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Da 35 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

www.cogefim.com - info@cogefim.it

ADIACENTE MILANO
vendiamo eventualmente con
PRESTIGIOSO IMMOBILE AZIENDA MECCANICA
propri PRODOTTI SPECIFICI in SETTORE
di NICCHIA con ottima redditività
consolidato portafoglio clienti

30164

02.39261191

02.39215804

TOSCANA - imprenditore operante con successo nel
settore tessile dopo avere ideato e brevettato
macchinario rivoluzionario nel settore
della CUCITURA TOTALE delle T-SHIRT evitando costose
rifiniture manuali e di delocalizzazione col pregio
di etichettare i capi col marchio MADE IN ITALY
valuta proposte di joint venture / partnership con
finanziatori ed imprenditori
12574

VENDITA AZIENDE

www.generalcessioni.it

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

LOMBARDIA adiacente MILANO
cediamo AZIENDA specializzata nella REALIZZAZIONE
di RECINZIONI ed AFFINI - avviamento trentennale fornitrice anche di aziende multinazionali,
enti pubblici, statali e parastatali
importante IMMOBILE di circa MQ 10.000 di cui circa
MQ 6.000 in posizione visibile su strada provinciale

30162

TOSCANA provincia FIRENZE si valutano proposte di cessione, TORINESE cedesi attività ultradecennale operante nel settore
SICUREZZA, attività di PROGETTAZIONE, STUDIO e
joint venture AZIENDA SRL - settore LOGISTICA TRASPORTO
REALIZZAZIONE per grandi marchi nazionale ed esteri
LIQUIDI con IMMOBILE di PROPRIETÀ di MQ 250 su area
di MQ 1.900 con depuratore interrato e impianto di lavaggio strutture di proprietà - investimento sicuro - trattative riservate
12596
cisterne - certificata ISO 9000 ISO 14001 associata A.L.C.I.,
ALBA (CN) immediate vicinanze - cedesi prestigioso RISTORANTE
PIEMONTE IMPRESA di PULIZIE
di fama internazionale - lussuoso IMMOBILE di PROPRIETÀ di recente
automezzi e cisterne di ultima generazione - ottima opportunità
con ottimo reddito dimostrabile - clientela fidelizzata
costruzione e pregiata fattura - ampie superficie polivalenti e modulabili
(enti pubblici, aziende e condomini) valuta proposte
per azienda del settore per ampliamento del fatturato
ampio giardino con parcheggio privato - proposta unica nel suo genere
di cessione totale
o per investitore in prospettiva di alti utili
con possibilità di cambio destinazione d’uso
12519
12624
30182
ALTO LAZIO (RI) vendesi STRUTTURA ADIBIBILE
a VARI UTILIZZI (ristorante - autosalone - discoteca ecc)
ottime condizioni con impianto fotovoltaico 20 kw trattative riservate
12424

Accreditata CATENA di
RISTORAZIONE “FAST-FOOD”
a carattere internazionale con
ottima rendita annuale accetta PROPOSTE
di AFFILIAZIONE

12538

Cediamo INNOVATIVO STAMPO per la PRODUZIONE di
PALLET ECOLOGICO in materia plastica riciclata produzione delegata a terzi con costi competitivi caratteristiche tecniche rivolte a settore diversificati ottimo investimento per società commerciali o per
utilizzatori finali di grandi quantitativi
30056

Adiacenze svincolo autostradale
USCITA TREZZO SULL’ADDA (MI) vendesi
IMMOBILE FUNZIONALE mq. 1.400 +
esterno - dettagli in sede

12604

MILANO vendiamo PRESTIGIOSO CENTRO
di MEDICINA e CHIRURGIA ESTETICA
completamente ristrutturato
ed arredato a nuovo - ubicato in
interessante posizione commerciale ideale anche come punto di immagine
per professionisti ed aziende estere che
vogliano entrare sul mercato italiano

30155

BASSA VALSESIA (VC) - in posizione strategica
su strada di forte passaggio cedesi splendido
LOCALE a TEMA - unico nel suo genere ambiente giovane e divertente da gestire funzionante primo mattino alla notte - cucina
completa per ristorazione - 100 posti interni +
40 dehors - parcheggio privato ottimo
fatturato dimostrabile - sicuro investimento
lavorativo per famiglia

MILANO CENTRO ZONA PIAZZA AFFARI
cedesi prestigioso e rinomato RISTORANTE perfettamente
strutturato con ampi spazi e suggestivo cortile
interno attrezzato - trattativa riservata

12635

30207

ROMA CITTÀ
vendesi SCUOLA di FORMAZIONE e LINGUE avviamento ultraventennale
vasta ed importante clientela - relativo IMMOBILE di competenza
trattative riservate
CALABRIA ROSETO CAPO SPULICO (CS) SUOLO
EDIFICABILE in posizione collinare
fronte mare 15 ETTARI complessivi di cui
edificabili circa 70.000 mc

12218

12477

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
vendiamo PANIFICIO
INDUSTRIALE con PUNTO
VENDITA BAR - ideale per
conduzione familiare
ottimi incassi incrementabili
VERO AFFARE
30190

MILANO
vendiamo eventualmente con
IMMOBILE AZIENDA COMMERCIALE
settore COMPONENTI per MACCHINE
AGRICOLE avente esclusive primarie
aziende produttrici anche con
mandati di agenzia - importante
portafoglio clienti

30167

PROVINCIA DI VICENZA cediamo
IMMOBILE di MQ 950 ad uso
RISTORANTE con 2 sale e 6 camere,
completamente ristrutturato ma
ancora da rifinire - posizione
turistica strategica - vista
mozzafiato - prezzo irripetibile
12037

CIVITELLA DEL TRONTO (TE)
IMMOBILE
ARTIGIANALE/INDUSTRIALE
di mq. 1.700 coperti disposti su
più piani, area di pertinenza di
mq. 2.000 + mq. 5.000 collegati
ed eventualmente edificabili

11203

VENDITA AZIENDE

12534

ADIACENTE LEGNANO (VA)
vendiamo SPLENDIDO negozio
ABBIGLIAMENTO SPOSA, SPOSO e
CERIMONIE - immagine di prestigio
su circa mq. 400 su due piani
vero affare

30177

PROVINCIA PESARO - URBINO
vendesi in zona strategicamente importante IMMOBILE
INDUSTRIALE/COMMERCIALE in perfette condizioni

30203

ROMA CENTRO
cedesi storica attività di BAR con RISTORAZIONE PASTICCERIA PIZZERIA ottimo giro d'affari - trattative riservate

SENIGALLIA (AN) vendiamo STRUTTURA ALBERGHIERA di
oltre 50 camere caratterizzate da finiture di pregio
storica unica gestione disposta ad affiancamento di lunga
durata - posizione strategica adatta al ricettivo annuale
con annessa RISTORAZIONE in ambiente di livello

30142

FINALE LIGURE - PIA (SV) in ottima
posizione di forte passaggio
pedonale adiacente hotel e
campeggi cedesi storica EDICOLA
CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI ed
ARTICOLI MARE - ampie licenze richiesta modica - ottimo
investimento lavorativo per coppia

30176

TRA MILANO e NOVARA - zona Malpensa cedesi
importante RISTORANTE di mq. 500 con 140 posti
vicinanze Multisala (8 sale cinematografiche) e centro
commerciale - sicuro investimento lavorativo - richiesta
inferiore al valore - eventuale vendita
DISCOTECA adiacente
30180

IMPRESA EDILE vende direttamente
alla miglior offerta STUPENDE VILLE
BIFAMILIARI da ultimare a
GRAVELLONA LOMELLINA (PV) a km.5
da Vigevano - possibilità acquisto
lotto terreno confinante di mq. 570

In nota località dell’HINTERLAND MILANESE
IMPORTANTE CITTA’ TURISTICA - LAGO MAGGIORE (VB)
cedesi avviato e prestigioso RISTORANTE PIZZERIA
cedesi avviato PANIFICIO PASTICCERIA con annessa
ottimamente strutturato e con ampi spazi interni
RIVENDITA - ampio LABORATORIO completamente
ed esterni - ubicazione molto importante su statale
attrezzato - ottimo volume di affari incrementabile di grande afflusso veicolare - garantito ottimo
sicuro investimento lavorativo per nucleo familiare 12542
investimento lavorativo
30144

PUGLIA - FASANO (BR) cedesi
avviato RISTORANTE 350
coperti interni + 350 coperti
esterni - terrazza panoramica
attrezzata con bar e forno
per pizza - ottimo giro d’affari

RECOARO TERME (VI) PALAZZINA di circa 1.000 mq
composta da stupendo BAR PUB RISTORANTE PIZZERIA
con oltre 100 coperti + 70 su stupenda terrazza
12 appartamenti in parte da ultimare e di diverse
tipologie esamina proposte di cessione totale o parziale
degli immobili
30186

MARCHE - affermata AZIENDA
Tra ASSISI e SPOLETO (PG)vendiamo
www.generalcessioni.it
LAVORAZIONE e STAMPAGGIO GOMMA VILLAGGIO ALBERGO **** unico nel suo
priva di situazioni debitorie - organizzata
genere - costituto da oltre 10 HA di
con mq. 5.000 di IMMOBILI INDUSTRIALI - curatissima area verde con Spa, campo
portafoglio clienti diversificato
da golf, piscina, equitazione e servizi di
di primaria importanza - si garantirà il
eccellenza plurisegnalati - clientela vip
proseguimento con eventuale cessione
ottima opportunità per investitori
graduale di quote societarie
lungimiranti con modalità da concordare

11719

12159

BORGO STORICO (VT)
vendesi B&B con RISTORAZIONE
locale curatissimo - posizione splendida

30199

CAPOLUOGO ROMAGNOLO - vendiamo storica
attività di rivendita ABBIGLIAMENTO
e CALZATURE SPORTIVE - circa mq. 250 di
esposizione commerciale in posizione centrale
cifra di vendita e modalità da concordare

12633

TORINO centro storico - cedesi prestigioso
BAR PASTICCERIA con finiture di pregio
e clientela italiana ed estera assodata
presenza e posizione uniche - investimento
di sicuro interesse - trattative riservate

30152

MILANO
cedesi storica e rinomata AZIENDA operante
nel settore DISTRIBUZIONE ARTICOLI
MEDICO-SANITARI su tutto il territorio nazionale
garantito ottimo investimento lavorativo

MILANO EST/IDROSCALO in contesto
VICINANZE SARONNO (VA) in
CERIALE (SV) cedesi storica EDICOLA
direzionale commerciale adiacente
centro paese su piazza principale
CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI
albergo cediamo prestigioso
vendiamo
SOUVENIR e ARTICOLI MARE
RISTORANTE completamente e
NEGOZIO PARRUCCHIERE
aperto tutto l’anno - aggi elevati
modernamente arredato ed
UOMO/DONNA
incrementabili - sicuro investimento
attrezzato con giardino - grande
ottimo avviamento
lavorativo per nucleo familiare
visibilità VERO AFFARE 12594
clientela fidelizzata 30191
30201
OMEGNA (VB) cedesi stupendo

TOSCANA - SIENA zona CENTRALE
BAR AMERICAN BAR - sale
vendiamo ESCLUSIVO NEGOZIO di attrezzate ed arredate per tavola
ABBIGLIAMENTO - superficie di mq. calda - sala giochi e musica dal
120 con 2 vetrine - importanti brand vivo - recentemente ristrutturato
licenza ex novo - ampio dehors - ottima opportunità causa
posizione centralissima - ottimo
mancato ricambio generazionale
12380

investimento lavorativo

12252

12627

LIDO DI SPINA - COMACCHIO (FE) vendiamo
AZIENDA di RISTORAZIONE con PATRIMONIO
IMMOBILIARE strumentale - circa 200 posti a
sedere in ambiente informale - impostazione di
tipo annuale con unico servizio serale - ampio

30188

NAPOLI PROVINCIA
cedesi storica AZIENDA di
DISTRIBUZIONE GPL con annessa struttura

30208

BRA (CN) - posizione di intenso passaggio veicolare
con parcheggio - cedesi grazioso RISTORANTE BAR
con forno a legna per pizza - completamente
rinnovato 55/70 posti - ideale per nucleo familiare ottimo reddito

12623

ROMA CITTÀ vendesi
avviatissima AGENZIA
VIAGGI - buon giro d’affari
incrementabile (unica nel
quartiere)

12630

12505

IMPORTANTE LOCALITA’ commerciale /
turistica della VALSESIA (VC) cedesi il 50%
delle quote causa pensionamento di avviata
AGENZIA VIAGGI con biglietteria aerea,
marittima e ferroviaria con ampio oggetto
sociale, non in franchising - ottimo portafoglio
clienti - sicuro investimento lavorativo per
giovani volenterosi - capitale minimo referenze ineccepibili controllabili
30145

30171

12126

30180

ALTA VALLE SERIANA (BG)
in posizione incantevole con
ampi spazi - giardino e
parcheggi - vendesi
RISTORANTE

12616

FIRENZE zona CENTRALISSIMA
si vende BELLISSIMO BAR
di mq. 100 con arredamento in
noce, incasso incrementabile data la posizione investimento
proporzionato al momento
storico
11963

TOSCANA LIVORNO esterno perimetro portuale su
terreno demaniale vendiamo SRL proprietaria di
IMMOBILE per UFFICI di MQ 50 con annessi 2 box
di servizio di mt. 2,45x7,20 - ottima opportunità
di investimento a reddito garantito

SEVESO (MB) cedesi avviatissimo
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA con rivendita
PANE e PASTICCERIA - locale perfettamente
strutturato con ampi spazi interni e dehors estivo buoni incassi ulteriormente incrementabili

12606

BUSSETO (PR) rinomata cittadina “verdiana” vendiamo
STRUTTURA ALBERGHIERA indipendente costituita da 20 camere
doppie con annessa RISTORAZIONE e alloggio gestore ambientazioni uniche nel loro genere - clientela di fascia
medio/alta - unica storica gestione - richiesta di vendita
fortemente motivante per investitori patrimonializzati

30137

HINTERLAND di MILANO cedesi con IMMOBILE
importante e prestigioso RISTORANTE con ampi spazi
interni e grande giardino attrezzato - parcheggio
privato ed ampia abitazione sovrastante - garantito
ottimo investimento immobiliare e lavorativo

30140

CAPRI (NA)centro storico
vendesi HOTEL *** in eccellenti condizioni
con piscina ed ampi spazi esterni
gestito da tre generazioni - ottimo reddito

30184

PROVINCIA di CHIETI vendiamo 100% di SRL con
importante ATTIVITÀ di SOMMINISTRAZIONE - circa 200
posti a sedere - oltre 80.000 coperti annui - posizione
strategica di sicuro interesse - investimento adatto
per soggetti patrimonializzati - si garantisce un
affiancamento di lunga durata

30112

ASCOLI PICENO vendiamo TABACCHERIA con annesse
attività complementari in continua crescita
arredi in ottime condizioni - posizione estremamente
commerciale - buona redditività adatta a gestioni
dirette senza ausilio di collaboratori dipendenti

12506

TORINO cedesi causa trasferimento in zona
prestigiosa e di forte passaggio CENTRO ESTETICO e
PARRUCCHIERE con clientela unica e selezionata oltre 10 anni di esperienza - locali disposti su 2 livelli finiture introvabili - trattative riservate

30193

In rinomata località PROVINCIA di MILANO
MONZA CENTRO cedesi avviata SOCIETÀ settore
cedesi con IMMOBILE avviatissimo RISTORANTE molto
SERVIZI di POSTA PRIVATA e COMMERCIO
ben strutturato con ampi spazi interni
OGGETTISTICA
PROMOZIONALE - clientela fidelizzata e grande giardino attrezzato - buoni incassi
buoni incassi ulteriormente incrementabili
ulteriormente incrementabili - garantito ottimo
investimento immobiliare e lavorativo
garantita ottima opportunità lavorativa 30202
30168

ORVIETO (TR) vendiamo affermato MILANO EST in zona ad alta Centralissimo di IMPORTANTE
GALLARATE (VA) vendiamo
MILANO zona PIAZZA FIRENZE
RISTORANTE ubicato in posizione
CITTADINA PROVINCIA
densità residenziale e
CAFFETTERIA/LOUNGE BAR con 35 cedesi CON o SENZA IMMOBILE
centrale - fatturato in constante
BERGAMO - con ampie
commerciale cediamo
posti
arredamento
validissimo
o
anche IN GESTIONE avviata
crescita - arredi ed attrezzature
ideale anche per giovani alle
PIZZERIA d’ASPORTO con forno a
superfici e spazio esterno
avviatissima EDICOLA - VERO
in ottimo stato - minimo costo
prime esperienze - richiesta
legna e canna fumaria - richiesta
vendesi WINE BAR TAVOLA
AFFARE - acconto minimo +
di affitto - introvabile opportunità
interessantissima - VERO AFFARE
estremamente vantaggiosa
CALDA
dilazioni
per ristoratori capaci 30198
12140
30200
12637
30170

UBOLDO, vicinanze SARONNO (VA)
BUSTO ARSIZIO (VA)
SAN PRISCO (CE) cedesi
A pochi km da LECCE cedesi
in centro paese vendiamo IMMOBILE
adiacente Milano comodo
storica SARTORIA specializzata in LOUNGE BAR con ampie sale
di MQ 35 eventualmente arredato
autostrada vendiamo
realizzazione di ABITI di SCENA più PICCOLO APPARTAMENTO
interne ed esterne collezione ABITI/COSTUMI
splendido NEGOZIO
collegabile di MQ 50 composti da
ristrutturato con ottima
D’EPOCA per DANZA e TEATRO
PARRUCCHIERE ESTETICA - vero due locali con servizio eventualmente
modelli unici con carta modelli
rendita
affare per famiglia
ad uso abitativo
12636

30187

CALABRIA LOC. SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) cedesi STRUTTURA ALBERGHIERA in
zona panoramica composta da SALA RISTORANTE con 300 coperti al piano terra
con cucina attrezzata - 9 camere al 1’ piano e 7 al 2’, dotate di servizi igienici superficie coperta circa mq. 750 su suolo di circa mq. 1.800 - si valuta cessione
di ulteriori unità dislocate nello stesso lotto di complessivi mq. 1.700

Importante città provincia di ALESSANDRIA posizione panoramica
dominante vendesi SPLENDIDA VILLA PADRONALE fine ‘800
di MQ 1.000 finemente decorata e ristrutturata nei minimi
dettagli ad uso HOTEL *** - 11 camere RISTORANTE con dehor
per 150 posti totali - area di mq. 4.000 con ampio parcheggio giardino e locali di servizio vari - possibilità di ampliamento
si accettano eventuali permute immobiliari
30136

TOSCANA vicinanze PISA
e LUCCA valutiamo
proposte per la cessione
di MINIMARKET con elevato
incasso - ottima opportunità
causa trasferimento

BERGAMO PROVINCIA affermata e certificata
CARPENTERIA in FERRO PESANTE e LEGGERA con
consolidato e importante fatturato valuta concrete
proposte di cessione QUOTE SOCIETARIE
e IMMOBILIARI - trattative riservate

TOSCANA - LOCALITÀ PORTUALE si valutano proposte per cessione attività
settore BAR FAST FOOD SISAL ed altro - storica e consolidata da 20 anni di
operatività con incassi importanti destinati ad aumentare in quanto
posizionata su arteria di alta viabilità con parcheggio privato capiente ottima opportunità causa mancanza ricambio generazionale
12632

TORINO esclusiva SCUOLA di LINGUE e AGENZIA di TRADUZIONI
MILANO vendiamo
GATTATICO (RE) vendiamo AZIENDA AGRICOLA
MATERA Capitale della Cultura 2019 cediamo specializzata in PRODUZIONE di LATTE per la PREPARAZIONE TRATTORIA PIZZERIA zona
e INTERPRETARIATO con esperienza ultradecennale collaborazioni
con istituzioni ed enti - ricerca per ampliamento
MASSERIA di Sant’Eligio di 600 mq da ristrutturare
Sempione/Paolo Sarpi del PARMIGIANO REGGIANO - circa mq. 2.000
e lancio PIATTAFORMA INTERATTIVA unica nel suo genere di immobili residenziali e strumentali su 16 ettari di terreno attrezzature completissime - SOCIO o PARTNER COMMERCIALE - contatti in tutto il mondo con corte di pertinenza - Ideale per struttura
ideale per conduzione
in posizione di sicuro interesse - investimento adatto
clientela unica e selezionata fra le aziende più conosciute
ricettiva/sala ricevimenti, etc...
familiare
anche per la creazione di ricettivo agricolo 12532
e rinomate - trattative riservate
12277
12442
12628

PARMA contesto di sicuro interesse vendiamo rinomata
PASTICCERIA CAFFETTERIA con annessa RISTORAZIONE e
forno per pizza - attività diurna - volume d’affari superiore
a € 700.000,00 annui - ottimi arredi, attrezzature di ultima
generazione - investimento adatto a società o nuclei
familiari patrimonializzati
30128

30173

FORLI’ - dinamico contesto direzionale/commerciale - vendiamo
IMMOBILE in posizione angolare adatto all’inserimento di attività
commerciali o direzionali - circa mq. 250 al piano terra con vetrata
continua, oltre circa mq. 260 al piano interrato direttamente
comunicante e provvisto di ulteriore ingresso con accesso da
rampa condominiale - ottima soluzione per uso deposito,
magazzino merci, archivio con adeguata altezza
30121

30181

30185

PESARO CENTRO vendiamo prestigiosa
attività di PARRUCCHIERE
UOMO/DONNA - nel prezzo di vendita
richiesto verranno inclusi 10 anni di
affitto di locazione - proposta esclusiva
anche per società orientali - si valuta
inoltre la contestuale vendita
dell’IMMOBILE di pertinenza
12303
12535

ROMA CITTÀ cedesi
avviatissima e particolare
PROFUMERIA selettiva
di PRODOTTI ESCLUSIVI
e RICERCATI

12334

