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MILANO - vendiamo storica AZIENDA SETTORE VENDITA
E NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINARI PER L’EDILIZIA
LEADER nel COMMERCIO ALL’INGROSSO di ATTREZZATURE
DA CANTIERE (ponteggi, escavatori, etc.) - conosciuta ed
affermata da imprese edili sia nazionali che internazionali –
ampio magazzino in posizione strategica della città
OTTIMI UTILI DA BILANCIO - AMPIO MARGINE DI SVILUPPO
ED INCREMENTO – garantita assistenza per affiancamento
15026

02.39215804

NORD ITALIA - SETTORE PACKAGING - AZIENDA
FIRENZE - ALTO MUGELLO - vendiamo VILLAGGIO
TURISTICO/RESIDENCE in posizione panoramica e soleggiata
di RIFERIMENTO per la PRODUZIONE di IMBALLAGGI FLESSIBILI
immerso in parco faunistico protetto a circa mt. 700 s.l.m. provvista di impianti tecnologici ed estrusori di ultima
location turistica vocata al turismo internazionale caratterizzata
generazione (industria 4.0) - portafoglio clienti diversificato
dalla immediata vicinanza di importanti mete turistiche delle
e di estrema rilevanza - PATRIMONIO IMMOBILIARE
regioni Toscana ed Emilia Romagna - circa 80 UNITA’
INDIPENDENTI - provviste di tutti i servizi più richiesti
IMMOBILIARI
di circa 7.500 mq coperti con annesso IMPIANTO
(piscine, centro sportivo, fibra ottica ecc) - RISTORANTE dal
FOTOVOLTAICO su area di circa 18.000 mq ubicata in
di ampio salone semicircolare sospeso
design esclusivo provvisto
www.generalcessioni.it
contesto industriale di primaria importanza - fatturato in
nel vuoto con vetrata panoramica di grande impatto - oltre a
VILLA D’EPOCA di pregio inserita nel curatissimo contesto in
costante crescita superiore ad € 11.000.000,00 - si esaminano
oggetto - opportunità di investimento impareggiabile
proposte acquisto totale con modalità da concordare
VENDITA AZIENDE

15176

ITALY - VENETO affermata AZIENDA cinquantennale altamente
SPECIALIZZATA nella LAVORAZIONE FERRO PER CEMENTO ARMATO
e SOLAI PREFABBRICATI - certificata ISO 9000 - ottimamente
organizzata e impostata sull’ottimizzazione dei costi - ottima
redditività - capacità produttiva di oltre 100.000 quintali all’anno CAPANNONE di PROPRIETA’ di mq. 3.000 su area di mq. 6.000 impianto fotovoltaico di Kw 50 - causa mancato ricambio
generazionale esamina proposte di cessione totale

PROVINCIA MONZA e BRIANZA
nel centro storico di importante cittadina vendiamo splendido
BAR PASTICCERIA
con laboratorio attrezzatissimo - opportunità unica nel suo genere

TRA BIELLA e VERCELLI - strada di intenso passaggio veicolare adiacente supermercati cedesi storica ATTIVITA’ VENDITA
e ASSISTENZA ELETTRODOMESTICI ELETTRONICA TELEFONIA
ubicata in immobile con ampi spazi polivalenti su più livelli
comunicanti - idoneo molteplici abbinamenti commerciali
ideale per società di franchising - possibilità di acquisto immobile
con parcheggio privato

LOMBARDIA quarantennale AZIENDA di nicchia specializzata
in ETICHETTE e NASTRI TESSUTI, CARTELLINI
ed ETICHETTE STAMPATE - adeguatamente attrezzata
impostata sui servizi - oltre 100 clienti fidelizzati
buona redditività - buone possibilità di crescita
CAPANNONE di mq. 900 su area di mq. 2.200 - causa mancato
ricambio generazionale - esamina proposte di vendita totale

15172

15168

VICINANZE LAGO DI BRACCIANO (RM)
CENTRO POLISPECIALISTICO con 6 AMBULATORI
19 discipline trattate - 1500 pazienti - importante
bacino d’utenza - incassi in continua crescita
ottimamente organizzato - cedesi con o senza
immobile per motivi personali – si valuta affitto
d’azienda (GESTIONE) solo a referenziati

15179

ROVELLASCA (CO) nel centro del
paese cediamo IMMOBILE di mq. 130
disposto su 2 piani completamente
ristrutturato - vista la posizione e la
ristrutturazione effettuata è ideale per
molteplici attività quali studi medici,
fisioterapisti etc.. - ottima opportunità richiesta vantaggiosa 32107

LOMBARDIA comodo primarie arterie di
comunicazione vendiamo AZIENDA settore
ENGINEERING e STAMPA 3D
fatturato Italia/estero in svariati settori
merceologici - garantita assistenza
15152

15117

NORD SARDEGNA NOTA CITTÀ BALNEARE
REGGIO EMILIA cediamo AGRITURISMO alle porte
avviato CENTRO REVISIONI con LAVAGGIO AUTO
del centro urbano di nota LOCALITA’ EMILIANA INTERNO MANUALE con serbatoi decantazione
complesso immobiliare ad uso ricettivo provvisto di
acque IMMOBILE di PROPRIETÀ costruzione del 2013
CAMERE, APPARTAMENTI e mini-appartamenti oltre ad
superficie di mq. 500 (coperti mq. 220) finiture di pregio
ampio ristorante con cucina attrezzata, vocato alla
ubicato in posizione unica CON LA POSSIBILITÀ
banchettistica cerimoniale - ampia area verde e
DI SOPRAELEVAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI TRE
terreno confinante ad uso seminativo con annesso
APPARTAMENTI o UFFICI – fatturati dimostrabili
LAGHETTO ARTIFICIALE - opportunità difficilmente
si valuta VENDITA TOTALE o VENDITA
riproponibile anche in considerazione della forte
DEL SOLO IMMOBILE con possibilità di cambio
richiesta di affitto nella zona di pertinenza
destinazione d’uso
14370

Tra MILANO e PAVIA località di richiamo
turistico/religioso - storica ATTIVITÀ di RISTORAZIONE
molto conosciuta e rinomata - cucina tipica
milanese - ristrutturata recentemente - immobile
completamente indipendente - canone di affitto
modico - tutto a norma - 70 posti climatizzati
sale riservate per riunioni e banchetti + dehors
in giardino privato - società cede a prezzo
interessante - sicuro investimento lavorativo
annuale per nucleo familiare

15153

In IMPORTANTE CITTADINA della PROVINCIA
di BRESICA cedesi avviatissimo attività
di GELATERIA CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA
locale ottimamente strutturato con ampio spazio
interno e dehors estivo

15102

PROVINCIA di GENOVA storica AZIENDA PRODUZIONE COSMETICI PARAFARMACEUTICI DETERGENTI
alta qualità e biologici – portafoglio clienti selezionato, consolidato e fidelizzato Italia/estero
n° addetti in azienda 10/15 – avviamento ultratrentennale – notevole know-how – processo gestionale
certificato – proprietaria esclusiva delle formule – immobile con laboratori ottimamente attrezzati di
proprietà – per ritiro attività lavorativa soci fondatori (pensione) – valuta proposte cessione totale –
garantendo consulenza e personale qualificato – richiesta inferiore al valore di perizia

14987

LOMBARDIA - gruppo commerciale cede RAMO D'AZIENDA OPERANTE
da oltre 10 anni con proprio marchio nel SETTORE del BRICOLAGE - oltre 50 referenze clientela costituita dalla GDO - ottima redditività - enormi potenzialità di crescita
esamina proposte di cessione

15158

MILANO ZONA NIGUARDA
vendiamo o ricerchiamo socio operativo di capitale per
RISTORANTE PIZZERIA BAR
completamente attrezzato ed arredato a nuovo - ottimi incassi - vero affare

32224

15162

VALLE D’OSSOLA (VB) al margine Parco Nazionale Valgrande strada statale
centro paese adiacente ufficio postale, tabaccheria, stazione FS e ampi
parcheggi pubblici vendiamo storico BAR CAFFETTERIA GELATERIA PIZZERIA laboratori ben attrezzati - locale elegante con 50 posti climatizzati + ampio
dehors fisso + gazebo estivo - lavoro assicurato tutto l’anno - cedesi a prezzo
interessante - sicuro investimento lavorativo per nucleo familiare

ITALIA SANREMO (IM) posizione centralissima piazza mercato, torre saracena
- stupendo NEGOZIO ESPOSIZIONE PRODOTTI di NICCHIA ALTA QUALITA’ 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

PROVINCIA di COMO zona CERMENATE
ricerchiamo soci operativi per BAR GELATERIA
completamente attrezzato ed arredato a nuovo
incassi notevolmente incrementabili - si valuta anche
la vendita totale

32232

PROVINCIA CUNEO - statale Alba-Bra-Fossato arteria di intenso traffico
veicolare con ampio parcheggio - società vende grazioso RISTORANTE
PIZZERIA di 30/40 posti interni climatizzati + ampio dehors chiuso e
riscaldato + altro dehors estivo per un totale di 130 posti - locale
polivalente rinnovato recentemente con cucina nuova - ideale per
ristoratori professionisti cinesi e italiani - ottimo per famiglia - anticipo
minimo + lunghe dilazioni con finanziamento approvato 32154

14821

PROVINCIA DI SAVONA in nota località balneare
ottima posizione - ampia visibilità - affermato NEGOZIO TELEFONIA
e ASSISTENZA TECNICA MULTIMARCA - registro eccellenze italiane
clientela fidelizzata - vendita nuovo/usato ricondizionato - corsi
attivazioni SIM – ILIAD - SKY - ricariche + pagamenti vari - cedesi
a prezzo molto interessante - garantito affiancamento

15145

MILANO zona semicentrale cedesi avviata attività
di PARRUCCHIERE UNISEX con CABINA di ESTETICA
attività ottimamente strutturata con due ampie vetrine
su strada - garantito ottimo investimento lavorativo

15171

TRA MILANO e PAVIA affermata AZIENDA MECCANICA di
PRECISIONE ottimamente attrezzata con torni e centri CNC e
laboratorio metrologico controllo-qualità - per raggiunta età
pensionabile soci fondatori società valuta proposte di cessione
totale/parziale o eventuale joint-venture comunque garantendo
affiancamento personale qualificato - clientela fidelizzata e
certificazione ISO-9001 in fase di ultimazione
15164

FIRENZE proponiamo in vendita affermata PASTICCERIA BAR
CAFFETTERIA con annessa RISTORAZIONE per pause pranzo
locale di prestigio caratterizzato da un format aziendale vincente
e redditizio divenuto sinonimo di qualità e tradizione ubicato in contesto strategico nella città di Firenze - azienda
di seconda generazione con volumi di vendite adatti anche
all’inserimento di prodotti dolciari a marchio da parte di aziende
dolciarie e/o per imprenditori motivati ben patrimonializzati
opportunità di sicuro interesse
15148
PROVINCIA di BERGAMO
stupendo HOTEL RISTORANTE di DESIGN
completamente ristrutturato
cedesi ad un prezzo veramente interessante investimento adatto ad imprenditori molto
attenti e lungimiranti

LIGURIA in importante località commerciale, turistica,
balneare in zona centri commerciali SOCIETA’ esamina
proposte di cessione di favolosa e stupenda PALESTRA
articolata su ampissime superfici polivalenti climatizzate dotato di CENTRO FISIOTERAPICO, CENTRO BENESSERE
32025
con sauna, bagno turco, docce emozionali,
BAR, RISTORANTE e con ampia terrazza coperta Vicinanze BUSTO ARSIZIO (VA) in
centro paese vendiamo splendido ottimamente attrezzata con macchine di primaria marca
RISTORANTE circa 50 posti - cucina
avviamento ultradecennale - marchio registrato
attrezzatissima - curato nei dettagli
possibilità affitto locali con nuovo contratto 6+6 - ampio
ed idoneo a molteplici tipi di
parcheggio e dotata di ascensore per disabili
cucina - affitto modico

IN IMPORTANTE CITTADINA dell’ HINTERLAND di
MILANO - cedesi con o senza IMMOBILE avviato
e prestigioso CENTRO ESTETICO ottimamente
strutturato e ubicato in zona ad alta
concentrazione commerciale/residenziale garantito l’ottimo investimento immobiliare
e lavorativo

MILANO CORSO SEMPIONE
vendiamo STUDIO MEDICINA
ESTETICA ed ESTETICA ORDINARIA immagine di prestigio - consolidato
portafoglio clienti - attrezzature
completissime

32225

15175

INZAGO (MI)
vendiamo avviatissima SALUMERIA
GASTRONOMIA MACELLERIA
superficie 300 mq - centro paese ottimi incassi dimostrabili ed
incrementabili
attrezzature complete 32230

SEDRIANO (MI) centro paese
su piazza principale cediamo BAR
ENOTECA con dehors estivo
buon fatturato possibilità di
incremento inserendo la cucina prezzo molto interessante - proposta
valida anche per giovani 32045

PROVINCIA di PAVIA in centro
commerciale vendiamo BAR
CAFFETTERIA – ottima posizione
ingresso supermercato – garantito
affiancamento e personale
qualificato ed affidabile - massima
disponibilità nella trattativa – vero
affare per famiglia
15018
PROVINCIA di PALERMO vendiamo
NEGOZIO di BIO PROFUMERIA e
COSMESI – superficie mq 50
arredi nuovi –
VERO AFFARE RICHIESTA
€ 80.000 TRATTABILI

14135

COMO semicentro vendiamo
completamente attrezzata con
ottimo avviamento quindicennale
ATTIVITA’ di ESTETICA - superficie
di 50 mq - richiesta molto interessante
- ideale anche per giovani alle
prime esperienze
32191
MILANO
Zona Farini vendiamo splendido
RISTORANTE specialità pesce
circa 70 posti - VERO AFFARE anche in
funzione dell’espansione della zona

32189

15160

15181

MAGENTA (MI) vendiamo
eventualmente anche con affitto a
riscatto splendido LOCALE SERALE con
IMMOBILE - arredato con cura nei
dettagli - ampio dehors - ottimi incassi ottimo investimento commerciale
ed immobiliare

15143

In importante località della PROVINCIA
di BRESCIA cedesi con o senza IMMOBILE,
storica e avviatissima GASTRONOMIA
e PASTICCERIA di PRODUZIONE PROPRIA attività ottimamente strutturata con arredi
e attrezzature in perfette condizioni d’uso
e manutenzione – affiancamento assicurato garantito l’ottimo investimento immobiliare
e lavorativo
15150

15120

15111

PROVINCIA di COMO in comune immerso nel verde e vicinanze principali arterie
vendiamo RISTORANTE PIZZERIA in complesso signorile con 90 coperti interni,
splendido dehors estivo, orto, parcheggio privato - IMMOBILE di proprietà che verrà
ceduto in affitto con possibilità di APPARTAMENTO soprastante - opportunità unica

15140

15182

EMILIA ROMAGNA - AZIENDA SPECIALIZZATA
in realizzazioni di STAND FIERISTICI - provvista di
macchinari CNC per la lavorazione del legno portafoglio clienti internazionale - know-how
specifico per servizi chiavi in mano ad alto valore
aggiunto - causa tropo impegno esamina subentro
di SOCI ESPERTI DEL SETTORE e/o la
CESSIONE TOTALE D’AZIENDA

LIGURIA RIVIERA DI PONENTE (IM) prestigioso RISTORANTE PIZZERIA BAR
con STABILIMENTO BALNEARE con 100 ombrelloni, 200 lettini - locale storico
clientela fidelizzata - personale qualificato e affidabile - cedesi a prezzo molto
interessante per ritiro attività lavorativa - sicuro investimento per nucleo familiare
o società ristorazione/catering con lavoro assicurato tutto l’anno

MILANO - OFFICINA AUTO-MOTO AUTORIZZATA per le REVISIONI
impianti a norma - ottima posizione commerciale adeguatamente attrezzata - ottimi incassi
esamina proposte di cessione

32158

15154

COMPLESSO TURISTICO TRA VINCI e FIRENZE - in posizione panoramicissima in parco naturale,
facilmente raggiungibile. Consta di 4 ettari di TERRENO, PARCO ACQUATICO, RISTORANTE-PIZZERIA,
CASE VACANZA, lago artificiale e pozzo acqua oligominerale ipotermale (mq. 800 costruiti circa).
Possibile edificazione ulteriore di circa 1.300 mq per realizzare albergo, residence, villaggio, spa ecc.
per totale n. 70 posti letto circa - avviamento commerciale cinquantennale (1972-2022)

MILANO vendiamo AZIENDA SETTORE TRASPORTI/TRASLOCHI
ottima clientela fissa e fidelizzata - avviamento pluriennale
DEPOSITO di PROPRIETA’ che verrà dato in affitto - garantita assistenza
anche mantenendo eventualmente le quote
15136
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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

32181

15166

VENETO - trentennale e avviata
FERRAMENTA/COLORI/UTENSILERIA
molto conosciuta - buon fatturato costituito da
privati e aziende - impostata sui servizi
magazzino selezionato - ottime possibilità di
ulteriore crescita - causa mancato ricambio
generazione - esamina proposte di cessione ed
eventualmente anche del relativo immobile

15107

PROVINCIA di MILANO fiancheggiante tangenziale est vendiamo
IMMOBILE COMMERCIALE/ARTIGIANALE di circa 2.300 mq su 3 piani eventualmente
con AZIENDA SETTORE COMMERCIALIZZAZIONE MACCHINARI per TIPOGRAFIE e centri stampa,
cedibile a parte - avviamento ultraventennale - si valutano proposte anche societarie

32213

ITALIA affermata società leader settore SPURGHI cede ramo di azienda di FILIALE
ubicata in TOSCANA (ALTO TIRRENO) garantendo portafoglio clienti personale
qualificato - attrezzature funzionali complete di videocamera - fatturato in continua
crescita - richiesta molto interessante con sicuro investimento lavorativo per famiglia garantito affiancamento
15165

MILANO CENTRO
in una delle vie più prestigiose ed importanti della città cedesi
avviata ATTIVITA’ nel SETTORE FOOD o la semplice LOCATION
richiesta molto interessante e vantaggiosa

REGIONE UMBRIA - vendiamo storica AZIENDA di RISTORAZIONE
con relativa PROPRIETA’ IMMOBILIARE ubicate in area posta al
confine della E45 - l’offerta è di sicuro ed esclusivo interesse per
società specializzate in quanto l’area di pertinenza si presta
ad un eventuale ampliamento con la edificazione di una struttura
ricettiva di circa 25 camere - ampio parcheggio pullman

14954

CALABRIA - TRA CATANZARO e CROTONE (SS 106) a mt. 500
dal centro abitato di BOTRICELLO (CZ) - fronte mare cedesi
ALBERGO 4 STELLE - 32 camere (80 posti) con
RISTORANTE 200 coperti - circa 1 ettaro di suolo circostante
con aree parcheggio - recentemente ristrutturato
valuta proposte di cessione totale e/o parziale
13596

15161

MILANO
vendiamo ATTIVITA’ SETTORE EDILIZIA e ARREDAMENTI
con punto vendita in posizione interessante di circa 200 mq con
11 vetrine - ottimo avviamento e clientela fidelizzata - incassi
incrementabili

32208

FIRENZE
si esamina la vendita di innovativo CENTRO specializzato
in TRATTAMENTI di CRIOTERAPIA
con codice Ateco 96.04.1 (centro benessere) - modica
richiesta causa impegni in altre attività lavorative

15174

TRA TORINO e PINEROLO - zona centralissima piazza principale anche mercato - avviato PANIFICIO con NEGOZIO
ampie superfici polivalenti idonee per abbinamento
bar caffetteria possibilità dehors - cedesi per trasferimento possibilità alloggio soprastante - affarone per famiglia con
lavoro assicurato unico panificio in città e paesi limitrofi

MILANO posizione centralissima vendiamo società avente
3 PUNTI VENDITA SETTORE PANIFICIO PASTICCERIA / SALUMERIA
GASTRONOMIA - ampi laboratori si valuta anche vendita
separatamente dei singoli punti - incassi elevati anche con vendita
a ristoranti e bar

IN IMPORTANTE CITTADINA DELLA PROVINCIA DI MILANO
cedesi avviata attività di PARRUCCHIERE con annesso BAR ottimamente strutturata con arredi e attrezzature in perfette
condizioni d’uso e manutenzione - garantito l’ottima opportunità
lavorativa

SAVONA ottima posizione - strada di forte transito
zona centrale - AZIENDA ARTIGIANALE PRODUZIONE FOCACCERIA
con annesso NEGOZIO MINIMARKET ALIMENTARI - posizione angolare cedesi a prezzo interessante causa trasferimento - sicuro investimento
lavorativo per copia - possibilità di incremento

15133

15135

32206

15058

