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VERGIATE (VA)
vicinanze vendiamo CAPANNONE INDUSTRIALE
mq 9.000 coperti su area di mq 24.000 con possibilità di ulteriore edificabilità
VERO AFFARE
14784

NORD ITALY cinquantennale AZIENDA di PROGETTAZIONE
e PRODUZIONE MOBILI per la CASA e CONTRACT
espressione del MADE in ITALY - importanti realizzazioni
CAPANNONE mq. 3.000 con impianto fotovoltaico di kw 40
AREA COMPLESSIVA mq. 15.000 - 2 APPARTAMENTI - DEPENDANCE
piscina - al fine di svilupparsi sui mercati globali esamina proposte
di joint-venture o eventuale cessione totale

14838

LIGURIA LOCALITÀ BALNEARE RIVIERA PONENTE (SV)
posizione centrale caratteristico RISTORANTE aperto tutto l’anno
unica gestione ultra-decennale - clientela fidelizzata
spazio idoneo per inserimento pizzeria - 100 posti compreso
dehors - cedesi per problemi di salute garantendo ottima
redditività - lavoro assicurato - contratto affitto rinnovato canone modico - ideale per nucleo familiare

14876

ITALY PROVINCIA DI VERONA - nel cuore della Valpolicella stupendo HOTEL 3 STELLE molto personalizzato e curato nei
dettagli - 16 di fascino con possibilità di ampliamento
per ulteriori 10 - piscina - impianto fotovoltaico - posizione
turistica e commerciale strategica - clientela selezionata esamina proposte di cessione totale
14878

Importante località industriale in PROVINCIA
di CUNEO storica AZIENDA ARTIGIANALE
LAVORAZIONE MARMI - ottimamente attrezzata
con IMMOBILE di PROPRIETÀ dotato
di carroponte - clientela fidelizzata
aziende/privati - valuta serie proposte di cessione
totale o eventuale joint-venture con possibile
collaborazione continuativa

32077

ITALIA SANREMO (IM) posizione centralissima
piazza mercato, torre saracena - stupendo
NEGOZIO ESPOSIZIONE PRODOTTI di NICCHIA ALTA
QUALITÀ - superficie complessiva di mq. 450
3 livelli fuori terra - con ampia visibilità - società
cede attività ultracinquantennale - per ritiro
attività lavorativa esaminando anche vendita o
affitto del prestigioso immobile polivalente idoneo
a molteplici usi commerciali

14821

PROVINCIA di MILANO
in nota località cedesi bellissimo BAR TAVOLA
FREDDA ottimamente posizionato su piazzetta
del centro cittadino - locale perfettamente
strutturato con ampio spazio interno e grande
dehors estivo - garantito ottimo investimento
lavorativo

32085

ITALIA
storica AZIENDA LEADER COSTRUZIONE
SERRE INDUSTRIALI PROFESSIONALI
clientela Italia/Estero, fidelizzata e selezionata portafoglio lavori già acquisito - IMMOBILI di PROPRIETÀ
di ampie superfici polivalenti e prestigiosi uffici ottimamente attrezzata - per ritiro attività lavorativa
soci fondatori valuta cessione totale/affitto
d’azienda/joint-venture garantendo adeguato
affiancamento

14869

ITALY - NORD ITALIA - affermata e quarantennale AZIENDA
di PROGETTAZIONE e PRODUZIONE QUADRI ELETTRICI
a media e bassa tensione - CERTIFICATA ISO
elevato know-how - la produzione è a ciclo completo e si
sviluppa su un importante CAPANNONE di PROPRIETÀ
di mq. 3.400 - modernamente organizzata e strutturata con
gestionali che permettono di avere un’ottima redditività bilanci sempre in utile - molto bene patrimonializzata
enormi potenzialità di ulteriore sviluppo - nella delicata fase
del passaggio generazionale del direttore tecnico e del
direttore commerciale (figure chiave per l’azienda) esamina
proposte di joint-venture o di cessione totale

14885

PROVINCIA di COMO zona collinare turistica a 8 Km dai laghi di Como e Lugano
vendiamo splendido ALBERGO RISTORANTE BAR con IMMOBILE di recente costruzione
la vendita può riguardare anche separatamente esclusivamente solo la parte
immobiliare con ottimo reddito sul capitale investito - immobile ideale per svariati utilizzi
commerciali/residenziali - vero affare commerciale/immobiliare
31902
In PROVINCIA di MILANO nella vicinanze della tangenziale Ovest proponiamo
in vendita PALESTRA con SPA in contesto IMMOBILIARE UNICO - attività ben avviata
con ottimi margini di ulteriore incremento - ideale anche per gestione manageriale garantito contratto di affitto nuovo

31945

HINTERLAND MILANESE in contesto dinamico su strada di forte passaggio e fermate
autobus vendesi per raggiunti limiti d’età storica AGENZIA PRATICHE AUTO e CONSULENZA
clientela fidelizzata - IMMOBILE di proprietà che si affitta o si vende – ottima opportunità
con possibilità di inserire altri servizi: assicurazioni, scuola guida ecc

14789

ITALY LAZIO - AZIENDA di INSTALLAZIONI IMPIANTI
ELETTRICI SICUREZZA e FIBRA OTTICA
in costante crescita - fatturato di € 3.500.000 importanti clienti ed enti pubblici - al fine di
posizionarsi sui mercati globali esamina proposte
di joint-venture per poter riorganizzare l’azienda
sia sotto il profilo strutturale che finanziario
si valutano proposte anche di cessione totale

14832

LIGURIA RIVIERA DI LEVANTE prestigiosa
LOCALITA’ TURISTICA BALNEARE e di richiamo
mondiale cedesi per ritiro attività
(ultrapensionamento) storico PANIFICIO
SEMINDUSTRIALE ARTIGIANALE con LABORATORI
di PASTICCERIA e GASTRONOMIA ottimamente
attrezzati + NEGOZIO ALIMENTARI (minimarket)
IMMOBILI di PROPRIETA’ che si affittano a canone
favorevole - ideale per una famiglia
sicuro investimento lavorativo tutto l’anno con
ottimo reddito
32082

ITALY - SICILIA stupendo e avviato HOTEL con 17
camere + RISTORANTE PIZZERIA di 50 coperti interni
+ 60 esterni collocati in un caratteristico giardino la struttura si trova nel centro storico di Ragusa
Ibla, importante città inserita nel patrimonio
dell’UNESCO - circondato di arte barocca IMMOBILE completamente ristrutturato e in regola
con le normative antisismiche - curato nei dettagli
- buoni incassi con possibilità di ulteriore sviluppo
esamina proposte di cessione

14851

MILANO a due minuti dal prossimo VILLAGGIO OLIMPICO di scalo di PORTA ROMANA
e dalla FONDAZIONE PRADA - vendesi LABORATORIO di PRODUZIONE ALIMENTARE
POLIFUNZIONALE di oltre mq. 100 con PUNTO VENDITA annesso
locale completamente ristrutturato e pronto all’uso

14875

VENETO vendiamo con o senza immobile ultraventennale AZIENDA di PRODUZIONE
e COMMERCIALIZZAZIONE TENDE TECNICHE di elevata qualità - ottimamente attrezzata
ed organizzata - certificata ISO 9001 e 14001 - prestigioso CAPANNONE di PROPRIETÀ
mq. 2.560 su area di mq. 6.000 che eventualmente verrà dato in affitto - buon fatturato
incrementabile - si cede per realizzazione di nuovi investimenti
14765

02.39215804

Zona LECCO vendiamo storica
AZIENDINA ARTIGIANALE INCISIONI
TIMBRI PREMIAZIONI - clienti ripetitivi
costituiti anche da grosse aziende garantita assistenza

32106

ITALIA - TERME di BOGNANCO (VB)
importante STRUTTURA ALBERGHIERA
polivalente con 29 camere, 63 posti letto
con RISTORANTE e BAR + 8 vani privati superficie mq. 230 a piano su 7 piani
fuori terra, ottimo stato di conservazione
(anno di costruzione 1972) e operativo
esamina proposte per la vendita totale
€ 600.000 TRATTABILI
11060

ABBIATEGRASSO (MI)
cediamo storica PIZZERIA RISTORANTE
con circa 130 posti totali - locale con
grandi potenzialità ed avviamento richiesta inferiore al reale valore

14865

PROVINCIA di COMO in centro paese
vendiamo CON IMMOBILE
completamente ristrutturato ed
arredato a nuovo attività CENTRO
OLISTICO - ideale anche come attività
di estetica ed affini - vero affare
commerciale/immobiliare
32107

ITALIA - LIMONE PIEMONTE (CN)
zona centralissima storica BIRRERIA PUB elegantemente arredata in stile - posti
interni + dehors fisso annuale - lavoro
assicurato tutto l’anno - società cede a
prezzo inferiore del valore per molteplici
impegni lavorativi
14551

SAN SEBASTIANO CURONE (AL) vendiamo
AZIENDA AGRICOLA con SCUDERIE,
ALLEVAMENTO, CASEIFICIO e SALUMERIA immobili di pregio con AGRITURISMO
(camere + ristorante + appartamenti) impianto fotovoltaico - terreni di
pertinenza circa 45 ettari
14681

MILANO
posizione angolare vendiamo con
avviamento trentennale ATTIVITÀ
di PANIFICIO con LABORATORIO
attrezzato - ottimo arredamento ideale per famiglia

PUGLIA - CONVERSANO (BA)
RISTORANTE di circa mq. 700 - in immobile storico
arredato in stile rustico - circa 400 coperti interni e 100 esterni
giro d’affari € 450.000 annui - valuta proposte di cessione

GALLARATE (VA) nel centro storico in splendido
IMMOBILE D’EPOCA ristrutturato posizione privilegiata vendiamo
anche separatamente 4 UNITÀ COMMERCIALI e 4 APPARTAMENTI
ad uso RESIDENZIALE – IMMOBILI affittati con interessante reddito
annuo – proposta unica nel suo genere

MILANO ZONA BOVISA POLITECNICO
vendiamo splendido RISTORANTE
circa 40/50 posti con ottimo
avviamento incrementabile
arredato con gusto - vero affare
anche per giovani alle prime
esperienze

PROVINCIA di VENEZIA
importante località turistica cedesi causa mancanza
di ricambio generazionale storico FERRAMENTA di 300 mq IMMOBILE di PROPRIETA’ - buoni incassi con possibilità
di ulteriore incremento

PROVINCIA DI TORINO - LOCALITA’ CONFINANTE COL PARCO DEL GRAN
PARADISO - A MT. 600 S.L.M. in splendida posizione paesaggistica e
naturalistica proponiamo STRUTTURA POLIFUNZIONALE di mq. 3.415 oltre
ad area circostante di mq. 4.250 (EX CASEIFICIO con possibilità di
riattivare produzione) – POSSIBILITA’ DI FRAZIONAMENTO e DI VARIAZIONE
di DESTINAZIONE D’USO: CASA DI RIPOSO, STRUTTURA
RICETTIVA/RICREATICA/CULTURALE/CENTRO BENESSERE/SPA
ottimo investimento per imprenditori lungimiranti
14646

MILANO vendiamo AZIENDA con
avviamento cinquantennale SETTORE
RILIEVI TOPOGRAFICI TERRESTRI AEREI
BATIMETRICI, GEODETICI ed OCEANOGRAFICI importante portafoglio clienti costituito
anche da aziende multinazionali - garantita
assistenza ed affiancamento
32062

14845

13539

31934

14868

32049

32105

32079

Per importante PROGETTO di REALIZZAZIONE FORMAT
TELEVISIVO già depositato con MARCHIO
e DOMINI REGISTRATI e la partecipazione
di noto attore siamo stati incaricati di selezionare
FINANZIATORI
a vacanze
quote minime € 50.000,00 (cinquantamila) o multipli
di eventuale vendita intero progetto
possibilità anchewww.generalcessioni.it
garantiti utili elevatissimi
dimostrabili in sede di trattativa
VENDITA AZIENDE

32095
14858

NORD ITALIA - storica AZIENDA PRODUZIONE ETICHETTE
AUTOADESIVE - leader settore - marchio affermato
e conosciuto Italia-estero - attività quarantennale
clientela fidelizzata - ottimo fatturato con notevole possibilità
di incremento per attività lavorativa soci (pensionati)
senza ricambio generazionale - valuta serie proposte cessione
quote totali garantendo personale altamente qualificato
e consulenza commerciale

14830

NORD ITALY - piccola AZIENDA ultratrentennale LEADER nel
PACKAGING - CERTIFICATA ISO - organizzata e gestita per
l’ottimizzazione dei costi e per poter dare alla importante
clientela un servizio flessibile e molto professionale
competitors organizzati ancora in modo artigianale
mettono l’azienda in condizioni di poter acquisire ulteriori
fasce di mercato - causa problemi famigliari cedesi

14880

NORD EST ITALY - trentennale e affermata
AZIENDA DI PROGETTAZIONE INGEGNERIA INTEGRATA CORE
BUSINESS PROGETTAZIONE DATA CENTER
certificata ISO 9001 - ANSI TIA-942 - UPTIME INSTITUTE
importanti clienti - impostata su un know-how gestionale
e organizzativo che permette di avere una buona redditività possibilità di ulteriore sviluppo - esamina proposte
di cessione totale

14886

NORD ITALIA - storica AZIENDA leader
PRODUZIONE MINUTERIA METALLICA
con prevalente indirizzo SETTORE ABRASIVI
ottimamente attrezzata - clientela fidelizzata
Italia/estero - ottimo fatturato incrementabile per ritiro attività lavorativa soci (pensione)
e senza ricambi generazionali valuta cessione
totale garantendo comunque consulenza
e affiancamento

ITALIA - affermata SOCIETÀ DI COMMERCIO
ELETTRONICO (E-COMMERCE) di DRONI FPV MODELLISMO DINAMICO con SERVIZIO DI
STAMPA 3D - clientela fidelizzata Italia/estero
assistenza tecnica in tutta Italia - elevato
fatturato - ottimo reddito - sito Internet
innovativo - cedesi garantendo eventuale
consulenza e assistenza iniziale

MILANO
cedesi con o senza IMMOBILE grande
RISTORANTE PIZZERIA con forno a legna
attività ottimamente strutturata con ampio
spazio interno e comodo dehors estivo
notevoli incassi ulteriormente incrementabili garantita ottima opportunità lavorativa

VENETO avviato PANIFICIO PASTICCERIA
ottimi incassi in continua crescita fatti con 4 PUNTI
VENDITA DIRETTI - oltre 20 RIVENDITE - PRIVATI LABORATORIO molto bene attrezzato - possibilità
anche di acquisto degli IMMOBILI - disponibilità
del giovane titolare a rimanere come
responsabile - esamina proposte di cessione

CAMPANIA PROVINCIA
di NAPOLI in pieno centro urbano
cedesi avviata attività di BAR GASTRONOMIA
e BRACERIA - finemente rinnovata
ed arredata - clientela consolidata

32081

14840

MILANO
cedesi per raggiunti limiti d’età avviatissima AUTOSCUOLA - ottimamente strutturata
e strategicamente ubicata su grande piazzale in zona ad altissima densità residenziale garantita ottima opportunità per operatori del settore

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

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

Tra MONDOVI’ e CUNEO a km 10 dal capoluogo
vendesi importante STRUTTURA IMMOBILIARE
in muratura di ampie superfici polivalenti
e completamente bonificata
impianto fotovoltaico di 20KW con benefici fiscali
per ulteriori 7 anni - CAPANNONI e UFFICI
mq 2.450 circa, aree aperte di pertinenza
per mq 2.650 c.a.

TORTONA (AL) posizione passaggio veicolare, ingresso centro città
vendesi pregevole IMMOBILE COMMERCIALE USO BAR TAVOLA CALDA PIZZERIA KEBAB
superficie mq. 90 piano terra - veranda balconata chiusa - impianto riscaldamento
autonomo - locale completamente climatizzato - no spese condominiali
possibilità dehors - richiesta molto inferiore al valore di perizia commerciale
sicuro investimento per famiglia ristoratori o a reddito
14848

PROVINCIA di PAVIA posizione centralissima in due località diverse
cedesi anche separatamente 2 STUDI ODONTOIATRICI - per entrambi
unica gestione diretta ultraquarantennale clientela fidelizzata
ottimamente attrezzati con due riuniti e strumentazione completa
personale qualificato con medici disponibili alla collaborazione
continuativa - possibilità di acquisto relativi IMMOBILI di PREGIO

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

14877

14850

14833

14849

32086

ALESSANDRIA – RICERCHIAMO SOCIO OPERATIVO o VENDIAMO avviato STORE
di ABBIGLIAMENTO SPORTIVO e CASUAL marchio affermato conosciutissimo
LEADER nella PRODUZIONE di ABBIGLIAMENTO FORNITORE/SPONSOR di SOCIETÀ SPORTIVE
vari settori e di tutte le categorie Italia - Europa e mondiale - OTTIMA OPPORTUNITÀ per GIOVANI
amanti dello sport e desiderosi di crearsi un’attività lavorativa con ottimo reddito e soddisfazione

14852

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA di PRODUZIONE COMPONENTISTICA
settore AUTOMOTIVE (SALDATURA AD ENERGIA CONCENTRATA) - clientela fidelizzata
in ultra-cinquantennale attività - valuta proposte cessione totale o parziale con soci
operativi - richiedesi referenze ineccepibili e controllabili - trattativa riservata

14874

LIGURIA RIVIERA PONENTE famosa località commerciale/turistica
balneare vendiamo HOTEL con RISTORANTE PIZZERIA (forno a legna)
BAR - ampio giardino con parcheggio e dehors - APPARTAMENTO
gestori - aperto tutto l’anno - avviamento ultraquarantennale vendesi IMMOBILE ed ATTIVITÀ causa ritiro lavorativo (pensione) affare irripetibile per nucleo familiare
32088

TOSCANA PROVINCIA di PISTOIA Appennino Tosco-Emiliano
località turistica altezza 1000 metri in posizione panoramica e strada
di intenso passaggio verso l’Abetone cedesi storico ALBERGO con
relativo IMMOBILE di oltre 1000 mq - ampio parco piantumato con
vasca idromassaggio + dehors e parcheggio privato - immobile
idoneo a molteplici usi commerciali - ideale per RSA 14854

NOVARA posizione centralissima cedesi prestigiosa
GELATERIA PASTICCERIA CAFFETTERIA BAR TAVOLA FREDDA
locale completamente nuovo con dehors sulla via principale richiesta inferiore al suo valore - ideale per società settore o nucleo
familiare numeroso

ITALY - COLLI PIACENTINI
grazioso AGRITURISMO con piscina e area termale
immerso nei campi di lavanda - 600 mt slm - TERRENO di 13.5 HA adatto anche come prestigiosa casa di campagna e per
investitori molto attenti ed amanti della natura

CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE
in zona centrale stupenda e nuovissima SALA SCOMMESSE
con prestigioso marchio - elegantemente arredata, corredata,
climatizzata vendesi alla migliore offerta - causa immediato
trasferimento

TORINO in centro commerciale cedesi con relativo IMMOBILE
di PROPRIETA’ di 70 mq + soppalco avviatissimo NEGOZIO
di FERRAMENTA, COLORI (con o senza tintometro), MATERIALE
ELETTRICO/IDRAULICO, CASALINGHI e CARTOLERIA
richiesta modicissima - affare irripetibile come investimento lavorativo
e immobiliare per famiglia o coppia di giovani

32097

14881

14748

32073

