www.cogefim.com - info@cogefim.it

MONZA (MB)
adiacente centro vendiamo
TERRENO EDIFICABILE RESIDENZIALE /
COMMERCIALE di circa MQ 18.000,
cubatura realizzabile circa MC 42.000 PROGETTO GIA’ APPROVATO
con possibili varianti
30560

TORINO - PRIMA CINTURA su
principale via di comunicazione
per il canavese si cede
CAPANNONE di mq. 1.250 +
mq. 3.250 di TERRENO per
parcheggi - adibibile vari usi
anche lavorazioni rifiuti speciali si valuta cessione ATTIVITÀ
AUTODEMOLIZIONE - posizione
unica - trattative riservate
30594

PIEMONTE storica AZIENDA di PROGETTAZIONE e
COSTRUZIONE MACCHINARI e IMPIANTI di DEPURAZIONE
ACQUA e ARIA con sistemi di controllo e ricircolo notevole know-how - personale specializzato - esamina
proposte di aziende o PARTNER oppure valuta
JOINT-VENTURE per consolidamento mercato ed
eventuale cessione quote societarie

13010

CILENTO ZONA PALINURO (SA)
vendesi avviato AGRITURISMO con
l’intera struttura in pietra viva e
legno - il tutto con ottima rendita
12950

VUOLE
A C Q U I S TA R E / V E N D E R E
UN ’AZI END A UN IM MOBI LE?
RICERCARE SOCI

Da 35 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale
In nota località del NORD
EST LOMBARDO affermata
AZIENDA operante nel
settore LAVORAZIONI
LEGNO (profili) con un
fatturato di oltre €
1.500.000,00 annui e con
grandi potenzialità di
incremento produttivo
valuta concrete proposte
di PARTNERSHIP / JOINTVNTURE o esamina
proposte di CESSIONE
TOTALE - trattative riservate

30428

TRA ASTI e TORINO famosa località richiamo religioso-turistico
internazionale storica PIZZERIA 90 posti climatizzati attività ultratrentennale molto conosciuta nella zona
affitto irrisorio - elevato volume d’affari incrementabile
cedesi garantendo sicuro investimento lavorativo con
elevato reddito per nucleo familiare competente 13055

VENDITA AZIENDE

30551

NORD ITALY ventennale e affermata AZIENDA
COMMERCIALE di MARMI -GRANITI e affini - importanti
realizzazioni internazionali - disponibilità del titolare ad
un affiancamento prolungato per il passaggio
del know how - buon fatturato - buoni utili - bene
patrimonializzata - esamina proposte di cessione
totale o parziale

VAL DI FASSA (TN) stupendo HOTEL 3
STELLE di 129 camere - 380 posti letto +
RISTORANTE di 500 coperti + sale
multifunzionali fino a 500 posti + spazi
relativi a tutti i servizi utili per dare al
cliente una ospitalità al top antincendio a norma – recentemente
ristrutturato - cedesi a reddito o libero

12979

12970

12842

30580

PUGLIA - BARI PALESE: a pochi metri dal mare,
TOSCANA
centro città, aeroporto, in zona residenziale
vendiamo attività di PRONTO
VENDIAMO COMPLESSO IMMOBILIARE AREA
INTERVENTO e MANUTENZIONE settore
TOTALE mq. 5.000 ADIBITO A STRUTTURA
TELECOMUNICAZIONI
con otto squadre
SPORTIVA (tennis,calcetto, bar,ristorazione)
con villa annessa mq. 200. Possibilità
operative in Toscana e due nel Veneto
struttura sanitaria edificabile.
con possibilità, organizzandosi, di
OTTIMO INVESTIMENTO
moltiplicare ampliando notevolmente
IMMOBILIARE/COMMERCIALE
l’ottimo fatturato già esistente
trattative riservate
12851

CALABRIA Villaggio Mancuso Parco
Nazione della Sila STRUTTURA
ALBERGHIERA (recente realizzazione)
56 camere + ristorante + piscina
coperta + centro benessere - quattro
piani fuori terra + seminterrato - 4.600
mq coperti oltre 7.000 mq parco
esterno - valuta proposte di cessione

30445

PUGLIA a 10 km. da BARI cediamo
SVIZZERA - CANTON TICINO adiacente
COMPLESSO POLISPORTIVO esteso su
primarie arterie di comunicazione
superficie di totali 10 ettari composto da:
e comodo da Milano - vendiamo
2 piscine scoperte, 6 campi da tennis,
totalmente/parzialmente
2 campi da calcetto, 1 campo calcio
AZIENDA SERVIZI SETTORE
11/11, 2 campi mini calcio, 3 campi
EDILE/SICUREZZA/PROTEZIONE/AUTOMAZI
beach volley, 1 ristorante da 100 a 400
ONE CIVILE/INDUSTRIALE con ottimo
posti, 4 sale intrattenimento, 1 sala
avviamento trentennale e fatturato di
convegni - area parcheggi - avviamento
circa € 4.500.000,00
quarantennale
30532
30469

12972

PROVINCIA DI GORIZIA grazioso e ben avviato NEGOZIO
ultraquindicinale di PARRUCCHIERE PER DONNA
10 postazioni di lavoro - bene arredato e strutturato - immobile di
mq. 100 di proprietà - esamina proposte di cessione totale 30595

ROMA PROVINCIA IN IMPORTANTE CENTRO
vendesi avviatissima ATTIVITA’ DI BAR / PASTICCERIA / TABACCHI ottimi incassi dimostrabili - trattative riservate

30606

ENTROTERRA MARCHIGIANO (MC) si esamina la vendita di
BORGO AGRITURISTICO costituito da quattro
EDIFICI ANTISISMICI completamente ristrutturati - provvisti di
curatissima area verde oltre ad APPEZZAMENTO AGRICOLO di
circa 7 ettari - posizione ottimale vocata al turismo
internazionale - adatta anche per residenza di pregio
in campagna
13026

CHIETI SCALO (CH) zona industriale, proponiamo la vendita contestuale o
separata di 2 unità immobiliari ad uso UFFICIO poste al 3° ed ultimo piano
di noto centro direzionale 1° unità di mq. 400 frazionabile
e provvista di posto auto - 2° unità di mq. 250 (attualmente a reddito)
richiesta inferiore all’attuale valore di mercato
13058

RIMINI NORD AZIENDA ALBERGHIERA di seconda generazione priva di sofferenze bancarie
esamina la vendita parziale o totale del PROPRIO PATRIMONIO IMMOBILIARE/AZIENDALE
costituita da 3 ALBERGHI plurisegnalati ad alto indice di gradimento: 1° unità: 42 camere
recentemente ristrutturata - 2° unità: 52 camere ristrutturata - 3° unità: (unica nel suo genere)
63 camere totalmente ristrutturata - volume d’affari complessivo di circa € 2.800.000
possibilità di vendita/e anche a reddito garantito da affittanza/e d’azienda
12900

PUGLIA ALTO SALENTO STRUTTURA TURISTICA composta da ALBERGO *** con
33 camere, sala ricevimenti, sala congressi, sala espositiva, area esterna +
copertura - totale superficie coperta mq. 3.000 - 16 unità bilocali
indipendenti, ristorante, centro benessere, piscina scoperta, parco
piantumato di circa mq. 15.000 valuta proposte di cessione totale/parziale

30557

13017

PUGLIA - INDUSTRIA DI PRODUZIONE e TRASFORMAZIONE POLIUTERANO
ESPANSO con BREVETTO e prodotti in esclusiva con annessa
produzione di divani poltrone poltroncine poof testate cuscini
realizzati in maniera unica al mondo - capacità produttiva totale
€ 25.000.000,00 - valuta proposte cessione totale
12936

NAPOLI ZONA VOMERO
cedesi BAR TABACCHI appena rinnovato
con ottima rendita

12991

IN NOTA LOCALITA’ PROVINCIA di MONZA e
BRIANZA cedesi avviatissimo NEGOZIO di
STRUMENTI MUSICALI - attività con oltre 30 anni di
presenza locale - ottimamente strutturato richiesta veramente vantaggiosa
13064

CARPI (MO) - affermato RISTORANTE ITALIANO specializzato in
cucina fusion e di pesce caratterizzata da maestria e qualità
con menù e degustazioni alla carta - ambiente esclusivo e
raffinato - organizzato a modi champagneria - provvisto di
dehors estivo - clientela selezionata - unico servizio serale ottimo volume d’affari - esamina la vendita

ROMA CITTÀ
vendesi ottimo
BAR TABACCHI RICEVITORIA
ottimi incassi incrementabili

IN NOTA LOCALITÀ PROVINCIA DI BRESCIA
vendesi a reddito importante e grande IMMOBILE
INDUSTRIALE di oltre mq. 1.200 con ampi ed eleganti
uffici - attualmente attrezzato a TIPOLITOGRAFIA assicuriamo ottimo investimento immobiliare con
vantaggiosa e garantita rendita d’affitto 30608

12999

FERRARA vendiamo ROOMS & BREAKFAST plurisegnalato
come eccellenza ricettiva caratterizzata dalla ineguagliabile
qualità dei servizi - con struttura rimessa a nuovo provvista di
impianti energetici tecnologici di ultima generazione - oltre
ad annessa TENUTA AGRICOLA provvista di curatissime zone
relax - si esamina la formula rent to buy
12955

30510

IMPORTANTE CENTRO DEL BASSO LAZIO
vendiamo o ricerchiamo partner per
splendida storica attività di
ABBIGLIAMENTO di ALTA GAMMA - in
alternativa si cedono le QUOTE DI SRL
proprietaria dell’immobile commerciale
già a reddito certo più 3 APPARTAMENTI
adiacenti estremamente lussuosi trattative riservate - ottimo investimento

30540

AZIENDA nel SETTORE
dell’IMPIANTISTICA NAVALE ed
INDUSTRIALE operante da oltre 50
anni con ottimo fatturato - cedesi
13066

SORRENTO (NA)
cedesi avviato BAR RISTORANTE finemente
ristrutturato in stile innovativo - con ottima rendita
in crescita

13013

NONANTOLA (MO)
TRINO VERCELLESE (VC)
vendiamo organizzatissima ATTIVITÀ
posizione centralissima vendesi DI RIVENDITA MANGIMI e TOELETTATURA
in contesto fortemente commerciale storica PASTICCERIA con
locali attrezzati con laboratorio
LABORATORIO - CAFFETTERIA e circa 22 metri lineari di scaffalature
ampie superficie - possibilità di
espositive - servizi diversificati
realizzo di gelateria - sicuro
clientela fidelizzata - minimo
investimento adatto ad appassionati
investimento per famiglia
per attività definitiva 12976
13021

TOSCANA - PERIFERIA DI FIRENZE
in zona residenziale
vendiamo BAR-TABACCHI con alto reddito rinnovato da un anno - ottima opportunità
causa ricambio generazionale
30566

LOMBARDIA vendiamo
AZIENDA PRODUTTRICE di
STRUMENTI per LABORATORIO
(prove su vari tipi di materiale)
elevato know how - fornitrice
anche di aziende
multinazionali
12920

MEDIO-ADRIATICO vendiamo
VASTO CENTRO (CH)
AZIENDA di AUTODEMOLIZIONI
vendiamo prestigioso WINE BAR CON
ROMA CITTA’
con PATRIMONIO IMMOBILIARE e
RISTORANTE - ubicazione
vendesi BAR PASTICCERIA
impianti di ultima generazione commerciale in area pedonale attività plurisegnalata come
avviato - grande possibilità di autorizzazione di difficile reperimento
- si garantiranno o affiancamenti di
eccellenza - clientela di fascia
crescita - prezzo interessate
lunga durato o collaborazioni
medio-alta - acquisto adatto per
definitive
diretta conduzione
30605
12755
13024

13004

30535

FRIULI VENEZIA GIULIA - piccola
AZIENDA PRODUTTRICE di SEDILI
SCHIUMATI - importante know-how fatturato in continua crescita
enormi potenzialità di mercato esamina proposte di compartecipazione
e joint-venture

13049

STRADELLA (PV) posizione collinare e
panoramica vendesi SPLENDIDO
APPARTAMENTO arredato composto da
salone, 2 camere, doppi servizi, taverna,
cantina, box doppio parcheggio,
giardino, orto, vigneto - no spese
condominiali - riscaldamento autonomo prezzo molto interessante - ideale per
amanti della natura e della tranquillità
con tutti i servizi e negozi nelle vicinanze

PUGLIA - SALENTO a pochi km da LECCE cedesi IMMOBILE ARTIGIANALE
prospiciente strada provinciale - pianoterra mq. 900 + seminterrato
mq. 1.100 + piano primo mq. 250 - struttura in muratura adattabile a
ricezione/ristorazione - ottimo investimento

12964

CALABRIA - CIRO’ MARINA (KR)
in zona residenziale cedesi IMMOBILE realizzato all’80% suddiviso in
locale COMMERCIALE con seminterrato + 2’, 3’ e 4’ piano per totali
MQ 1.000 circa - la struttura si presta ad indirizzi turistico / ricettivi

30592

TRA MILANO e PAVIA vendesi prestigioso HOTEL *** lusso - 250 posti letto
- 120 camere dotate di ogni comfort con servizi alla persona - la
vendita può essere riferita anche alla sola struttura immobiliare con
reddito garantito da contratto commerciale novennale rinnovabile

13057

BACOLI (NA)
cedesi zona porto IMMOBILE con RISTORANTE
di circa mq. 600 finemente ristrutturato
il tutto a ridosso del mare

30554

CESENA (FC) CONFINI CESENATICO - vendiamo VILLA DI
PREGIO di circa mq. 600 con annessi mq. 9000 di terreno
di cui mq. 3.000 organizzati a parco con alberi secolari e
frutteto - annessa attività di B&B - impianto fotovoltaico ottimo investimento con minimo capitale

13022

RIMINI vendiamo storica ATTIVITÀ
PUGLIA - SALENTO (LE) - avviato
RIVIERA ROMAGNOLA (RA)
COMMERCIALE specializzata
STUDIO DENTISTICO cedesi locale
in VENDITA al DETTAGLIO di
vendiamo storico e affermato
piano strada con 1 vetrina/ingresso ELETTRODOMESTICI da INCASSO STABILIMENTO BALNEARE con
2 sale attrezzate + 1 sala laboratorio ubicazione strategica - verrà garantito
attività di RISTORAZIONE - contesto
+ 1 sala d’attesa + 2 wc + patio
un congruo affiancamento oltre alla
paesaggistico
esclusivo - minima
retrostante esterno - valuta cessione eventuale permanenza definitiva di un
richiesta dilazionabile in 4 anni
attività e immobile 12895
componente familiare 12717

PUGLIA - COMUNE A POCHI KM
DA BRINDISI cedesi attività di
FERRAMENTA con ventennale
avviamento e giacenza
materiali - esclusiva di marchi
leader - ottimo giro d’affari
13054

12891

LAGO MAGGIORE - ARONA (NO) - fronte lago vendiamo prestigioso
RISTORANTE munito anche di LICENZA PIZZERIA - ampio dehor coperto
richiesta inferiore al suo valore - ottimo investimento lavorativo per
nucleo familiare esperto - possibilità di pagamento dilazionato
garantito da fideiussioni bancarie

13007

ITALIA - LIGURIA all’interno di IMPORTANTE
PORTO TURISTICO vendesi stupendo
RISTORANTE ottimamente avviato di 70 posti
climatizzati + dehors di ulteriori 70 attrezzature ed arredamento nuovissimi immobile completamente ristrutturato con
stile e finiture lussuose - canone di affitto
irrisorio - impianti tecnologici innovativi e
domotici - cucina a vista - richiesta
adeguata al suo valore - sicuro investimento
per imprenditori
30599

12925

13008

Made in Italy: LABORATORIO ARTIGIANALE
SPECIALIZZATO IN PRODUZIONE di SCARPE esamina la vendita aziendale o il subentro di un
PARTNER COMMERCIALE in possesso di reti
commerciali estere

13032

30593

NONANTOLA (MO) vendiamo
VALSESIA (VC) PRESTIGIOSO IMMOBILE,
organizzatissima ATTIVITA’ DI RIVENDITA
VILLA di MQ 800 circa con laboratorio,
MANGIMI e TOELETTATURA - in contesto
magazzino, ufficio, abitazione e terrazza
fortemente commerciale - locali
coperta - SOCIETA’ proprietaria vende
attrezzati con laboratorio e circa 22
a prezzo inferiore alla perizia garantendo metri lineari di scaffalature espositive servizi diversificati
contratto locazione con reddito del 7%
clientela fidelizzata - minimo
annuo con l’eventuale possibilità di
investimento adatto ad appassionati
riacquisto
per attività definitiva

30598

TRA MILANO E PAVIA vendesi grazioso CENTRO
ESTETICO ben avviato ed attrezzato - posizione
centrale - ottima visibilità - richiesta modica causa
trasferimento immediato - sicuro investimento
lavorativo per giovani intraprendenti

13061

ALTO POLESINE (RO) in posizione strategica vendiamo COMPLESSO
IMMOBILIARE POLIFUNZIONALE ADIBITO ALLA FILIERA CEREALICOLA –
costituito da ampio capannone con antistante palazzina direzionale
provvista di due appartamenti di pregio – si esamina inoltre la contestuale
cessione del ramo d’azienda oltre alla vendita immobiliare a reddito

30229

TOSCANA in noto e storico CAPOLUOGO di PROVINCIA nel CORSO
PRINCIPALE PEDONABILE ad alta viabilità turistica si valuta la vendita di
attività di ACCESSORI MODA, VALIGERIA e TRAVEL ACCESSORI con
brand emergenti esclusivi - ottimi ricavi in crescendo - ottima
opportunità causa trasferimento
12956

FERMO PROVINCIA - AZIENDA operante dal 2005 nel
settore della DISTRIBUZIONE di PRODOTTI INFORMATICI
esamina il subentro di PARTNER COMMERCIALI oltre alla
vendita aziendale - circa 1.000 clienti attivi - marchio
registrato - si garantisce la permanenza anche definitiva
dell’attuale intestatario unico
12998

con progetto in essere già approvato

12919

TORINO esclusiva SCUOLA di LINGUE e
AGENZIA di TRADUZIONI e INTERPRETARIATO
con esperienza ultradecennale collaborazioni con istituzioni ed enti - ricerca
per ampliamento e lancio PIATTAFORMA
INTERATTIVA unica nel suo genere - SOCIO o
PARTNER COMMERCIALE - contatti in tutto il
mondo - clientela unica e selezionata fra le
aziende più conosciute e rinomate
12628
trattative riservate

ROMA CITTÀ
vendesi avviato BAR PASTICCERIA GELATERIA
YOGURTERIA GASTRONOMIA ampio parcheggio
privato - ottimo giro d’affari incrementabile

12953

MILANO CENTRO
MILANO ZONA GIAMBELLINO cedesi storica
importante e prestigiosa GELATERIA ARTIGIANALE con
EDICOLA CARTOLERIA LIBRERIA con laboratorio
punto vendita al dettaglio - laboratorio di produzione
attrezzato per svariate tipologie di corsi per adulti
annesso - attiva anche nella vendita a hotel e ristoranti e bambini - attività ottimamente strutturata con
valuta concrete proposte di cessione totale o parziale
notevoli incassi documentabili
dell’attività
30610
30607
GEMONA DEL FRIULI (UD) vendiamo storica attività
PASTICCERIA BAR PIZZA AL TAGLIO con LABORATORIO molto conosciuta per la qualità dei prodotti
ottime potenzialità di incremento lavoro - valida attività
per famiglia

13051

NAPOLI ZONA CITTADELLA - a ridosso delle
uscite autostradali affittasi/vendesi
CAPANNONE INDUSTRIALE ARTIGIANALE cat.
D8 - in ottimo stato di mq. 3.000

13047

PROVINCIA VARESE cediamo avviato STUDIO
COMMERCIALISTA ed ELABORAZIONE DATI clientela consolidata - ottimo affare garantita assistenza

12980

MADE IN ITALY - AZIENDA LEADER INTERNAZIONALE in DISPOSITIVI
LASER ad uso domestico per il benessere e l’estetica personale caratterizzata da APPARECCHIATURE ALTAMENTE TECNOLOGICHE
senza concorrenza - da vendersi in e-commerce e grande
distribuzione in tutti i paesi del mondo esamina PARTNER in
possesso di reti commerciali consolidate oltre alla eventuale
cessione totale
12986

TOSCANA
zona turistica interno (LU) vendiamo
IMMOBILE di MQ 240 con attività di
RISTORAZIONE oltre a reddito dovuto ad affitti
ottima opportunità causa trasferimento

PESARO contesto direzionale di
PUGLIA
primaria importanza vendiamo
a POCHI KM da LECCE
avviatissima ATTIVITA’ di TAGLIO
cedesi EDICOLA in posizione
CAPELLI UOMO DONNA
centrale ad alta percorrenza
caratterizzata da importante
costi di locazione bassi
portafoglio clienti - RICHIESTA SOLO
ottimo investimento
€ 60.000 TRATT,
12433
13052

PORTO SAN GIORGIO - FERMO
MILANO EST/IDROSCALO in contesto
snodo commerciale strategico di NOTA
direzionale commerciale adiacente
LOCALITA’ BALNEARE vendiamo
RISTORANTE con WINE BAR – 40 posti
albergo cediamo prestigioso
a sedere interni oltre al dehor –
RISTORANTE completamente e
ambiente gradevolissimo, curato ed
modernamente arredato ed
elegante – completamente rinnovato –
aperto tutto l’anno –
attrezzato con giardino - grande
opportunità esclusiva con minimo
visibilità VERO AFFARE 13036
investimento
13059

LUGANO - SVIZZERA posizione ottimale
adiacente centro e vicinanze stazione
ed università americana vendiamo
splendido PUB BIRRERIA
completamente attrezzato ed
arredato a nuovo - ottimi incassi
incrementabili
12926
30609

PARMA PROVINCIA vendiamo
LOMAZZO (CO) posizione di fortissimo
SESTO SAN GIOVANNI (MI) TABACCHERIA/RICEVITORIA con
passaggio e grande visibilità con
cedesi avviatissimo PUB BIRRERIA
annessa RIVENDITA ARTICOLI DA
parcheggio antistante vendiamo
TAVOLA FREDDA ottimamente
REGALO e COSMESI - arredi ed
BAR CAFFETTERIA completamente
strutturato con ampio spazio
impianti appena rinnovati attrezzato ed arredato a nuovo interno - buoni incassi
posizione centrale - esiguo costo
ideale per famiglia - incassi
incrementabili – RICHIESTA SOLO di affitto - aggi annui superiori ad
€ 100.000,00
incrementabili
€ 100.000 TRATT.
30604
13023
12493

30419

CALABRIA - SCALEA (CS)
locale PUB con bancone bar per CAFFETTERIA - sala
interna 60 coperti, saletta con biliardo a stecche giardino attrezzato circa mq. 300 - superficie coperta
circa mq. 180 - stile rustico completamente arredato
in ottimo stato - valuta proposte
13038

30527

PROVINCIA DI COMO
TOSCANA - LOCALITA’ TURISTICA MARITTIMA
vendiamo QUOTE MINORITARIE di storica AZIENDA
(LU) vendiamo decennale ATTIVITA’ ORTOPEDIA
SETTORE IMPIANTISTICA AUTOMAZIONE /
SANITARIA nei pressi del vicino ospedale MANUTENZIONI con consolidato portafoglio clienti
ottima opportunità causa mancanza ricambio
costituito da amministratori
generazionale
condominiali/privati/aziende ed enti pubblici 30603
13053

CANTU’ (CO) vendiamo BPLENDIDO RISTORANTE
PIZZERIA completamente attrezzato in
posizione di passaggio - ottimo per nucleo
familiare - incassi incrementabili

PUGLIA - PROVINCIA DI BRINDISI
INDUSTRIA CONSERVIERA (carciofi pomodori) mq. 15.000 opifici oltre
piazzali - presente sul mercato
italiano dal 1984 con distribuzione
nazionale ed internazionale fatturato medio annuo € 5.000.000 valuta proposte di cessione

NOVARA stupendo NEGOZIO di OTTICA con LABORATORIO strumentazione completa - ubicato in posizione centralissima
su 2 livelli comunicanti con ascensore interno cedesi attività
ultracentennale e relativo IMMOBILE DI PROPRIETÀ - massima
disponibilità di trattativa - sicuro investimento lavorativo 30337

REGIONE UMBRIA - proponiamo la vendita contestuale o separata di

12939

12929

TOSCANA - ALTOPASCIO (LU)
ottima opportunità causa mancanza di ricambio generazionale
vendiamo SRL proprietaria di ALBERGO - fondo commerciale con
2 appartamenti - si valuta il pagamento del solo mutuo bancario

REGIONE ABRUZZO - strepitoso contesto paesaggistico alle
DUE AZIENDE AGRICOLE: 1° AGRITURISTICA su 75 ETTARI con VIGNA DOP porte di primario centro storico - vendiamo IMMOBILE DI
2 casali con 9 appartamenti indipendenti, un casale padronale, centro
PREGIO con attività di RISTORAZIONE completamente
aziendale, piscina chiesa del 1.300, laghetto.
2° costituita dal diritto di IMPIANTO VIGNA DOP per 30 ettari con terreno
ristrutturato oltre ad abitazione privata comunicante ristorante di livello plurisegnalato come eccellenza al vertice circostante di 282 ettari provvisto di casale - inoltre RICERCHIAMO SOCIO
per la creazione di importante e remunerativo IMPIANTO A BIOMASSE
delle classifiche di gradimento - oggetto unico nel suo genere

REGIONE UMBRIA - vendiamo AZIENDA AGRITURISTICA costituita da 47
IN NOTA LOCALITA’ in PROVINCIA di MANTOVA
ettari corpo unico con tre vie di accesso - patrimonio immobiliare
cedesi con o senza immobile prestigioso STUDIO
diversificato caratterizzato da finiture di pregio ed impiantistica di ultima
generazione, oltre a fabbricati agricoli volti all’ALLEVAMENTO lavorazioni
ODONTOIATRICO - ottimamente strutturato e con
a ciclo completo di CARNI - VIGNA e CANTINA - FATTORIA DIDATTICA consolidata clientela - garantito ottimo investimento
ricettivo con somministrazione in ambienti interni ed esterni di forte
immobiliare e lavorativo
impatto estetico - oggetto unico nel suo genere
13068
12975

EMILIA ROMAGNA - NOTA LOCALITA’ TERMALE
PROVINCIA MONZA e BRIANZA AZIENDA operante nel COSSATO (BI) SOCIETA’ valuta proposte per la vendita del
PATRIMONIO IMMOBILIARE comprendente LABORATORIO vendiamo importante attività di GELATERIA BAR provvista
settore dello STOCCAGGIO MATERIALE FERROSO E
ARTIGIANALE / COMMERCIALE di mq. 560 con annesso
di LABORATORIO specializzato in produzioni di elevata
NON - capannone attrezzato con pesa e relate
piazzale e ampio parcheggio privato e pubblico +
qualità - ambiente unico nel suo genere adatto ad
2 APPARTAMENTI - reddito totale circa 7% annuo - si
attrezzature - a norma con tutte le autorizzazioni cede
eventuali integrazioni - avviamento consolidato
garantiscono impianti a norma e certificazioni energetiche
aree estive di livello
ramo d’azienda
30565
13050
12997

12974

30563

ROMA cedesi avviatissima ATTIVITÀ DI
PROVINCIA PAVIA - Lomellina
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE DI
posizione centrale vendesi grazioso
ALTO LIVELLO situata in primaria zona
RISTORANTE PIZZERIA con forno a commerciale e turistica nel cuore del centro
legna - 40 posti climatizzati storico - locale di 160mq con tre grandi
vetrine su strada oltre ingresso, più
ottimamente avviato con clientela
concessione
permanente di suolo pubblico
locale fidelizzata - sicuro investimento
dotato di bella copertura e pedana fissa lavorativo con ottimo reddito per
contratto di locazione appena rinnovato
nucleo familiare
per dodici anni

BASILICATA A POCHI KM DA MATERA cedesi ALBERGO 3 STELLE
ACQUI TERME (AL)
PUGLIA - ALBEROBELLO (BA) - CAMPING
su 2 livelli oltre terra - composto da 8 camere e 2 appartamenti per avviato nel 1992 con 120 piazzole e 40 posti tenda - superficie esterna
posizione centralissima cedesi STORICA e RINOMATA CAFFETTERIAtotali 24 - annesso RISTORANTE con 80 coperti interni + 80 esterni PASTICCERIA-BAR-ENOTECA con splendido dehor chiuso e riscaldato mq. 28.000 - all’interno dell’area è presente una discoteca pubblica
circa mq. 650 coperti + parco piantumato di oltre mq. 2.500
richiesta adeguata agli incassi elevati - sicuro investimento lavorativo
coperta mq. 1.000 + cucina attrezzata + piscina pubblica scoperta +
valuta proposte
per professionisti e imprenditori
servizi - valuta proposte
13006

TORINO ZONA CENTRALE si vende storica STRUTTURA/SALONE CINEMATOGRAFICO
due sale con annessi due bar - alloggi varie metrature e vari magazzini
pertinenziali - struttura interamente a norma adatta a varie attività commerciali
o ripristino attività ludico ricreative o altro... - possibilità di affitto parziale opportunità unica per posizione, dimensioni e unicità della struttura stessa
per informazioni trattative in sede
12897

TOSCANA MONTEPULCIANO vendiamo
AZIENDA VITIVINICOLA con 26 ettari di
terreno di cui 20 produttivo a VIGNETI
prevalentemente Sangiovese dove
viene prodotto il Nobile di Montepulciano D.O.C.G. - FABBRICATO RURALE
di mq. 1.435 ottimo per agriturismo
comprensivo di locali CANTINA BOTTI e
di stoccaggio - ottima opportunità per
aziende di settore ed amanti di tale
oggetto unico nel suo genere

TOSCANA - FIRENZE importante attività di RISTORAZIONE
Tra MILANO e GENOVA storico PASTIFICIO ARTIGIANALE
TRENTINO - VAL DI SOLE (TN) grazioso HOTEL *** superior di 37
MULTIFUNZIONALE in area di MQ 4.000 con varie zona ognuna
PRODUZIONE di ALTA QUALITÀ e di ECCELLENZA - marchio
camere + 1 suite con possibilità di costruire ulteriori 10 stanze adibita ad un diverso target, dalla panineria alla griglieria fino
registrato già programmato per il franchising - clientela
posizione privilegiata vicinissimo alle terme e agli impianti di
alla pizzeria e al ristorante di livello gourmet in splendida
fidelizzata e selezionata esamina proposte per la vendita risalita - struttura completamente a norma e curata nei dettagli
nicchia con cascata d’acqua - possibilità di elevatissimi incassi
- centro benessere con piscina interna, centro estetico e
con un piccolo investimento in struttura già di livello incantevole con IMMOBILE POLIVALENTE di circa MQ 400 comprendente
massaggi - ampio giardino, parco giochi e parcheggio di
laboratorio
e
abitazione,
ampia
superficie
idonea
per
B&B
e
- ottima opportunità per imprenditori interessati ad una
proprietà - esamina proposte di cessione
RISTORAZIONE - parco di MQ 5.000 parzialmente edificabile
diversificazione di investimento
13031
30518
30582

PUGLIA - AZIENDA OFFICINA
COSTRUZIONI AERONAUTICHE
stabilimento industriale superficie
coperta di mq. 1.400 - know-how
ventennale - personale altamente
specializzato - commesse
nazionali ed internazionali

TOSCANA LIVORNO nelle vicinanze del porto a vista vendiamo
IMMOBILE CATEGORIA EC6 con cambio destinazione uso in corso di
accettazione di mq. 400 su 2 piani dove si svolge attività artigianale
sartoriale con appartamento al piano superiore

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

A pochi passi da MILANO vendiamo
ITALIA NORD OVEST AFFERMATA AZIENDA
AZIENDA AGRICOLA con riserva
SPLENDIDA
settore ENERGIE RINNOVABILI / IDROELETTRICO
di caccia di circa 370 HA di cui 50 HA a
con categorie SOA OG9 - OG6 - 0S18A fornitrice
VIGNETO,
circa 150 coltivati/seminativo +
di importanti multinazionali - certificata ISO 9001 –
bosco ed ampi LAGHETTI - PRESTIGIOSA CASA
EN1090 ottimamente attrezzata, IMMOBILI di
PADRONALE + appartamenti - cantina per
PROPRIETÀ - personale qualificato esamina
imbottigliamento e vari capannoni cessione QUOTE SOCIETARIE o ingresso di partner
attrezzature completissime - ideale come
operativi e di capitale oppure la costituzione
residenza o attività settore turistico / ricettivo
di joint venture - ottimo portafoglio ordini
proposta unica nel suo genere
www.generalcessioni.it

30464

PUGLIA BARI in zona centrale STRUTTURA
VENETO AZIENDA ultraquarantennale di
ALBERGHIERA con possibilità di accesso
PRODUZIONE MAGLIERIA FINE c/terzi a
indipendente - sala convegni e ristorante
ciclo completo - specializzata in filati
vicinanze stazioni ferroviarie - due piani
pregiati
- elevato know how - molto ben
fuori terra + piano terra + seminterrato +
attrezzata
- clienti molto importanti, causa
garage coperto - struttura che si presta
mancato
ricambio generazionale
a molteplici opportunità di investimento
esamina
proposte di cessione
grazie alla sua posizione e tipologia
PROVINCIA MODENA affermata AZIENDA specializzata in
PRODUZIONE di ABBIGLIAMENTO C/TERZI esamina la
vendita del proprio PATRIMONIO IMMOBILIARE oltre al
subentro di un PARTNER - avviamento trentennale
elevato know-how - brand di alta gamma - investimento
adatto sia per società di gestione immobiliare sia per
addetti del settore con proprio marchio
12902

02.39215804

02.39261191

30596

SARDEGNA - CAGLIARI CITTA’
ASCOLI PICENO CENTRO vendiamo REGIONE MARCHE - LOCALITÀ
proponiamo IMPORTANTE attività LOCALE ESCLUSIVO costituito da
di prestigio vocata al TURISMO
SPECIALIZZATA nella
innovativi WINE COCKTAILS BAR con
INTERNAZIONALE - vendiamo
COMMERCIALIZZAZIONE di
cucina, CAFFETTERIA, LUDOTECA
TABACCHERIA
RICEVITORIA con
PRODOTTI BIOLOGICI senza
e plateatico estivo - ambiente
annesso BAR TAVOLA FREDDA glutine convenzionata con Asl
raffinato unico nel suo genere avviamento consolidato Sardegna - immobile in affitto acquisto adatto a nuclei familiari
ottimo giro d’affari 30585 per attività redditizia definitiva
posizione centrale 12871
12927

