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NORD ITALIA
affermata TORNERIA AUTOMATICA molto ben
attrezzata ed organizzata - certificata ISO 9001
clienti importanti che operano in modo trasversale
in tutti i settori - apprezzata per la qualità e per i servizi ottima redditività - CAPANNONI di PROPRIETÀ
nella fase di una uscita si alcuni soci per raggiunti
limiti d’età esamina proposte di joint-venture
o di cessione totale
14768

LOMBARDIA AZIENDA decennale specializzata nella SALDATURA
LASER e CLADDING LASER SU PARTI MECCANICHE, RIPORTI IN
GHISA, BRONZO e SUPERLEGHE di NIKEL - RIPORTI ANTIUSURA A
CARBURI DI TUNGSTENO - per i più diversi lavori
di saldature altamente qualificati - molto conosciuta nel settore
dell’automotive - in fase di certificazione
ottimamente attrezzata e gestita ottima redditività
cerca nuove sinergie o eventuali joint-venture per inserirsi
maggiormente nei settori medical - aerospace - energy 14709
ITALIA LIGURIA - TRA ALBENGA e CERIALE (SV)
posizione amena - stupendo CAMPEGGIO composta da
89 PIAZZOLE attrezzate + chalet + coco sweet - 2 piscine LOCALI RISTORAZIONE + SERVIZI - licenze complete - impianto
fotovoltaico e pannelli solari - clientela italiana ed estera fidelizzata con contratti annuali - gestione unica
ultraquarantennale (dal 1976) - cedesi a prezzo molto
interessante per trasferimento estero
14763

ITALIA - AZIENDA LEADER PRODUZIONE MOLE
ABRASIVE a LEGANTE VETRIFICATO e ORGANICO
RESINOIDE - avviamento cinquantennale personale altamente qualificato - clientela
selezionata e fidelizzata Italia Cee ed Extra Cee elevato reddito documentabile - IMMOBILE di
PROPRIETÀ in affitto o vendita - valuta proposte
di cessione totale per ritiro attività lavorativa
comunque garantendo affiancamento
e consulenza

Vendiamo AZIENDA STORICA leader nazionale nel proprio settore di riferimento specializzata
in PARTICOLARI LAVORAZIONI MECCANICHE e in lavorazioni specifiche di nicchia - unità operativa
ad alta efficienza con ambiente lavorativo confortevole - macchinari all’avanguardia di ultima
generazione - portafoglio clienti selezionato e di estrema rilevanza - società costituita dal medesimo
nucleo familiare fondatore - totale assenza di situazione debitorie - disponibilità di trasmettere il proprio
track record ad investitori interessati all’acquisto totale di quote societarie - utili aziendali di sicuro
interesse e nettamente superiori alla media
14593

ALBA (CN) storica AZIENDA ARTIGIANALE settore REFRIGERAZIONE
CONDIZIONAMENTO ASSISTENZA e VENDITA con LABORATORIO e NEGOZIO
esposizione - clientela fidelizzata Piemonte Liguria con circa 600 ditte
valuta proposte cessione totale - garantendo collaborazione

14762

AFFARE IRRIPETIBILE PER ATTENTI INVESTITORI - Tra MILANO e PAVIA adiacente raccordi
autostrada A7 in zona industriale si propone IMMOBILE INDUSTRIALE/ARTIGIANALE
di 500 mq su due livelli con UFFICI - dotato di impianto fotovoltaico - area esterna di
pertinenza attualmente a reddito - sicuro investimento di circa € 300.000,00 o quote
inferiori - garantito interesse con atto notarile del 10% annuo
32046

ITALY - EMILIA ROMAGNA AZIENDA AGRICOLA
familiare con 40 HA di TERRENO in unico appezzamento
impianto biogas di 380 Kw - SERRA di 1.200 mq per la
PRODUZIONE di SPIRULINA - sito e-commerce - ottimamente
attrezzata - azienda che punta sull’innovazione e la
diversificazione produttiva - al fine di sviluppare la propria attività
anche in termini di ricerca, esamina proposte di joint-venture
per poter essere presente sui mercati globali
14759

LIGURIA
a pochi Km dal casello di LAVAGNA (GE)
su strada provinciale delle Scoglina vendiamo
CAPANNONE di 815 mq oltre APPARTAMENTO
al piano superiore di 100 mq e UFFICI di 50 mq
costruzione 2008 antisismico
ottima opportunità per posizione e valutazione

14770

LOMBARDIA - storico PANIFICIO INDUSTRIALE
unico in zona - capacità produttiva 50 quintali al
giorno - CAPANNONE DI PROPRIETÀ di mq. 800 +
VILLA eventualmente trasformabile in unità
commerciale - enormi potenzialità di crescita causa mancato ricambio generazionale esamina
proposte di cessione totale
14741

LOMBARDIA storica VETRERIA
con importante COMPLESSO IMMOBILIARE
valuta per mancanza di ricambio generazionale
vendita totale ATTIVITÀ ed IMMOBILE
azienda da trasferire - trattativa riservata portafoglio clienti consolidato e fatturato con
possibilità di crescita - garantita assistenza
32028

31860

CENTRO ITALIA
affermata e ultraventennale AZIENDA
di AUTOTRASPORTI REFRIGERATI leader nella
propria nicchia di mercato di zona
fatturato di € 3.000.000 - bene capitalizzata buoni utili - ottimamente organizzata e gestita enormi potenzialità di sviluppo - esamina
proposte di cessione totale

14730

LOCALITÀ BALNEARE DI RAVENNA - vendiamo
storica e prestigiosa AGENZIA IMMOBILIARE
specializzata in servizi di mediazione ed in
consulenze settoriali specifiche - attività svolta in
autonomia senza vincoli di affiliazione - clientela
fidelizzata grazie alla propria affermata identità
commerciale - opportunità di sicuro interesse per
addetti del settore interessati all’area geografica
in oggetto ma anche ad un avviamento
cinquantennale - affiancamento garantito

14756

BRESCIA PROVINCIA - affermata AZIENDA METALMECCANICA
settore RETTIFICHE INDUSTRIALI c/terzi con consolidato portafoglio clienti e buon
fatturato in costante crescita - valuta concrete proposte per la cessione parziale
o totale di quote societarie o di joint-venture

14245

PROVINCIA di BRESCIA
grazioso SUPERMERCATO BIO di mq 200 + magazzino e sito e-commerce
buon fatturato con enormi potenzialità di crescita - struttura decennale con
clientela fidelizzata - esamina proposte di cessione totale
VARESE LIGURE (SP) - proponiamo
vendita di AGRITURISMO con 5 camere +
RISTORANTE - 21 ettari si valuta la
GESTIONE di parte della proprietà
e strutture da adibire a MANEGGIO
(circa 12 box) o altre destinazioni d’uso
(ALLEVAMENTO o altro)
13418

14749

COLOGNO MONZESE (MI) vicinanze primarie arterie
comunicazione e studi di CANALE 5
vendiamo IMMOBILE COMMERCIALE /ARTIGIANALE
di mq. 1.000 disposto su più livelli e già suddiviso in vari uffici ideale per centro polispecialistico o attività settore terziario
e servizi - proposta unica nel suo genere
14736

BRA (CN) posizione centralissima su via di intenso passaggio
veicolare e pedonale vendiamo splendido NEGOZIO
completamente ristrutturato di 200 mq con 5 vetrine - 3 canne
fumarie - soffitti a volta con mattoni a vista - completamente
autonomo senza spese condominiali - idoneo a molteplici usi
commerciali - non necessario rilevare attività esistente dal 1950
si vende per pensionamento
32043

TORINO storica IMPRESA SERVIZI per AZIENDE, UFFICI e PRIVATI
zona Piemonte - clientela selezionata e fidelizzata - avviamento
ultratrentennale - collaboratori qualificati - licenze per vendita
ingrosso e dettaglio di articoli per la pulizia - per ritiro attività
lavorativa cedesi garantendo adeguato affiancamento

14769

BRIANZA (MB - MI)
vendiamo OFFICINA RIPARAZIONE AUTO 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 € 40.000
PROVINCIA di BRINDISI
in una splendida località turistica vendiamo rinomato
CENTRO ESTETICO, PARRUCCHIERA e SOLARIUM
attività ventennale - clientela fidelizzata
ottimo fatturato

31339

32038

02.39215804

NORD ITALIA
affermata AZIENDA OPERANTE nel SETTORE DEI SEMILAVORATI
PER L’INDUSTRIA METALLURGICA
ottimamente attrezzata e gestita - importante know how certificata ISO 9001 TUV INTERNATIONAL - CAPANNONE
di mq. 3.300 + area di mq. 16.000 di proprietà
buona redditività - enormi potenzialità di sviluppo
causa mancato ricambio generazionale esamina
proposte di cessione totale
14669

Tra MILANO e TORINO (VC) Statale Vercelli - Gattinara
vendesi INTERA PROPRIETA’ IMMOBILIARE
comprendente CASCINALE del 1800 completamente
ristrutturato con finiture di pregio elegantemente
arredato con mobili su misura + CAPANNONI e
TERRENI - storica ATTIVITA’ COMMERCIO DETTAGLIO e
INGROSSO ANIMALI da CORTILE - richiesta metà del
valore di perizia asseverata - possibilità di pagamento
dilazionato con subentro mutuo - eventuali permute
parziali immobiliari da valutare in trattativa

32042

ZONA MALPENSA (VA) ricerchiamo SOCIO
OPERATIVO DI CAPITALE con OTTIME DOTI
AMMININISTRATIVE e COMMERCIALI per
sviluppare AZIENDA specializzata
PRODUZIONE e MANUTENZIONE FORNI
INDUSTRIALI - elevato know how
aziendale - clientela costituita da aziende
anche multinazionali
13631

PROVINCIA di MILANO vendiamo
SAS con CAMION SCANIA +
TRATTORE con possibilità di lavoro
presso cooperativa - fatturato
annuo circa € 100.000 circa

14767

ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) a 2 km
dalla spiaggia – vendesi fiorente e
produttiva AZIENDA AGRICOLA
di 15 ETTARI specializzata in coltivazione
MANDORLE, MELOGRANI e ULIVI
immobili di proprietà con CAPANNONE
e VILLETTA - possibilità di creare
AGRITURISMO – VERO AFFARE! 14111

MILANO ZONA SOLARI
cedesi avviato RISTORANTE - locale
perfettamente strutturato con 24
comodi posti interni e 14 esterni buoni gli incassi ulteriormente
incrementabili - garantita l’ottima
opportunità lavorativa 31910

Importante cittadina della BRIANZA
(MB) cediamo avviato ASILO NIDO
completamente attrezzato ed
arredato - immagine di prestigio garantita assistenza

32044

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA affermata e leader nella
PROGETTAZIONE COSTRUZIONE INSTALLAZIONE MANUTENZIONE
di IMPIANTI di CLIMATIZZAZIONE - TRATTAMENTO ARIA DEUMIDIFICAZIONE - UMIDIFICAZIONE per edifici civili/industriali
e terziario macchinari di processo per trattamento termico
in applicazioni industriali - clientela selezionata e fidelizzata
Italia/Estero - personale altamente qualificato
e specializzato - valuta proposte di cessione quote societarie
garantito affiancamento e direzione tecnica
prestigioso IMMOBILE che verrà dato in affitto
14745
ITALIA DEL NORD - LOMBARDIA
valutiamo cessione AZIENDA storica
PRODUZIONE IMPIANTI per FRIGORIFERI
elevato know-how specifico
ottimo fatturato con possibilità di crescita
14755

LOMBARDIA
trentennale AZIENDA VERNICIATURA familiare altamente specializzata - clientela consolidata
e costituita da importanti multinazionali
fatturati futuri già garantiti - innovativo know-how enormi potenzialità di crescita
al fine di strutturarsi sui nuovi mercati globali valuta
proposte di socio finanziatore/joint-venture
o eventuale cessione totale

PROVINCIA di COSENZA
sullo Ionio in zona di grande crescita turistica
vendiamo avviato
STABILIMENTO BALNEARE con RISTORANTE
superficie di 400 mq con 150 posti a sedere
spiaggia attrezzata con 100 ombrelloni

14514

14665

VENETO - AZIENDA di COMMERCIALIZZAZIONE
e PRODUZIONE DISPOSITIVI MEDICI - distributrice
di importanti gruppi - struttura commerciale molto
preparata e organizzata - fatturato in continua crescita ottima redditività - causa mancato ricambio
generazionale esamina proposte
di cessione - disponibilità per un periodo
di affiancamento concordato
14710

32030

GENOVA interno stazione con passaggio di oltre 20.000.000 passeggeri vendiamo
BAR CAFFETTERIA di nuova apertura con business plan in prospettiva di oltre € 600.000
annuali - affiliato con nota catena caffetteria nazionale - ottima opportunità
di investimento - dettagli in sede

TOSCANA - COLLE DI VAL D’ELSA (SI)
vendiamo NEGOZIO di PARRUCCHIERA
in zona centrale con buon cassetto ampliabile
si può inserire cabina estetica

14726

MILANO
vendiamo AZIENDA di
PORTIERATO/GUARDIANIA, PULIZIE
e SANIFICAZIONI - consolidato portafoglio
clienti composto da prestigiose aziende
multinazionali banche - fatturato annuo
€ 1.400.000,00 in continuo incremento

14764

MILANO zona SAN SIRO
cedesi avviato BAR RISTORANTE - locale ottimamente
strutturato con ampio spazio interno e grande dehors arredi ed attrezzature in ottime condizioni d’uso
e manutenzione
14757

VENDITA AZIENDE

MILANO - AZIENDA specializzata realizzazioni e
manutenzioni IMPIANTI ASCENSORI detentrice di
esclusiva BREVETTO (già utilizzato in molti impianti
realizzati) - valuta le seguenti opportunità:
1) vendita brevetto, 2) joint-venture/partnership,
3) cessione aziendale - prodotto con importanti
margini economici avente valenza nazionale
ed internazionale garantita assistenza adeguata
degli attuali titolari - proposta unica nel
suo genere - ideale per multinazionali

PROVINCIA DI TRENTO - trentennale AZIENDA GRAFICA SPECIALIZZATA
in GADGET, ABBIGLIAMENTO e PREMIAZIONI bene attrezzata
buona creatività - al fine di consolidarsi e posizionarsi sui nuovi mercati esamina proposte di joint venture o ingresso di nuovi partners

14735

NORD ITALY - avviata AZIENDA ultracinquantennale
di COSTRUZIONI EDILI ed ELETTRICHE - specializzata e
molto bene inserita nel settore dell’ALTA TENSIONE mercato europeo in forte crescita - in possesso di
tutte le qualifiche e certificazioni - buoni fatturati in
utile - commesse già acquisite per € 7.000.000
causa mancato
ricambio generazionale - esamina
www.generalcessioni.it
proposte di cessione totale - disponibilità dei soci
ad un affiancamento da concordare

ITALIA NORD OVEST storica ed affermata AZIENDA
MECCANICA COSTRUTTRICE ACCESSORI DI
PRECISIONE PER MACCHINE UTENSILI
clientela selezionata e fidelizzata Italia/estero
per ritiro attività lavorativa valuta proposte
cessione totale garantendo adeguato
affiancamento ed assistenza tecnica - prestigioso
IMMOBILE DI PROPRIETÀ in posizione strategica e
utilizzabile per svariati usi - acquisto immobile non
vincolante alla sola cessione azienda 14743

SOCIETÀ E-COMMERCE SETTORE AGROALIMENTARE PRODOTTI
di ALTA QUALITA’ forniti da produttori attentamente selezionati
operativa su intero territorio nazionale – clientela costituita da settore ristorazione
e privati – per molteplici impegni lavorativi dei soci fondatori
si valuta cessione totale
14766

TOSCANA PRATO
vendiamo PALESTRA di mq 190 - attrezzature in ottimo stato clientela fidelizzata - ottima opportunità
dettagli in sede

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

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

14740

14771

14738

FERRARA CENTRO vendiamo prestigioso PUB con CUCINA autorizzata alla
somministrazione di pasti completi - locale completamente ristrutturato e
perfettamente attrezzato provvisto di dehors coperto
contesto vocato al turismo tipico delle città d’arte - ottima opportunità sia
per piccoli imprenditori del settore sia per società organizzate
32034

PROVINCIA di LECCE affacciato sullo Ionio nella splendida cornice
di una dimora del XVI secolo vendiamo attività di RISTORAZIONE per
EVENTI e CERIMONIE - sala ricevimenti con 200 coperti e guardino
immerso in un panorama mozzafiato tra uliveti e macchia mediterranea
PROVINCIA di REGGIO EMILIA nella splendida campagna di
BRESCELLO graziosa struttura indipendente composta da
RISTORANTE molto conosciuto e con buoni incassi
7 CAMERE con bagno + 1 MINI APPARTAMENTO + AREA
mq 3000 - ottime potenzialità di crescita cedesi ad un prezzo
molto interessante
14750

14732

PROVINCIA di CHIETI vendiamo avviatissima
ATTIVITA’ specializzata in FORNITURE di ARTICOLI per
PARRUCCHIERI, CENTRI ESTETICI, FISIOTERAPISTI
e CENTRI MEDICI - circa 350 mq di negozio organizzato
con vasta esposizione divenuto rinomato punto
vendita di riferimento per addetti del settore
redditività elevatissima - clientela fidelizzata - causa
età pensionabile - affiancamento garantito - ottimo
contratto di affitto inclusivo di ulteriori 350 mq
sottostanti non utilizzati
31857

PROVINCIA di BIELLA località turistica/residenziale storica
ATTIVITA’ ARTIGIANALE con negozio PRODUZIONE PANE PASTICCERIA
GRISSINI di alta qualità - per ritiro attività cedesi in gestione a riscatto
con modalità da concordare garantendo adeguata collaborazione
e rete rivendite operative e servite - si vende inoltre CASA
dell’800 posta su 5 piani per mq. 150 cad., con terrazzi, cantine
e magazzini ideale per B&B o altre destinazioni
31987

Importante cittadina a NORD di MILANO
ZONA MALPENSA (VA) in centro in edificio
d’epoca di grande fascino cediamo
PUNTO VENDITA ABBIGLIAMENTO con
specializzazione INTIMO - ideale per la
posizione per qualsiasi attività di prestigio

COMO CITTÀ MURATA
vendiamo piccola attività di YOGURTERIA ben arredata
ed attrezzata - posizione favolosa - ideale anche per giovani
alle prime esperienze

PROVINCIA di MILANO zona Malpensa
in centro paese in contesto
recentemente ristrutturato cediamo
BAR ENOTECA su piazza principale
centro storico - dehors estivo eccezionale proposta anche per
giovani alle prime esperienze

MILANO posizione centrale commerciale vendiamo
RISTORANTE circa 28 posti - ottimo arredamento
e attrezzature - dehor estivo - ideale anche per giovani
alle prime esperienze

RAPALLO (GE)
vendiamo BAR GELATERIA dehors, sala
climatizzata posizionata su piazza
centrale inizio galleria con 80 posti
a sedere tra interni e dehors
ottima opportunità per posizione
e flusso giornaliero
14602

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

BRIANZA (MB - MI) vendiamo causa trasferimento ATTREZZATURE
per OFFICINA RIPARAZIONE AUTO, attrezzatura specifica per
manutenzione auto moderne e auto d'epoca, compressore,
ponte solleva auto a 4 colonne idraulico, poste a 2 colonne, vasca
lavapezzi con acido ecologico e pompa idraulica, impianto elettrico
recente e a norma, carrelli, attrezzi di vario genere, scaffali e
magazzino ricambi ben fornito - OTTIMO PREZZO € 5.000 31339 A

MILANO
centralissimo GALLERIA MAZZINI vendiamo piccolo
BAR con spazio esterno in Galleria - ideale anche per
giovani alle prime esperienze

Per importante operazione commerciale settore
RISTORAZIONE che comprende anche investimento
IMMOBILIARE in UCRAINA - si esaminano proposte di
imprenditori con apporto di capitale da concordare maggiori dettagli c/o nostri uffici

32032

32045

MEDICINA (BO)
MILANO posizione centralissima adiacente PIAZZA CORDUSIO
vendiamo attività di ASILO NIDO
per ritiro attività lavorativa cedesi stupendo NEGOZIO di
convenzionato, ben avviato e con
PARRUCCHIERE UNISEX con ESTETICA e licenza profumeria ottima reputazione - locali attrezzati,
organizzati e a norma per ospitare
elegantemente arredato, corredato e climatizzato - unico nel suo
genere da visionare assolutamente - locali idonei a molteplici usi fino a 13/14 bambini dai 6 ai 36 mesi affiancamento garantito – prezzo
commerciali e richiesta inferiore al suo valore
14752
di vendita trattabile. 14597

32035

32033

14748

32039

Cedesi E-COMMERCE INTEGRATORI per lo sport e benessere con SEDE ESTERA
nelle VICINANZE del CONFINE ITALIANO - storico web esiste dal 2007
con un sito principale più altri siti specializzati che permettono incassi davvero
importanti. Il portafoglio clienti conta più di 45000 iscritti. Ottima opportunità per
acquisire un e-commerce storico, conosciuto e consolidato sul mercato con
clienti attivi che permette da subito, dedicandosi di ottenere ritorni economici
importanti per recuperare l'investimento fatto. Fatturato 1,3K-1,5K. 14758

14754

