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www.cogefim.com - info@cogefim.it

PIEMONTE - AZIENDA
storica operante settore MODELLI di STILE e PROTOTIPI
valuta cessione delle strutture ed attrezzature di ultima
generazione - IMMOBILE di MQ 1.600 con aree di accesso,
uffici, zone lavorazione e presentazione prototipi di grandi
dimensioni - posizione unica - investimento sicuro trattative rigorosamente riservate

13127

02.39261191

02.39215804

TOSCANA VICINANZE MONTECATINI TERME
proponiamo vendita AREA EDIFICABILE
di mq. 40.000 di cui 26.000 edificabili con ampie
possibilità di destinazione uso in particolare
perché carente nella regione STRUTTURA VACANZIERA IPPOTERAPIA
per meno abili per la quale seguiamo pratica
per finanziamento europeo ottima opportunità investimento edilizio turistico

13114

MILANO
vendiamo eventualmente CON IMMOBILE
STORICA AZIENDA SPA PRODUZIONE
APPARECCHI per settore GAS elevato know how aziendale e clientela
costituita anche da aziende multinazionali
30776

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 / JOINT-VNTURE o
esamina proposte di CESSIONE
TOTALE - trattative riservate

PROVINCIA DI MILANO comodo principali arterie di
comunicazione vendiamo AZIENDA METALMECCANICA
attrezzatissima con avviamento cinquantennale e
fatturato prevalentemente estero - immobile di
proprietà in zona residenziale circa mq. 1.700 coperti su area di mq. 2.000 immobile vendibile anche separatamente
Cediamo RAMO D’AZIENDA di AFFERMATA
SOCIETÀ AGRICOLA costituita da prestigiosa
ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE E VENDITA
PRODOTTI ALIMENTARI ARTIGIANALI A KM. 0 laboratori attrezzati per la cottura di pasti
completi e per la lavorazione di carni con
esposizione di carni, salumi, formaggi, olio banco bar e sala ristorazione frantoio oleario comunicante - fatturato
superiore a € 1.000.000,00 - immobile di
pertinenza incluso nell’offerta
30722
PROVINCIA di TRENTO stupendo RISTORANTE PIZZERIA
con immobile di proprietà di circa 1.000 mq completamente a norma - ottimi risultati economici quaranta anni di attività - 900 mt slm - possibilità di
ulteriore sviluppo cedesi totalmente

13184

BOLOGNA PROVINCIA - vendiamo storica
ed affermata PASTICCERIA BAR GASTRONOMIA
caratterizzata da posizione strategica provvista di
ampio parcheggio - arredi ed attrezzature completi ottima opportunità per nuclei familiari motivati per
attività redditizia definitiva
13171

30721

30649

13255

ADIACENTE MILANO - BRIANZA (MB)
vendiamo eventualmente con
IMMOBILE STORICA AZIENDA settore PRODUZIONE e
COMMERCIALIZZAZIONE SISTEMI MODULARI METALLICI
per arredamento negozi e complementi ottimo portafoglio clienti, 90% estero garantita continuità ed assistenza dei titolari

MILANO ZONA ROGOREDO vendesi/affittasi anche frazionato
IMPORTANTE e GRANDE IMMOBILE
adatto ad UTILIZZO ARTIGIANALE e TERZIARIO
la struttura sviluppata su due livelli è in ottime
condizioni di manutenzione e conservazione
ed inoltre è dotata di impiantistica e
climatizzazione di ultima generazione richiesta estremamente interessante

13113

Siamo stati incaricati da IMPORTANTE TESTATA
ONLINE LEADER a livello nazionale nel campo
dell’economia e della politica di valutare
possibili interessati all’acquisto parziale/totale
con BUSINESS originale dedicato alle imprese
in espansione, ottima redditività e prospettive
di crescita - Se richiesto, garantita assistenza nell’eventualità di socio si darà preferenza
a candidati con spiccate attitudini
commerciali e di marketing
30691

CANAVESE PROV. TORINO si vende splendida attività di RISTORAZIONE
LOCATION PER BANCHETTI e CERIMONIE con 600 coperti e vista panoramica
unica nel suo genere - parcheggio e aree di servizio commisurate all’attività
avviatissima - prenotazioni già acquisite - trattative riservate

13076

MILANO cediamo totalmente / parzialmente
STUDIO PROFESSIONALE specializzato INDAGINI IPOCATASTALI, STIME
IMMOBILIARI etc. - importante portafoglio clienti costituito in oltre
40 anni di attività - garantita assistenza del titolare ideale anche per dirigenti d’azienda
30695

LOCALITÀ TURISTICA RIVIERA DI LEVANTE (GE)
nei pressi di Genova si vende per motivi familiari avviatissimo
RISTORANTE BAR FOCACCERIA sul PORTO - affare unico trattative riservate

13234

MILANO
vendiamo eventualmente con IMMOBILE
AZIENDINA settore PRODUZIONE IMPIANTI
OLEODINAMICI - portafoglio clienti acquisito garantita assistenza

30747

VENDITA AZIENDE

13089

IMMEDIATE VICINANZE VARALLO SESIA
(VC) località turistica posizione
panoramica vendesi AGRITURISMO
con RISTORAZIONE - IMMOBILE di
PROPRIETA’, terreno adiacente di
mq. 3.810 - sicuro investimento - si cede
causa pensionamento

30715

FERRARA vendiamo esclusiva
ATTIVITÀ di BAR PIADINERIA
RISTORANTE CON IMMOBILE DI
PERTINENZA o con affitto a
riscatto - attrezzature di ultima
generazione - posizione
strategica
13192

MILANO NEGOZIO
di VENDITA e RIPARAZIONE e
NOLEGGIO BICICLETTE posizione centrale strategica ottima redditività con possibilità
di ulteriore incremento esamina
proposte di cessione

13200

VIGEVANO (PV) in ottima posizione
vendesi grazioso MINIMARKET
ALIMENTARI con PANETTERIA
PASTICCERIA + PRODOTTI FRESCHI e
SECCHI + reparto SALUMI e
FORMAGGI - prodotti di alta qualità
forniti dai produttori - richiesta irrisoria
per ritiro attività (pensione) - sicuro
investimento lavorativo
per nucleo familiare 13173

13179

PROVINCIA BOLOGNA vendiamo ATTIVITÀ
di RIVENDITA CIBO per ANIMALI - ANIMALI VIVI
specializzata in ACQUARIOLOGIA - superficie
commerciale di mq. 500 - provvista di arredi e
attrezzature in ottimo stato - prezzo di vendita irrisorio contattaci per ulteriori informazioni
13231

VENETO giovane AZIENDA operante in una nicchia di mercato con
enormi potenzialità nel settore del privato aziende comunità - fatturato
in crescita al fine di potersi strutturare e riorganizzare per questo salto di
qualità CERCA SERIO SOCIO FINANZIATORE o eventuale cessione

13163

PRAIA A MARE (CS) - su strada di
MILANO zona MELEGNANO
BAVENO (VB) adiacente
imbarcadero su piazza principale forte passaggio vendiamo IMMOBILE comodo tangenziale cediamo
COMMERCIALE adibito
con IMMOBILE di MQ 1.000
vendiamo IMMOBILE
precedentemente a bar ristorante
SPLENDIDO SELF-SERVICE - circa
COMMERCIALE su 3 piani, ex
pizzeria + possibilità di acquisto
300
pasti gg. - ottimo investimento
pasticceria bar - richiesta molto APPARTAMENTO adiacente - totale
commerciale/immobiliare
circa mq. 250 - BUON AFFARE
interessante

TORINO
causa trasferimento si vende avviata attività
ONORANZE FUNEBRI
rinomata in zona - affare unico

FORMIA (LT)
vendesi ottima STRUTTURA INDUSTRIALE
COMMERCIALE in perfette condizioni situata in zona industriale - posizione strategica

PARCO del TICINO (MI)
vendiamo AZIENDA AGRICOLA con ALLEVAMENTI
e SALUMIFICIO completamente attrezzata e
all’avanguardia - circa 15 ettari di cui coperti da
salumificio, allevamento, abitazione, tettoie etc.
circa mq. 2.500
13199

30714

13264

PROVINCIA DI FOGGIA SUBAPPENNINO DAUNO immersa in 6 ettari di collina coltivati
di
a vigneto e oliveto - cedesi
AGRITURISMO fabbricato del 1800 con annesso RISTORANTE - posizione
panoramica - bandiera arancione
Touring Club
30703
12491

PUGLIA in piena zona del PRIMITIVO DI
RINOMATA LOCALITÀ dell’HINTERLAND TORINESE
MANDURIA cedesi avviata AZIENDA
causa pensiomento si vende avviatissima
VITIVINICOLA con marchio registrato produzione annua 25.000 bottiglie
CARTOLIBRERIA EDICOLA con RICEVITORIA SISAL di vino di eccellenza - avviata da 15
ideale per gestione familiare - fatturati dimostrabili anni - valuta proposte di cessione
affare unico per posizione e clientela
totale e/o parziale 12818
30724

12216

13177

30620

MADE IN ITALY prestigiosa AZIENDA
inserita nel mercato globale specializzata in
PROGETTAZIONE e PRODUZIONE A MARCHIO
PROPRIO di CUCINE, banchi, attrezzature, MOBILI
IN ACCIAIO INOX - esamina il subentro di un
SOCIO di CAPITALI al fine di ampliare i propri
servizi al settore ospedaliero si esamina inoltre la vendita del proprio
patrimonio immobiliare garantendo il relativo
reddito da locazione commerciale

MILANO FIORI - ASSAGO (MI)
vendesi prestigioso e grande BAR TAVOLA CALDA - locale ottimamente
strutturato con ampio spazio interno ed esterno - notevoli incassi
documentabili - richiesta estremamente vantaggiosa

30790

TOSCANA - ottima possibilità
investimento per IMMOBILE A
REDDITO nella piazza centrale di
MONTECATINI TERME dove
all’interno esercita elegante
CENTRO ESTETICO con ulteriori
spazi per palestra in progetto attività in vendita con immobile
o senza

30760

VICINANZE PAVIA vendesi
ALTA VALLE DEL TEVERE (PG)
stupendo CENTRO ESTETICO ben
PROVINCIA di VERONA SRL
vendiamo storica ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE con annesso
avviato
ed attrezzato - posizione
proprietaria di avviata AGENZIA VIAGGI con 2 postazioni PATRIMONIO IMMOBILIARE COMMERCIALE ED ABITATIVO centrale - ottima visibilità - richiesta
unica in bacino d’utenza di circa 15.000 abitanti modica causa trasferimento
oltre ad AREA EDIFICABILE in RICETTIVO ALBERGHIERO immediato - sicuro investimento
buon fatturato con possibilità di ulteriore
opportunità esclusiva per investitori lungimiranti lavorativo per giovani
incremento cedesi
contattaci per ulteriori informazioni
intraprendenti
30696
30687
13061

LOCALITA’ A SUD di TORINO
nei pressi delle principali vie di comunicazione
si vende esclusivamente per motivi di salute
avviatissimo NEGOZIO di ALIMENTARI e GASTRONOMIA
possibilità di ampliare con asporto ed altro disponibilità immediata - affare unico
30677

TOSCANA MONTECATINI
ALTO (PT) vendiamo
VILLA RESIDENZA
STORICA completamente
ristrutturata - aziendale
di pregio su 3 livelli fuori
terra con parco piscina - struttura
www.generalcessioni.it
organizzata per EVENTI
AZIENDALI/PRIVATI CATERING di LIVELLO
ELEVATO

Siamo stati incaricati da SOCIETÀ
TOSCANA VICINANZE MONTECATINI TERME
con PROPRIO MARCHIO – conosciuta a livello
proponiamo vendita AREA di mq. 40.000
internazionale di valutare la VENDITA TOTALE di cui 26.000 EDIFICABILI con ampie
il gruppo opera con successo da molti anni
possibilità di destinazione uso in particolare
nell’ambito delle SCUOLE PRIVATE - oltre alla
perchè carente nella regione
STRUTTURA VACANZIERA IPPOTERAPIA
gestione diretta di vari istituti ha in essere
per meno abili per la quale seguiamo pratica
contratti di franchising sull’intero territorio
per finanziamento europeo - ottima
nazionale - fatturato annuo circa € 7.000.000,00
opportunità investimento edilizio turistico
importanti immobili di proprietà
ROMA
vendesi splendida STRUTTURA IMMOBILIARE
adibibile a RESIDENCE - CASA VACANZE B&B ecc - immobile veramente particolare
perfettamente ristrutturato

30464

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

30716

DOLOMITI BELLUNESI (BL)
grazioso HOTEL *** di 23 camere,
ristorante, sala bar e relax - ampio
parcheggio privato - completamente a
norma - unica proprietà da oltre 35 anni clientela turistica/affari - locale per
banchetti cedesi causa mancato ricambio
generazionale - struttura adatta a nucleo
familiare o ad investitori
30386

PUGLIA - TRINITAPOLI (BT) - HOTEL 3 STELLE di
recente costruzione - 14 camere al 1° piano +
garage - appartamento mq. 150 al 2° piano RISTORANTE al piano terra 210 coperti - unica
struttura nella zona - ottimo giro d’affari 13185

IN CITTADINA RINOMATA A SUD di TORINO si vende
esclusivamente per motivi familiari - avviatissima
LAVANDERIA AUTOMATICA - impianti e finiture
moderne - ampio retro per ulteriore attività - affare
unico - trattative riservate

13215

VICINANZE VARESE comodo autostrade vendiamo
con IMMOBILE AZIENDINA artigianale OFFICINA MECCANICA TERRENO MQ 2.000 - CAPANNONE circa MQ 300 ulteriormente
edificabile - possibilità di vendita azienda da trasferire

13228

IN NOTA LOCALITÀ DELL’ALTA BRIANZA MONZESE
cedesi bellissimo e caratteristico RISTORANTE - locale
ottimamente strutturato con notevoli incassi documentabili trattative riservate
13166
PROVINCIA di IMPERIA per raggiunti limiti di età si vende AZIENDA
trentennale operante nel settore EDILIZIO SPECIALIZZATA IN
COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI BONIFICHE AMIANTO
ed edilizia in genere - affare unico nel suo genere per posizione,
portafoglio clienti e storicità
13233

In rinomata CITTADINA a NORD di TORINO
si vende causa trasferimento avviatissimo NEGOZIO
di NOTA CATENA FRANCHISING - locali di MQ 100 arredamento e finiture di pregio ultima definizione
del marchio - affare irripetibile
30700

COLOGNO MONZESE (MI) IMMOBILE COMMERCIALE /
SERVIZI di mq, 400 con 4 servizi, 4 ingressi eventualmente
divisibile in 4 spazi - molto luminoso, adatto ad uffici,
poliambulatorio, magazzino ed altro, posizione centrale
cedesi ad OTTIMO PREZZO!

30694

AZIENDA con MARCHIO LEADER
nell’INSEGNAMENTO della LINGUA INGLESE vende
attività con clientela fidelizzata - affare unico trattative riservate

13151

BELLARIA-IGEA MARINA (RN) vendiamo ATTIVITA’ di
rivendita al dettaglio BORSE CINTURE CAPPELLI e
ACCESSORI - ubicata in prestigioso viale commerciale avviamento di terza generazione - opportunità reale
con minimo investimento

13214

PINETO (TE) vendiamo storica attività di BAR
TABACCHERIA SALA SLOT con RISTORAZIONE
tipo SELF-SERVICE – lavoro tutto l’anno con aziende
ubicate in zona industriale / commerciale –
immobile commerciale / residenziale di pertinenza –
attività adatta a nuclei familiari
30665

RIMINI FIERA - ingresso sud - vendiamo CAPANNONE
ARTIGIANALE con annesso spaccio aziendale in posizione
ottimale per cambio di destinazione in commerciale finiture di qualità pari al nuovo - riscaldamento a
pavimento - cappotto termico - circa mq. 800 oltre a
5 posti auto fronte strada - occasione irripetibile

30678

