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ITALIA NORD OVEST si vende AZIENDA storica
operante nel SETTORE TAMPOGRAFIA, SERIGRAFICA
e STAMPA a CALDO su prodotti di vario genere immobili, attrezzature ed impianti a norma - fatturati
dimostrabili - si vendono ATTIVITÀ ed IMMOBILI in
blocco esclusivamente per motivi familiari

PROVINCIA di TORINO nelle vicinanze
di importante ospedale si vende HOTEL
con IMMOBILE di pertinenza di recente
costruzione con 100 posti letto con ulteriore
progetto di ampliamento approvato
posizione unica - trattative riservate

31799

14308

MONDOVI’ (CN) ottima posizione - zona commerciale strada forte transito - parcheggio privato e pubblico cedesi storico CENTRO ESTETICO SOLARIUM - ottimamente
strutturato - macchine ultra moderne - climatizzato con
ampio spazio polivalente - idoneo per abbinamenti canone modico - contratto valido - ideale per franchising
o imprenditori cinesi

14392

ITALIA NORD-OVEST storica AZIENDA DI SERVIZI DI PULIZIE
INDUSTRIALI - leader nel settore e specializzata nell’ambito
dell’industria pesante e agroalimentare - con personale
altamente qualificato - clientela di tipo multinazionale
di alto livello fidelizzata Italia-estero IMMOBILE
di PROPRIETÀ e filiale in Nord Africa - ottimi utili - esamina
proposte cessione quote totali e/o parziali garantendo
collaborazione anche continuativa
14416
PROVINCIA di VARESE
zona Statale Varesina in centro paese
vendiamo AZIENDA AGRICOLA AGRITURISMO
superficie totale coperta circa 1.700 mq
comprensivo di stalle - laboratorio per
formaggi - punto vendita, ristorazione e
spaccio - opportunità unica nel suo genere
31771

SRL con brevetto e marchio proprio operante in Italia,
Austria, Svizzera, Germania nel SETTORE DEL RISPARMIO
ENERGETICO; MISURA, CONTROLLO e OTTIMIZZAZIONE dei
consumi elettrici con hardware e software proprietari nei
settori HOTEL, COMUNITA’, RISTORANTI, CASE DI RIPOSO ecc
sistema esclusivo e innovativo – ottime potenzialità
di sviluppo - oltre 3.000 installazioni - garantiamo operazione
con notevoli vantaggi fiscali
14021

TOSCANA zona collinare del Monte Amiata confinante col fiume Fiora (GR)
su area di 30 HA di natura selvaggia circondato da ulivi e vecchi castagni non
lontano da centri culturali vendiamo AGRITURISMO di 1.000 mq diviso in 5 case
singole – ristrutturato e curato nei minimi dettagli – RISTORANTE, PISCINA
e AGRICAMPEGGIO con TENDE dotate di ogni comfort - buoni incassi
ulteriormente incrementabili – RICHIESTA INTERESSANTE
13477

PROVINCIA di VARESE vicinanze CONFINE SVIZZERO in centro paese in
immobile d’epoca ristrutturato con cura dei minimi dettagli - vendiamo
splendido RISTORANTE PIZZERIA con appartamentino annesso - attrezzature
nuovissime ed i immagine - ottimo fatturato incrementabile

14380

TOSCANA GREVE IN CHIANTI nota località alle porte di FIRENZE SUD
vendiamo BAR, TABACCHI e ALIMENTARI con ottimi incassi - dehors e
parcheggio - ottima opportunità causa trasferimento

SARDEGNA importante cittadina portuale si
vende CENTRO REVISIONI con LAVAGGIO
AUTO INTERNO MANUALE con serbatoi
decantazione acque - IMMOBILE di PROPRIETÀ
di 500 mq di cui 220 mq coperti - ubicato in
posizione unica e di nuova costruzione anno
2013 con finiture di pregio - fatturati dimostrabili
si valuta la vendita totale o la sola vendita
dell’immobile - trattative riservate

31765

CAMPANIA
storica AZIENDA VINICOLA
con mercato internazionale
per ampliamento attività cede quote
ottimo fatturato e rendita
BOLOGNA vendiamo - con IMMOBILI

di sicuro interesse

14419

14349

IMPORTANTE LOCALITÀ TRA MILANO e PAVIA
posizione centralissima cedesi splendido BAR - LOUNGE BAR con RISTORAZIONE locale molto bello elegantemente arredato e strutturato
sale private con giardino + dehors - richiesta inferiore al valore commerciale
HINTERLAND TORINESE
si vende storica AZIENDA operante nel settore
ISOLAMENTO TERMICO ACUSTICO AMBIENTE EDILE
fatturati dimostrabili - si cede esclusivamente
per motivi familiari - trattative riservate

14423

PROVINCIA di COMO
comodo autostrada per Milano vendiamo ASILO NIDO
in centro paese - struttura indipendente con giardino attrezzature completissime - avviamento quindicennale immagine di prestigio e clientela con ampio bacino
d’utenza - garantita assistenza
31797
In nota località PROVINCIA di LECCO
ZONA MERATESE cedesi avviato BAR TABACCHI TAVOLA
FREDDA - attività ottimamente strutturata
con ampi spazi interni ed esterni - buoni gli incassi
ulteriormente incrementabili

31796

BASSA REGGIANA (RE) SETTORE MODA vendiamo innovativo
PUNTO VENDITA di ABBIGLIAMENTO con annesso
BAR CAFFETTERIA e proprio BRAND registrato - ubicazione
di prestigio divenuta meta di shopping per clientela di largo
raggio - unica attività di somministrazione in loco

31778

FERRARA PROVINCIA vendiamo AZIENDA operante dagli anni ‘90
specializzata in LAVORAZIONI MECCANICHE CONTO TERZI società unipersonale priva di sofferente bancarie - in possesso
di importante parco macchine a controllo numerico e di
curatissimo IMMOBILE - portafoglio clienti selezionato
si garantirà un affiancamento di lunga durata
14425

14339

ITALIA PROVINCIA di NOVARA adiacente Lago
Maggiore,aeroporto Malpensa e casello autostradale
vendesi importante STRUTTURA IMMOBILIARE
POLIVALENTE comprendente splendida VILLA di 220 mq
elegantemente arredata, corredata, climatizzata e
videosorvegliata con annesso IMMOBILE di 210 mq in
area di 7.000 mq - proprietà idonea a molteplici usi
commerciali - richiesta molto inferiore al valore possibilità pagamento dilazionato - eventuali permute
immobiliari parziali da valutarsi in trattativa

SOCIO DI CAPITALI esamina la vendita di proprie QUOTE SOCIETARIE PARI AL 30,5%
in capo ad AZIENDA di TRASPORTI DERRATE ALIMENTARI - azienda leader nazionale
caratterizzata da elevati standard qualitativi - in possesso di piattaforme logistiche
e rete di distribuzione capillare - opportunità di investimento sia per imprenditori
del settore sia per semplici investitori

14400

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

Adiacente MILANO comodo principali
arterie di comunicazione vendiamo
eventualmente con IMMOBILE storica
AZIENDA SETTORE PRODUZIONE TRASFORMATORI
consolidato portafoglio clienti costituito
www.generalcessioni.it
anche da aziende multinazionali
ottimo fatturato estero
VENDITA AZIENDE

31780

TOSCANA proponiamo la vendita di AGRITURISMO BIOLOGICO
a pochi Km da MASSA MARITTIMA (GR) e 30 minuti
da FOLLONICA (GR) - totalmente ristrutturato ed arredato con
gusto e pregio - 4 appartamenti, piscina panoramica e
produzione di prodotti bio come olio extra vergine d’oliva,
insaccati di cinta senese, marmellate ed altro
decennale proficua attività turistico/ricettiva con ampio
portafoglio clienti - ottima opportunità causa mancanza di
ricambio generazionale
31567

TOSCANA
CAPOLUOGO di PROVINCIA ALLE PORTE DI FIRENZE
vendiamo INGROSSO MATERIALE ELETTRICO
con fatturato attestato in oltre € 1.500.000
trattativa riservata - dettagli in sede

31798

IN IMPORTANTE e GRANDE CENTRO
di PERTINENZA - 2 ATTIVITÀ AVVIATISSIME:
COMMERCIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
1) POLIAMBULATORIO MEDICO DENTISTICO
cedesi prestigiosa LIBRERIA a MARCHIO
in palazzina di 3 piani provvista di ampio parcheggio
MONDADORI con annessa TABACCHERIA
2) STUDIO DENTISTICO in posizione strategica RICEVITORIA GRATTA E VINCI
l’odontoiatria è l’attività principale con oltre 45.000
e molto altro l’attività occupa mq. 280 open
pazienti - oltre 250 impianti annui e circa 80/90
space e ha un incasso in crescita
corone mensili - azienda altamente remunerativa documentabile di € 2.000.000,00 annui causa altri impegni lavorativi - opportunità
garantito l’ottimo investimento lavorativo
14367

02.39215804

14414

Importante cittadina vicinanze
MILANO e FIERA vendiamo avviata
GASTRONOMIA con LABORATORIO
attrezzato - ideale per conduzione
familiare e trasformazione in
caffetteria

31764

ALBA (CN) ottima posizione commerciale
cedesi nuovissima PIZZERIA D’ASPORTO
(FORNO A LEGNA) con ampio dehors estivo
+ tavoli interni - canone modico - richiesta
adeguata al valore - pagamento
dilazionato - investimento lavorativo per
famiglia - dipendenti validi
14391

OSTIA (RM) zona di forte
passaggio vendiamo storica
MERCERIA di mq 38
disponibilità per affiancamento
VERO AFFARE – RICHIESTA
€ 15.000 TRATTABILI 14305 A

MAGENTA (MI) posizione
di fortissimo passaggio vendiamo
con IMMOBILE ATTIVITA’ di
GASTRONOMIA SALUMERIA
superficie di circa 100 mq
ideale per nucleo familiare - ideale
come enoteca bar

14412

Importante cittadina vicinanze
MILANO nel centro in posizione
prestigiosa vendiamo PALESTRA di
circa 250 mq con impostazione su
clientela medio/alta - fatturato in
crescita con possibilità di notevoli
incrementi

14415

VICINANZE SARONNO (PROV. MI) su
strada principale di fortissimo passaggio
vendiamo TABACCHERIA RICEVITORIA
LOTTO GRATTA E VINCI SCOMMESSE
SPORTIVE + CARTOLERIA - ottimi aggi
dimostrabili ed incrementabili
14417

TOSCANA - MASSA CENTRO
zona pedonale vendiamo
BAR TAVOLA FREDDA
con dehors in ottimo stato e
buon incasso mq. 55 - 35 posti
a sedere in totale

NORD MILANO
vicino confine SVIZZERO
vendiamo
COMPENDIO INDUSTRIALE
costituito da
TRE CAPANNONI di PREGIATA FATTURA
per un totale di circa 3400 MQ

Siamo stati incaricati da AZIENDA NEWCO
SETTORE ALTA COSMESI BINATURAL
con divisione INTEGRATORI ALIMENTARI NATURALI con
elevato know-how e formulazioni esclusive derivanti da
rapporti con ambienti scientifici di valutare l’ingresso di
SOCI OPERATIVI/DI CAPITALE per lancio sul mercato trattasi di proposta esclusiva ed unica nel suo genere
per l’alta tecnologia delle formulazioni derivanti da
nano tecnologie - immagine/packaging/qualità
targhettizzate per altissimo livello

14420

14411

ENTROTERRA MARCHIGIANO (PU) - vendiamo AZIENDA AGRICOLA
VITIVINICOLA storica costituita da 2,5 ettari di proprietà oltre a 2 ettari in
affitto - CANTINA di ultima generazione attiva per la produzione di vino
bianco e rosso in dame ed in bottiglia - prodotti di qualità certificata
ricavati da viti impiantate nel 1956-1984, oltre a nuovo impianto di
produzione dal 2019 - densità viti 3.600 per ettaro per totali 4,2 ettari vitati
in corpo unico oltre ad edificio nuovo e relativa area - il tutto confinante
con strada statale, 144 mt s.l.m. a pochi minuti dalla costa 14328

PROVINCIA MODENA vendiamo BAR TABACCHI TAVOLA
CALDA - 30 posti a sedere - ubicata in contesto
direzionale di sicuro interesse - locale impeccabile
provvisto di sala ristoro per pause pranzo oltre
a piccolo dehors - buon volume d’affari - acquisto
perfetto da parte di piccolo nucleo familiare 14350
ALASSIO (SV) pieno centro zona Via Leonardo
da Vinci direttamente sulla Via Aurelia si vendono
3 NEGOZI - il primo circa 100 mq - il secondo circa
50 mq e il terzo circa 25 mq - riscaldamento autonomo
affare unico - posizione introvabile

31742

Zona SESTO San Giovanni (MI) in posizione strategica
cediamo STORICA GELATERIA
con ottimo avviamento incrementabile
immobile di proprietà di circa mq. 140 – validissima
attrezzatura – ottima posizione
13711

MARIANO COMENSE (CO) vendiamo in
posizione centrale RISTORANTE PIZZERIA
completamente e recentemente
ristrutturato - ampi spazi non ancora
sfruttati che danno la possibilità
prospettica di incrementi notevoli di
fatturato - ideale per nucleo familiare
31793

VALCHIUSELLA EPOREDIESE - IVREA (TO)
a 900 mt di altezza immerso nel verde con vista
panoramica sulle montagne vendiamo
LATIFONDO CON OLTRE MQ. 6.000 DI TERRENO
+ RUSTICI (1 da ristrutturare e 1 completamente
ristrutturato e abitabile su più piani)
posizione ottima - si valuta anche cessione
frazionata - OTTIMO AFFARE!!!

31792

PROVINCIA MODENA cediamo o
ricerchiamo SOCIO per espansione
franchising - casa madre di nota attività
modenese creata per future affiliazioni
nazionali e internazionali SETTORE della
SOMMINISTRAZIONE unico nel suo genere
specializzato in consegne a domicilio di
prodotti da forno con importante parco
auto per le consegne
11174

BRACCIANO (RM)
cedesi attività di RISTORANTE ben
avviata con clientela sia a pranzo
che cena - posizionata in via
strategica ad alta viabilità sia
residenziale che turistica

14315

14298

PROVINCIA DI CROTONE

Vendesi AZIENDA AGRITURISTICA

con IMPIANTO OLEARIO e RISTORANTE
con 150 coperti, 11 camere e piscina
zona altamente turistica
vero affare

14405

SRL specializzata in SERVIZI TURISTICI di moderna concezione e grande potenziale,
organizzata con proprio marchio divenuto sinonimo di ECCELLENZA
in termini di servizi offerti: NOLEGGIO BICICLETTE (parco di proprietà) di ogni tipo, DEPOSITO
BAGAGLI, organizzazione TOUR GUIDATI (core business) di varie tipologie e personalizzati
(per privati, aziende, gruppi, team-building, sia a piedi che in bicicletta),
esamina la vendita totale di quote societarie
14344

PRESTIGIOSA CITTADINA
collinare nei presso di TORINO si vende per raggiunti
limiti d’età BAR CAFFETTERIA con avviamento storico fatturati dimostrabili - AFFARE UNICO

14404

ITALIA NORD OVEST
importante località turistico-commerciale
adiacente confine zona di porto franco storica FARMACIA elegantemente
arredata, corredata, climatizzata IMMOBILE di proprietà valuta serie
proposte di vendita

NELL’HINTERLAND di MILANO ADIACENTE CLINICA HUMANITAS
cedesi avviato RISTORANTE BAR - attività ottimamente strutturata
con ampio spazio interno e comodo dehors estivo
garantito l’ottimo investimento lavorativo

PROVINCIA DI VARESE zona lago
Maggiore vendiamo splendido
NEGOZIO VENDITA ARTICOLI ed
ACCESSORI per la CASA estendibile ad
altri articoli - superficie di circa mq. 300
su strada di fortissimo passaggio con
ampio parcheggio antistante
31790

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

31791

14421

14282

PADERNO DUGNANO (MI) in posizione di fortissimo
passaggio e grande visibilità e parcheggio antistante
vendiamo ATTIVITÀ di COMPRO ORO
con avviamento ultradecennale - ideale anche
per neo imprenditori o famiglia
31801

COLLI ALBANI (RM)
posizionata nel centro storico del paese cedesi storica
ATTIVITÀ di FORNO ARTIGIANALE, PANIFICIO e
BISCOTTIFICIO con elevatissimi incassi giornalieri possibilità di acquisto dell’ IMMOBILE
clientela fidelizzata
31789

ITALIA - IMPORTANTE e RINOMATA LOCALITÀ TURISTICA DELLA VALLE VIGEZZO (VB)
posizione centralissima cedesi unico BAR - LOUNGE BAR - RISTORAZIONE - locale
storico - recentemente ristrutturato - sale interne + ampio dehors - no canone affitto
richiesta irrisoria per molteplici impegni lavorativi Italia/estero - sicuro investimento
lavorativo annuale per famiglia - possibilità pagamento dilazionato e alloggio

14401

GAGGIANO (MI) vendiamo in posizione centrale splendido
BAR GELATERIA TAVOLA CALDA PIZZERIA due sale, giardino estivo
vero affare per nucleo familiare - ottimi incassi incrementabili

ROMA cedesi QUOTA SOCIETARIA importante SOCIETÀ
DI SERVIZI con IMMOBILE uso ufficio in zona centrale
la società è all’interno di un gruppo di notevole
importanza a livello nazionale del SETTORE ASSICURATIVO
ed AUTOMOBILISTICO e gode di importanti convenzioni
con enti internazionali ed istituzionali
14403

RAVENNA vendiamo avviatissima
ATTIVITÀ di FORNO PASTICCERIA BAR GASTRONOMIA
EDICOLA con o senza IMMOBILE di pertinenza causa
mancanza di ricambio generazionale - opportunità di
sicuro interesse - affiancamento garantito

31773

PRESTIGIOSA LOCALITÀ AI PIEDI DELLA COLLINA TORINESE
si vende ATTIVITÀ di NOLEGGIO CON AGENZIA VIAGGI - CON
o SENZA CONDUCENTE con 6 licenze - oltre 10 anni di storia fatturati dimostrabili - mezzi e sede recenti - si valuta cessione
dell’immobile - trattative riservate

14409

LIGURIA - RAPALLO (GE)
vendiamo NEGOZIO PARRUCCHIERE SOLO DONNA con
clientela fidelizzata con ottimo fatturato in zona centrale
ottima opportunità causa trasferimento
VICINANZE REZZATO (BS)
in importante CENTRO COMMERCIALE cedesi
avviatissima EDICOLA con LOTTOMATICA,
LIS, SISAL e GRATTA e VINCI
garantito ottimo investimento lavorativo

14408

14217

31794

Prestigiosa cittadina in prima cintura di TORINO
in posizione unica vicino alle scuole si vende storico
NEGOZIO di CARTOLIBRERIA, GIOCATTOLI
e ARTICOLI REGALO - vendita per raggiunti limiti
d’età fatturati dimostrabili
31729
BRESCIA cedesi prestigioso e ampio
CENTRO ESTETICO - perfettamente strutturato e con
importanti macchinari di ultima generazione per i
trattamenti più innovativi - garantita l’ottima
opportunità per professionisti del settore

14413

VICINANZE SARONNO (VA) su strada principale
vendiamo splendida PIZZERIA PASTICCERIA
completamente arredata ed attrezzata a nuovo LABORATORIO attrezzatissimo per produzione
PASTICCERIA - incassi in continuo incremento
ideale per conduzione familiare
31795

Rinomata cittadina immersa nel verde in PROVINCIA di
TORINO si vende AGRITURISMO con DIMORA STORICA
fine ‘800 di oltre 420 mq e oltre 2.800 mq di terreno interamente ristrutturata con 7 stanze con bagno privato,
cantine e dispensa - cucine e sala ristorante riscaldamento a pavimento - trattative riservate 31680
MILANO PROVINCIA vendiamo centralissimo negozio
di PANETTERIA e PASTICCERIA con relativi
laboratori sul retro, IMMOBILE di PROPRIETÀ
3 ampie vetrine su piazza - garantito ottimo
investimento immobiliare e lavorativo
31691

