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TOSCANA
TOSCANA provincia FIRENZE si valutano proposte di
LOMBARDIA adiacente MILANO cediamo
ubicato
A
POCHI
KM.
DAL CIRCUITO DEL MUGELLO
cessione,
joint
venture
AZIENDA
SRL
settore
LOGISTICA
AZIENDA specializzata nella REALIZZAZIONE di
di
18
ettari
di
bosco
- valutano proposte per
all’interno
TRASPORTO
LIQUIDI
con
IMMOBILE
di
PROPRIETÀ
di
MQ
250
su
RECINZIONI ed AFFINI - avviamento trentennale
area di MQ 1.900 con depuratore interrato e impianto di cessione HOTEL di 32 camere con annesso ampio e storico
fornitrice anche di aziende
6 multinazionali, enti lavaggio cisterne - certificata ISO 9000 ISO 14001 associata
RISTORANTE - struttura di mq. 3.000 con ampi saloni
pubblici, statali e parastatali - importante
per eventi e ricevimenti - SPA in allestimento - oltre alla
A.L.C.I., automezzi e cisterne di ultima generazione - ottima
IMMOBILE di circa MQ 10.000 di cui circa
possibilità di aumentare le camere - ottima opportunità
opportunità per azienda del settore per ampliamento
MQ 6.000 in posizione visibile su strada provinciale
causa mancanza ricambio generazionale
del fatturato o per investitore in prospettiva di alti utili
12603
6

BRIANZA prestigiosa e leader AZIENDA
trentennale specializzata nella
PROGETTAZIONE e REALIZZAZIONE di
CAMPIONARI su MISURA di TESSUTI e
TENDAGGI introdotta nei settori legno
arredo/tessile per arredamento ed
abbigliamento operante in IMMOBILE
di PROPRIETÀ di MQ 1.400 valuta la
possibilità della cessione totale

30061

ROMA CITTÀ
vendesi n. 3 UFFICI a REDDITO
posizione interessante - possibilità
cessione totale o quote sociali
NAPOLI
zona alta cediamo IMMOBILE
con ottima rendita

30228

30215

LATINA
zona strategica vendesi
CAPANNONE INDUSTRIALE COMMERCIALE
con area circostante recintata e asfaltata

12653

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

12655

TOSCANA - VERSILIA
cediamo nuovissima PALESTRA posizionata
all’interno di nuovo edificio con ampio
parcheggio - si valutano proposte di partnership
per incremento del numero di iscritti dispongono di ampi spazi oltre ad attrezzature
e collaboratori all’avanguardia - ottimo
investimento dovuto al particolare e
vantaggioso contratto di affitto con riscatto
immobiliare - si valutano anche proposte di
cessione totale
30236

TOSCANA - PERIFERIA FIRENZE si valutano proposte cessione
consolidata attività TABACCHI RICEVITORIA con aggi
importanti - ottima opportunità causa trasferimento

12676

30227

PROVINCIA di VENEZIA - affermato POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO
e FISIOTERAPIA di mq. 140 - convenzionato con le assicurazioni
personale medico specializzato - pazienti fidelizzati
a norma con tutte le autorizzazioni - bene attrezzato e gestito
buoni incassi con possibilità di ulteriore incremento - cedesi 12686

CENTRO ITALIA - AZIENDA METALMECCANICA
specializzata in produzioni a ciclo completo di prodotti
certificati all’avanguardia rivolti alla sicurezza ed al
risparmio energetico - volume d’affari storicamente
superiore ad € 8.000.000,00 e fortemente incrementabile
patrimonio immobiliare recentemente ampliato costituito
da circa mq. 9.000 su area ulteriormente edificabile
si valuta la cessione d’azienda parziale o totale o
cessione delle proprietà immobiliari in tal caso si garantirà
un importante reddito derivante dalla locazione

FAMOSA LOCALITÀ della RIVIERA LIGURE - PORTOFINO COAST
società proprietaria di locale di grande charme in primissima fila
fronte mare e zona pedonale RISTORANTE LOUNGE BAR PIZZERIA di
nuovissima ristrutturazione eseguita da famoso architetto internazionale
valuta proposte cessione totale
12666

In nota località dell’HINTERLAND di MILANO
cedesi prestigioso ed avviato RISTORANTE spazioso ed elegantemente strutturato
buoni incassi documentabili - garantito ottimo
investimento lavorativo

12519

PIEMONTE storica IMPRESA EDILE con iscrizioni SOA OG3 - OG6 - OG8 II cat. attrezzatura completa per esecuzione lavori - magazzino di proprietà di MQ 600
eventualmente scorporabile valuta proposte di cessione per ritiro attività lavorativa
eventuale collaborazione per assistenza tecnica (temporanea)
si accettano permute immobiliari e terreni agricoli

12652

LIDI RAVENNATI - PARCO NAZIONALE
DELTA DEL PO vendiamo STABILIMENTO
BALNEARE di primaria importanza con
annesse attività di somministrazione posizione strategica - garantiamo
affiancamento di lunga durata prenotazioni già in essere per circa
200 ombrelloni stagionali

12659

ITALIA - SARDEGNA a 70 km da CAGLIARI
(prov. CI) HOTEL/MUSEO *** - occupa una
superficie di mq. 10.000 - ristorante 800
posti - piscina - progetto approvato per
la realizzazione di ulteriori 37 camere accorpati ulteriori mq. 40.000 in zona Hotel
dove sono ubicati gli impianti sportivi ottimo investimento
30196

PROVINCIA NOVARA - in centro
commerciale situato in posizione di
forte passaggio cedesi ATTIVITÀ
ben avviata di un CONOSCIUTO
BRAND - richiedesi modica cifra
causa trasferimento
sicuro investimento lavorativo
per nucleo familiare 12647

ORVIETO (TR) vendiamo affermato
RISTORANTE ubicato
in posizione centrale - fatturato
in constante crescita - arredi ed
attrezzature in ottimo stato minimo costo di affitto introvabile opportunità per
ristoratori capaci 30198

30207

ITALIA NORD-OVEST
importante AZIENDA di VERNICIATURA
INDUSTRIALE A LIQUIDO con due impianti
automatizzati ad alta capacità CERTIFICAZIONE ISO TS16949 in corso
su superficie di mq 2.300 + area esterna
di mq. 700 - personale qualificato
valuta concrete proposte di partner di
capitale/joint-venture o eventuale
cessione totale
VENDITA AZIENDE

www.generalcessioni.it

12651

12644

LOMBARDIA SOCIETÀ
operante da oltre 20 anni con
proprio SOFTWARE GESTIONALE
con ottimo portfolio vendesi disponibilità assistenza e
affiancamento

12680

PROVINCIA di MILANO
adiacente FIERA - vendesi struttura
“CASA DEGLI EVENTI”
area mq. 6.000 circa
IMMOBILE mq. 1.400 compreso
ampio terrazzo

12587

FORLI’ - posizione strategica
vendiamo IMMOBILE POLIVALENTE di PREGIO
due piani costituiti da centro congressi ristorazione - uffici - poliambulatori - palestra
vocata alla riabilitazione - centro estetico
oltre ad ampio terrazzo con annesso
campetto da calcio - posizione di testa
preceduta da torre adibita ad ingresso privato
provvisto di ampia scala e doppio ascensore circa mq. 5.000 di ingegneria architettonica
rivolta al mercato del lusso
30121

FORLI’ (FC)
cedesi attività di
PRODUZIONE ABBIGLIAMENTO C/TERZI
con relativo IMMOBILE di competenza
trattative riservate
30218

SCANNO (AQ)
nota località turistica - vendiamo STRUTTURA
ALBERGHIERA di circa mq. 3.000 con ampie pertinenze posizione centrale di estremo pregio - caratteristiche
adatte ad eventuali cambi di destinazione d’uso

12585

Alla migliore offerta in famosa località turistica-balneare GOLFO del
PUGLIA - SALENTO a 12 km da GALLIPOLI (LE) cedesi splendida STRUTTURA
TIGULLIO (GENOVA) cedesi splendido MINIMARKET/ALIMENTARI TURISTICA composta da 6 camere per un totale di 18 posti + 6 unità
indipendenti con cucina per un totale di 25 posti - giardino piantumato
unico nel suo genere e in zona - con cucina completamente
ed attrezzato di mq. 4.500 oltre fondo adiacente di mq. 5.000, piscina,
attrezzata per gastronomia - pasticceria - fast food - sicuro
trullo ad un cono, area parcheggio ed area barbecue
investimento lavorativo per nucleo famigliare
30220

PROVINCIA DI BERGAMO
in ottima posizione vendesi
attività trentennale di
CENTRO ESTETICO

30234

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

PROVINCIA DI PADOVA stupenda
CAFFETTERIA OSTERIA con 30
posti interni + plateatico su
bellissima piazza - ottimamente
arredata - impianti a norma buoni incassi con possibilità di
ulteriore incremento cedesi

12321

Tipica TRATTORIA

sul mare di BACOLI (NA)

con ottima rendita cedesi
12672

PESARO posizione vocata alle attività di somministrazione
CASTELLI DI JESI (AN) vendiamo due rinomate
MILANO NORD
vendiamo affermato RISTORANTE caratterizzato dal menù
ATTIVITÀ di SOMMINISTRAZIONE specializzate in prodotti di vendesi in forte espansione
proposto assolutamente privo di concorrenza
alta qualità venduti anche al dettaglio - rivolti ad una MINIMARKET BIO (ALIMENTARI,
COSMESI,
ambiente rinnovato - fatturato documentabile in costante
clientela di fascia medio alta - impostazioni di moderna
CURA DELLA PERSONA) crescita - si garantisce l’affiancamento
concezione - la proposta include un IMMOBILE
possibilità affiancamento
richiesta minima rispetto al valore reale
di PREGIO ed una NUDA PROPRIETÀ
30222
12658
12685

TOSCANA - VERSILIA
Importante cittadina della BRIANZA (MB) su strada di fortissimo
BRESCIA PROVINCIA cedesi
in zona di forte passaggio si valutano
avviato BAR CON CUCINA passaggio vicinanze scuole e importante banca cediamo
proposte vendita attività di
locale ottimamente strutturato
bellissima CAFFETTERIA PASTICCERIA e GELATERIA
PARRUCCHIERE UNISEX con locale
con ampi spazi interni ed esterni
arredato con gusto - cabina per
completamente rinnovata, 20 posti a sedere, posizione
discreti incassi ampiamente
trattamenti estetici - disponibile a
angolare – a mezzogiorno servizio di tavola calda
incrementabili - richiesta molto
valutare partnership con società di
interessante
volume d'affari ottimo in continua crescita
trattamenti innovativi 30235
11607
30230

Consolidato MARCHIO
d’INTRATTENIMENTO PER
FAMIGLIE: eventi - libreria gastronomia
cerca AFFILIATI in ITALIA

12665

MILANO zona interessante
CITTÀ STUDI LAMBRATE
vendiamo TABACCHERIA
LOTTO ecc. - aggi annui
circa € 150.000,00
ottimo arredamento
ideale per famiglia

30225

12601

TOSCANA PROVINCIA di AREZZO vendiamo RISTORANTE PIZZERIA
con 100 coperti - apertura solo serale - incasso interessante
incrementabile per l’ampia metratura dell’immobile - ottima
opportunità causa mancanza ricambio generazionale

RIVIERA LIGURE LEVANTE (GENOVA) importante LOCALITÀ
COMMERCIALE BALNEARE storico STUDIO ODONTOIATRICO con
avviamento ultra cinquantennale - esamina proposte cessione
attività professionale - abbinata alla vendita del relativo
IMMOBILE utilizzato di mq. 105 - in posizione centralissima garantendo affiancamento e collaborazione
12668

CITTADINA STORICA HINTERLAND TORINESE
si cede per raggiunti limiti di età PUB RISTO-PIZZERIA
ampie metrature - oltre 150 coperti comodi
parcheggi e area eventi MUSICA DAL VIVO
trattative riservate - affare unico nel suo genere

12650

ALESSANDRIA in posizione di fortissimo
sviluppo commerciale e di forte
passaggio veicolare cedesi grazioso e
nuovissimo OUTLET 0-16 anni +
ACCESSORI e complemento di arredo
molto particolari - sicuro investimento
lavorativo per coppia - ideale per
società di franchising 30226
12599

BOMPORTO (MO)
vendiamo GELATERIA ARTIGIANALE
di successo con ampi margini di
crescita - ottima posizione
arredi ed attrezzature complete
si garantisce l’affiancamento
anche di lunga durata

12404

MATERA Capitale della Cultura 2019 cediamo
AGRITURISMO composto da 8 camere e 2 sale
ristorante con cucina ottimamente attrezzata –
splendida struttura - vero affare
immobiliare/commerciale
12442

CASERTA
cedesi avviata ed affermata ATTIVITÀ di
RISTORAZIONE locata in storica residenza
borbonica con cortile ed ampi saloni

12673

TOSCANA in graziosa LOCALITÀ VICINO A MASSA
MARITTIMA si valutano proposte per cessione BAR
TABACCHI con RISTORANTE tra i più votati sui siti di
riferimento - locale fino ad 80 posti a sedere con dehors
di 16 - ideale per famiglia - ottima opportunità causa
mancanza ricambio generazionale
12678

