Da 36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

www.cogefim.com - info@cogefim.it

02.39261191

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

02.39215804

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

31719

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

CALABRIA PROVINCIA di CATANZARO
a circa 20 Km dal mare e comoda
aeroporto / stazione vendiamo splendida
STRUTTURA RICETTIVA / AZIENDA AGRICOLA
circa 16 HA con 2.000 mq uso turistico
alberghiero ewww.generalcessioni.it
piscina - stalle per allevamento
accessori – ulteriore cubatura edificabile –
opportunità unica nel suo genere
VENDITA AZIENDE

31780

31635

ITALIA NORD-OVEST storica AZIENDA DI SERVIZI DI PULIZIE
MONDOVI’ (CN) ottima posizione - zona commerciale ITALIA NORD OVEST si vende AZIENDA storica
INDUSTRIALI - leader nel settore e specializzata nell’ambito
strada forte transito - parcheggio privato e pubblico operante nel SETTORE TAMPOGRAFIA, SERIGRAFICA
dell’industria pesante e agroalimentare - con personale
cedesi storico CENTRO ESTETICO SOLARIUM - ottimamente
e STAMPA a CALDO su prodotti di vario genere altamente qualificato - clientela di tipo multinazionale
strutturato - macchine ultra moderne - climatizzato con
di alto livello fidelizzata Italia-estero IMMOBILE
immobili, attrezzature ed impianti a norma - fatturati
ampio spazio polivalente - idoneo per abbinamenti di PROPRIETÀ e filiale in Nord Africa - ottimi utili - esamina
dimostrabili - si vendono ATTIVITÀ ed IMMOBILI in
canone modico - contratto valido - ideale per franchising
proposte cessione quote totali e/o parziali garantendo
blocco esclusivamente per motivi familiari
o imprenditori cinesi
collaborazione anche continuativa
31799
14392
14416

PAVIA zona LOMELLINA vicinanze MORTARA
vendiamo RISTORANTE 60 posti interni climatizzati
2 sale indipendenti - IMMOBILE di PROPRIETÀ con
appartamento soprastante ampio giardino mq 1.000 circa
elegantemente arredato - fatturato molto interessante ottime recensioni - sicuro investimento lavorativo e
immobiliare per famiglia - si valuta GESTIONE A RISCATTO
solo a referenziati
14010
ROMA cedesi ATTIVITÀ di CAFFETTERIA e SOMMINISTRAZIONE in posizione
altamente strategica e commerciale - l’attività si sviluppa su una superficie di
90 mq modernamente arredata e con attrezzature pari al nuovo - garantiti
elevati incassi giornalieri da sviluppare ulteriormente - clientela fidelizzata

31814

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

TOSCANA - MONTEPULCIANO (SI)
vendiamo GELATERIA ARTIGIANALE
posizionata sul corso pedonale
centrale - ottima redditività stagionale
ottima opportunità causa trasferimento
14427

ANAGNI (FR) vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE
con rendita garantita superiore alla media
nazionale - costruito a norma nel 2008 superficie di 18.000 mq coperti con possibilità di
ulteriore ampliamento di circa 10.000 mq completo di uffici di circa 3.500 mq, sala
riunione, bar e cucina - posizione strategica a
livello logistico per vicinanza autostrada e ferrovi

14428

Causa mancanza di ricambio generazionale
vendiamo AZIENDA METALMECCANICA fondata
nel 1978 organizzata con una società detentrice
di BREVETTI e una SOCIETÀ di PRODUZIONE
SPECIALIZZATA in SOLUZIONI MODULARI
per INDUSTRIE DI VARI SETTORI - ottimo portafoglio
clienti - si esamina la permanenza definitiva di due
soci di minoranza in possesso di quote societarie pari
al 10%, attualmente amministratori con funzioni
operative
14426

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

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

SASSUOLO (MO) vendiamo prestigiosa PASTICCERIA
produzione propria - divenuta sinonimo di eccellenza locale molto raffinato e attrezzato - caratterizzato da
un’ampia metratura commerciale in posizione strategica
con immobile in affitto di locazione
14431
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

31794

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

31798

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA SEGNALETICA STRADALE e FERROVIARIA
in possesso di autorizzazione ministeriale e certificazione C.E.
clientela fidelizzata enti pubblici e aziende private - valuta cessione totale
per ritiro attività lavorativa dei soci garantendo comunque
affiancamento iniziale
31737

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

MOLISE PROVINCIA di ISERNIA
vendesi storico CASEIFICIO
con nuovo CAPANNONE ed attrezzature
ottimo fatturato
14442

SANREMO (IM) a 1 km dal casello
autostradale cedesi intero
IMMOBILE MULTIPIANO con MAGAZZINI
di varie metrature e con annessi 4 ALLOGGI
e varie pertinenze - si valutano proposte di
affitto frazionate

14436

CAMPANIA
storica AZIENDA VINICOLA
con mercato internazionale
per ampliamento attività cede quote
ottimo fatturato e rendita
14419

Tra MILANO e TORINO cedesi storica ATTIVITA’ di PRODUZIONE
(PANIFICAZIONE e PASTICCERIA) con laboratori ottimamente
attrezzati - negozi diretti in ottima posizione + rivendite varie
elevato volume di affari - possibilità di acquisto IMMOBILI
sicuro investimento lavorativo per nucleo familiare garantendo
collaborazione con attuale gestione

31803

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

MILANO PROVINCIA cedesi prestigiosa LICENZA AMBULANTE
PRODOTTI ITTICI FRESCHI con 4 mercati posto fisso in principali
cittadine - ottimo volume d’affari incrementabile
automezzo attrezzato seminuovo - richiesta inferiore al suo
valore commerciale causa ritiro attività lavorativa - possibilità
di acquisto CAPANNONE di 175 mq attrezzato
31807

IN NOTA LOCALITA’ DELLA PROVINCIA DI MONZA E
BRIANZA cedesi avviata CAFFETTERIA BIRRERIA
locale ampio e ottimamente strutturato con grande
dehors e box doppi - buoni incassi documentabili
e ulteriormente incrementabili
14433

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

CESATE (MI) vicinanze GARBAGNATE
MILANESE su strada principale di fortissimo
passaggio vendiamo TABACCHERIA
RICEVITORIA LOTTO GRATTA E VINCI
SCOMMESSE SPORTIVE + CARTOLERIA ottimi aggi dimostrabili
ed incrementabili
14417
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 di VARESE comodo uscita
autostradale vendiamo BAR su strada
principale con ampio parcheggio
antistante - ideale anche come attività
di ristorazione vista la posizione
e gli spazi disponibili - vero affare
per famiglia
31804

PROVINCIA di VARESE posizione
centrale di importante paese sulla
Statale Varesina vicinanze Saronno
vendiamo attrezzatissimo CENTRO
ESTETICO con volumi di affari elevati ed
incrementabili - ottima opportunità
anche per imprenditori
31813

LOMBARDIA - PAVIA zona collinare - famosa
LOCALITA’ DI RICHIAMO ENOLOGICO e
COMMERCIALE - cedesi storica e prestigiosa
SALUMERIA FORMAGGI GASTRONOMIA
laboratorio attrezzato - splendido negozio
alimentari + LICENZA AMBULANTE con fiere sicuro investimento lavorativo per nucleo
familiare 2/3 persone con reddito assicurato

14445

TORINO
in posizione prestigiosa si vende
STUDIO DENTISTICO ODONTOIATRICO
con clientela trentennale - attrezzature
e strutture moderne - vendesi con
IMMOBILE - si valuta cessione solo
azienda - trattative riservate
14290

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
ADIACENTE RHO (MI)
vendiamo CENTRO STAMPA MULTIFUNZIONE - con attrezzature completissime IMMOBILE di PROPRIETÀ di circa mq. 300 in contesto signorile
vendita anche separatamente di attività ed immobile

14439

MILANO
posizione ottimale vendiamo splendido RISTORANTE STEAK HOUSE GRIGLIERIA
BIRRERIA con annessa ATTIVITÀ COMMERCIALE - completamente arredata ed
attrezzata in modo particolare ed esclusivo - ottimi incassi dimostrabili ed
incrementabili
31815

CASTELLAZZO BORMIDA (AL)
in posizione di facile accesso alle reti
autostradali vendesi STRUTTURA ALBERGHIERA
con ABITAZIONE PRIVATA - parcheggio e area
verde di mq. 1.300 - completa di
licenza/autorizzazioni/attrezzature - possibilità
di cambio destinazione d’uso (RSA o altro) RICHIESTA INTERESSANTE

LATINA
cedesi affermato e noto CENTRO ESTETICO
e DIMAGRIMENTO - l’attività si sviluppa su una
superficie di circa mq. 200 con macchinari
moderni in collaborazione importanti brand
nazionali oltre ad avere un pacchetto clienti
consolidato che causa ottimi fatturati

IN NOTA LOCALITÀ HINTERLAND MILANESE
cedesi con IMMOBILE avviatissima e affermata
attività di GOMMISTA - immobile ampio e
ottimamente strutturato con arredi ed
attrezzature in perfette condizioni d’uso e
manutenzione - garantito l’ottimo investimento
immobiliare e lavorativo

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

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

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

13857

14448

14420

14438

14425

14421

AFFARISSIMO!!! LEGNANO (MI)
vendiamo RISTORANTE PIZZERIA con
giardino estivo e due appartamenti
soprastanti - completamente
attrezzato ed arredato a nuovo vero affare per nucleo familiare RICHIESTA MINIMA

HINTERLAND TORINESE
si vende storica AZIENDA operante nel settore
ISOLAMENTO TERMICO ACUSTICO AMBIENTE EDILE
fatturati dimostrabili - si cede esclusivamente
per motivi familiari - trattative riservate

LODI fronte ospedale vendiamo causa
trasferimento avviata attività di
FIORISTA, associato Interflora unico in
città con vendita di ARTICOLI da
REGALO , BOMBONIERE, SERVIZI
per CERIMONIE ed EVENTI
ottima clientela – richiesta trattabile
31727

PROVINCIA di MILANO rinomata località di richiamo
turistico/religioso cedesi splendido e storico RISTORANTE
locale climatizzato - caratteristico recentemente ristrutturato
e tutto a norma - 80 posti interni + dehors privato nel giardino parcheggio proprio - sicuro investimento lavorativo
con ottimo reddito per nucleo familiare

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

FABRIANO (AN)
vendiamo IMMOBILE A REDDITO
di mq. 360 affittato ad una banca
REDDITO ANNUO DEL 6% circa OTTIMO INVESTIMENTO

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

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

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

AZIENDA LEADER
in nicchia di mercato operante dal 1950 specializzata in
IMPORT/EXPORT DISTRIBUZIONE e VENDITA di ABBIGLIAMENTO
MILITARE, da CACCIA e PESCA, da CAMPEGGIO etc - in
possesso di dominio internet - esamina la vendita aziendale
garantendo un affiancamento di lunga durata 31739

ROMA zona MM C Grotte Celoni su strada di forte
passaggio e vicino ad enti pubblici e scuole vendiamo
PIZZERIA TAVOLA CALDA e ROSTICCERIA con ottimi incassi
giornalieri, attrezzature ed arredamento nuovi, veranda
esterna ed ampio parcheggio – si cede a causa di problemi
familiari, richiesta molto interessante
31732

14343

PROVINCIA TREVISO, importante
località in ottima posizione
commerciale avviato NEGOZIO di
ABBIGLIAMENTO 0-18 anni
recentemente rinnovato - ampio
parcheggio - ottimi incassi con
possibilità di ulteriore incremento
cediamo a causa di mancato
ricambio generazionale 14149

14276 B

14423

31808

14414

VIGEVANO (PV) ottima posizione fronte fermata
Adiacenze tangenziale MILANO vendiamo
autobus e adiacente stazione FS - cedesi BAR CAFFETTERIA
OFFICINA CARROZZERIA autorizzata primario gruppo
TAVOLA FREDDA PASTICCERIA GELATERIA con LABORATORIO
nazionale - avviamento ventennale con clientela
attrezzato - locale storico ultracinquantennale - lunga gestione consolidata costituita anche da aziende statali o similari chiusura serale - 28 posti climatizzati richiesta inferiore al valore attrezzature completissime
sicuro investimento lavorativo per famiglia
31805
14232

31778

14411

