservate

ITALY - CHIOGGIA (VE)
importante ALLEVAMENTO di VONGOLE VERACI, tenuto molto
bene, importanti incassi - produzione di circa 900 ql. di prodotto con
possibilità di ulteriore notevole incremento ricerchiamo socio
o cediamo al miglior offerente
31038

13831

Noto COMUNE EMILIANO vendiamo
storica AZIENDA specializzata in
lavorazioni e vendita TELONI PVC società di persone priva di situazione
debitoria - leader nel comune di
appartenenza - si garantirà un
affiancamento anche di lunga durata

31346

PROVINCIA CUNEO - cedesi per ritiro attività lavorativa (pensione)
storica AZIENDA COMMERCIO INGROSSO e DETTAGLIO ARTICOLI
TERMOIDRAULICA - unica gestione ultra trentennale - clientela fidelizzata
artigiani installatori e privati - IMMOBILI di PROPRIETA’ di ampie
superfici (circa mq. 900) eventuale appartamento - canone di affitto
favorevole - ottima opportunità per gruppi del settore o giovani
imprenditori - richiesto solo valore di magazzino
13823

Rinomata cittadina affacciata sul mare a pochi Km
da SASSARI si vende IMMOBILE con ATTIVITA’ di
DISCOBAR RISTORANTE - circa 300 mq con finiture
artistiche di pregio disposta su 2 livelli - possibilità di
vendita della sola attività

31341

NOTA PROVINCIA EMILIANA vendiamo prestigiosa
attività di RISTORAZIONE ubicata in posizione
centrale di estrema rilevanza - investimento
adatto sia per società del settore sia per nuclei
familiari capaci - opportunità esclusiva
13749

Rinomata cittadina ai piedi della Val di
Susa a pochi km da TORINO per motivi
familiari si vende avviato NEGOZIO di
ARREDAMENTO con 18 vetrine +
4 ingressi su strada di forte passaggio posizione unica e introvabile - si valuta
anche la ricerca do socio

PUGLIA CISTERNINO (BR) cedesi splendida
PARAFARMACIA avviata da 2 anni - locale
completamente ristrutturato ed
elegantemente arredato (volte a botte)
posto su strada principale nelle vicinanze
dell’ospedale - oltre 2000 articoli - giro
d’affari annuo € 250.000,00 circa valuta
proposte di cessione totale 31195

MILANO zona CENTRALE
vendesi ottima GASTRONOMIA
con buon giro d’affari
incrementabile - perfettamente
attrezzato e ristrutturato

PROVINCIA di VARESE
vicino confine in centro paese
vendiamo splendido NEGOZIO di
PARRUCCHIERE UOMO DONNA,
ABBIGLIAMENTO, ACCESSORI,
BIGIOTTERIA, etc. - incassi superiori alla
media - ottimo investimento

31360

LUINO (VA)
LIGURIA rinomata cittadina affacciata
PUGLIA - ANDRIA (BT) - CENTRO FITNESS
TORINO in zona prestigiosa in via
vendiamo storica PIZZERIA
sul mare (SV) in pieno centro con due
mq. 460 al primo piano di un edificio
commerciale ai piedi della collina si
RISTORANTE
con
elevati
incassi
entrate su due piazze principali si
commerciale - avviato nel 2013
vende esclusivamente per motivi
dimostrabili - posizione
vende RISTORANTE PIZZERIA con 50
con sala spinning (22 bike) - sala
familiari storico NEGOZIO
functional attrezzata - zona reception centralissima di grande passaggio
coperti interni + 90 posti in due
ABBIGLIAMENTO UOMO/DONNA con 4
spogliatoi e servizi - ottimo giro d’affari
e visibilità - 90 posti interni
dehor sulle piazze - si vende per
vetrine
in zona di forte passaggio
oltre 400 iscritti
+ 40 esterni
raggiunti limiti d’età
31330
31324
13756
31349
31359

Prestigiosa località a
SUD di TORINO si vende avviata
attività di VENDITA, RIPARAZIONI
e PREPARAZIONE al CICLISMO
SPORTIVO - si valuta anche
il subentro di un socio

31337

31320

13716

CESANO MADERNO (MB) posizione di forte
passaggio adiacente istituti scolastici
cedesi splendido RISTOPIZZA - locale
completamente nuovo e a norma - 40 posti
climatizzati - forno a legna ed elettrico
cucina attrezzata - contratto valido 10 anni
con canone modico - richiesta irrisoria per
altri impegni lavorativi - sicuro investimento
per nucleo familiare
31350

31348

31357

ROMA Cassia – ricerchiamo SOCIO per ABBIATEGRASSO (MI) principale via di BERGAMO CENTRO cedesi avviata attività in
VIGEVANO (PV) adiacente PIAZZA
FRANCHISING di COMMERCIO CARTUCCE e
ampliamento per NEGOZIO VENDITA
passaggio in pieno centro storico
DUCALE cedesi avviato NEGOZIO di
TONER rigenerati, compatibili e originali e di
PRODOTTI per CELIACI con propria
cedesi avviato NEGOZIO
ACCESSORI e ABBIGLIAMENTO (affermato
molteplici
altri
servizi
inerenti
al
settore
di ACCESSORI e ABBIGLIAMENTO
produzione di prodotti salati e fornitura
monomarca in franchising in forte
attività ben strutturata con consolidata
(affermato monomarca in franchising
giornaliera di prodotti dolci - in attività
clientela e buon volume d’affari
espansione) - modica richiesta - sicuro
in forte espansione) - modica richiesta dal 2015 – 90 mq di superficie
documentabile - richiesta estremamente
investimento lavorativo
sicuro
investimento
lavorativo
clientela fidelizzata
vantaggiosa
31342
13522

PROVINCIA di COMO
vicinanze confine svizzero comodo uscita
autostradale vendiamo splendido
BAR PATENTINO TABACCHI
arredamento curato nei dettagli
ottimo lavoro anche serale
incassi incrementabili

31127

CAMPANIA - CENTRO NAPOLI
cedesi avviato CENTRO FITNESS finemente ristrutturato
con ottimo fatturato annuo

SANREMO (IM)
in posizione unica si vende BAR
con cucina attrezzata - clientela
ultradecennale - prezzo accessibile vendita per raggiunti limiti d’età
31354

Siamo stati incaricati di valutare la vendita totale
di AZIENDA MADE IN ITALY con proprio brand settore MAGLIERIA
elevato know how aziendale - 2 prestigiosi punti vendita - opportunità
unica di investimento commerciale/immobiliare - garantita assistenza

13679

ROMA PROVINCIA vendesi
RISTORANTE BAR avviatissimo arredamento ed attrezzature
recentissimi - ottimi incassi
incrementabili

PUGLIA a pochi km da BARI cedesi
OSTERIA BRACERIA stile rustico
completamente arredata ed attrezzata
80 coperti interni - brace a vista con
banco fritto, bar e cucine - avviamento
decennale ottimo giro d’affari valuta
proposte di cessione totale
31292

31327

CAMPANIA PROVINCIA NAPOLI
cedesi TABACCHI BAR RICEVITORIA in zona centrale
con ottimo profitto annuo

In nota località della PROVINCIA di LODI
cedesi avviatissimo BAR RISTORANTE con
ampio spazio interno ed esterno e grande
APPARTAMENTO - locale perfettamente
strutturato con arredi ed attrezzature in
ottime condizioni d’uso e manutenzione garantito ottimo investimento lavorativo
31351

13602

PIEMONTE
vendiamo AZIENDA SETTORE EOLICO perfettamente ristrutturata
con produzione, programmazione, montaggio ed installazione

31340

TORINO si valuta vendita
AZIENDA storica con marchio
nazionale operante nel settore
PRODUZIONE e VENDITA
ARREDAMENTO e ARTICOLI per ASILI fatturati incrementabili - affare unico
trattative riservate in sede 13805

RAVENNA vendiamo modernissima
SPA con annesso CENTRO ESTETICO
caratterizzato da un ambiente
esclusivo rivolto ad una fascia di
clientela medio/alta - investimento
adatto sia per singoli professionisti del
settore sia per società specializzate
anche orientali
31314

31307

PROVINCIA di MILANO cediamo da trasferire AZIENDA di
CARPENTERIA METALLICA conto terzi con attrezzature
completissime - richiesta modica - garantita assistenza
si cede per mancato ricambio generazionale

BRIANZA (MB - MI)
vendiamo OFFICINA MECCANICA
attrezzata - specializzata in restauro
auto d’epoca e vendita di ricambi
nuovi e usati anche online consolidato portafoglio clienti
costituito anche da concessionari richiesta minima
31339

CAMPANIA PROVINCIA SALERNO
vendesi elegante e raffinata
LOCATION PER EVENTI
con ottimo fatturato

VIGEVANO (PV)
ROMA
cedesi per anzianità splendido
importante zona residenziale
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO UOMO con
parcheggio - 120 mq con ampie vetrine
cedesi avviatissima attività di
VENDITA ed ASSISTENZA BICICLETTE ottima visibilità - posizione e superfici
polivalenti - ideale per società di
ottima richiesta
franchising con marchi prestigiosi

Vicinanze
LEGNANO/BUSTO ARSIZIO (MI)
in centro paese vendiamo BAR
RICEVITORIA LOTTO + GIOCHI - ottimi
aggi incrementabili - affitto nuovo ideale per conduzione familiare

31170

31171

PROVINCIA di REGGIO EMILIA cedesi
attività di RIVENDITA MATERIALE ELETTRICO avviamento consolidato e fatturato in
costante crescita - ubicazione strategica ottimi margini di guadagno - clientela privata
di target medio/alto - opportunità di lavoro
definitiva per due persone con minimo
investimento
13817
31347

SARONNO (VA)
via principale centrale di prestigio
vendiamo NEGOZIO VENDITA
PRODOTTI NATURALI - ideale per
la posizione per qualsiasi attività richiesta modica

PUGLIA - TRANI (BT)
cedesi NEGOZIO di ABBIGLIAMENTO ed
ACCESSORI per BAMBINO (marchi nazionali ed
esteri) - gamma medio alta - posizione centrale
su corso principale angolare - 4 vetrine + ingresso
(mt. 6) - locale completamente ristrutturato ed
elegantemente arredato - ottimo giro d’affari piattaforma e-commerce integrata
avviamento decennale

13662

EPOREDIESE
zona centrale di IVREA (TO) si vende per
motivi familiari CENTRO ESTETICO
avviamento di 16 anni, interamente
rinnovato e finemente arredato
clientela fidelizzata - AFFARE UNICO
31076

13787

TOSCANA NOTA LOCALITÀ in VALDARNO
(AR) proponiamo vendita storica
GIOIELLERIA posizionata con 4 vetrine sul
corso centrale - zona traffico pedonale ottima opportunità - causa mancanza
ricambio generazionale ed altri dettagli
che illustreremo in sede
13842
PROVINCIA di PESCARA centro storico
vendiamo attività di WINE BAR con piccola
cucina ampliabile oltre ad attività di
RIVENDITA FIORI comunicante - arredi in
ottimo stato - ambiente molto curato opportunità per giovani dinamici
con minimo investimento
31212

FINO A € 300.000

TORINO in posizione unica
si vende SALONE di
ACCONCIATURE con zona
ESTETICA - arredamento
prestigioso - ampie
metrature - clientela
31306
ultradecennale

13203

CITTA’ SANT’ANGELO (PE) adiacente casello autostradale
vendiamo UNITA’ IMMOBILIARE di oltre 2.400 mq costituita
da CAPANNONE provvisto di 23 porte di carico elettrificate,
UFFICI ed ampio APPARTAMENTO - area asfaltata di 7.000 mq
ulteriormente edificabile per mq. 2.500
proposta idonea per svariate destinazioni d’uso anche
31122
commerciale - posizione di estrema rilevanza

13845

DA € 300.000/700.000

AZIENDE / IMMOBILI

13818

02.39215804

DA € 700.000/1.500.000

AZIENDE / IMMOBILI

SARONNO (VA) vendiamo
AZIENDA MECCANICA LAVORAZIONI
CONTO TERZI - consolidato portafoglio
clienti ed importanti utili da bilancio
attrezzature completissime
eventualmente con IMMOBILE

02.39261191

OLTRE € 1.500.000

AZIENDE / IMMOBILI

www.cogefim.com - info@cogefim.it

in Alternativa srl - MILANO

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

