VUOLE
A C Q U I S TA R E / V E N D E R E
U N’ A Z IE N D A U N IM MO BI L E ?
RICERCARE SOCI

Da 35 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

www.cogefim.com - info@cogefim.it

02.39261191

MEDA (MB)
cediamo IMMOBILE di MQ 1.400
in buono stato completo di impianto
antincendio, riscaldamento autonomo,
impianto elettrico e di aria compressa
libero subito – richiesta interessante
30061

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

02.39215804

SOCIETA’ SRL AVENTE COME OGGETTO LA REALIZZAZIONE
E COMMERCIALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER IL RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA IN
AMBITO AGRO-INDUSTRIALE RESIDENZIALE E TERZIARIO IN POSSESSO DI BREVETTI
ESCLUSIVI RICERCA INVESTITORI PER COSTITUENDE NEW-CO AD HOC PER OGNI
SINGOLO PROGETTO INDUSTRIALE - TARGET: AZIENDE DI PREFABBRICATI –
IDROMECCANICHE -INVESTITORI FINANZIARI OPERATORI DEL SETTORE
BIOGAS/BIOMETANO OPERATORI REALESTATE - IMPRESE EDILI AZIENDE
IMPIANTISTICA IDRAULICA/ELETTRICA - OPERATORI DEL SETTORE UTILITIES –
AZIENDE FARMACEUTICHE – AZIENDE CHIMICHE PER OGNI SINGOLO PROGETTO
E’ GIA’ STATA EFFETTUATA UN’ADEGUATA ANALISI DEL MERCATO CHE EVIDENZIA
L’ELEVATA REDDITIVITA’ DELL’INVESTIMENTO - SI CEDE ANCHE LICENZA DI UTILIZZO
PER OGNI SINGOLO PROGETTO CON ROYALTY ANNUE SUL FATTURATO DA STABILIRE
ULTERIORI DETTAGLI PRESSO LA NOSTRA SEDE
12933

PROVINCIA BIELLA
panoramica posizione centrale società vende
IMMOBILE di circa mq. 2.800
superfici convertibili polifunzionali e polivalenti
su area di mq. 13.000 con ampio
parcheggio parzialmente edificabile
possibilità di frazionamento

30464

PAGANI (SA)
vendesi SALUMIFICIO di circa mq. 4.000
per la LAVORAZIONE CARNE e SALUMI
completo di tutte le attrezzature
12896

30317

VENETO SUOLIFICIO
altamente specializzato con
importante know-how - molto
bene attrezzato mano d’opera
specializzata causa
problemi personali esamina
proposte di cessione
30423

NOTO
cedesi avviata
STRUTTURA RICETTIVA
con ottima rendita - situata su
circa 7 ettari con adeguate
strutture esterne

Provincia MONZA e BRIANZA - Hinterland di
MILANO adiacente importanti arterie di
comunicazione anche ferroviarie vendiamo
splendido IMMOBILE COMMERCIALE
RESIDENZIALE su più piani per totali mq. 1.500
circa - caratteristiche architettoniche
interessanti lo rendono idoneo per svariati utilizzi possibilità di frazionare in due lotti distinti eventualmente con storica attività settore
ingrosso ferramenta

MODENA - vendiamo CENTRO
STAMPA / SERVIZI caratterizzato da
avviamento storico e servizi rivolti
ad aziende e privati oltre a PUNTO
VENDITA a modi SELF-SERVICE nei
pressi dell’università - IMMOBILE
oggetto di vendita o di affitto affiancamento garantito 12937

TOSCANA
nota ZONA della VERSILIA (LU) si valutano
proposte cessione quote SRL - RISTORANTE
ESCLUSIVO - immobile di proprietà con
cantina climatizzata e fornita con i migliori
vini in particolare italiani e francesi di annata
ambiente elegante - terrazza e giardino proposta unica nel suo genere
trattativa riservata

LOMBARDIA IN LOCALITÀ TERMALE
TURISTICA vendesi storico e prestigioso
RISTORANTE di alto livello elegantemente arredato e corredato
finemente - possibilità di affitto o
acquisto IMMOBILE di circa mq. 1.000
con giardino - 3 appartamenti
soprastanti in villa libery

RIMINI (RN) affermata ATTIVITÀ
COMMERCIALE avviata negli anni
‘90 divenuta noto riferimento locale
nella VENDITA AL DETTAGLIO DI
ELETTRODOMESTICI DA INCASSO esamina la vendita aziendale
garantendo un affiancamento
anche a lunga durata 30263

12946

12605

12914

TOSCANA nota LOCALITÀ MARITTIMA PROVINCIA GROSSETO vendiamo
noto RISTORANTE consolidato da oltre 12 anni di operatività con ottimi
incassi - 140 posti a sedere e saletta degustazione vini ed attrezzato
anche per il catering - ottima opportunità causa trasferimento

12923

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

TOSCANA AREZZO vendiamo CENTRO ESTETICO aggiornato
con le più recenti attrezzature - n. 6 cabine - ottimo fatturato
e buona opportunità - cedono causa trasferimento

12845

VICINANZE FIGLINE VALDARNO (AR) vendiamo RISTORANTE PIZZERIA
con 100 coperti - apertura solo serale - incasso interessante
incrementabile - ottima opportunità causa mancanza ricambio
generazionale - RICHIESTA € 50.000 TRATTABILI
ADIACENTE GALLARATE/MALPENSA (VA) in centro
paese vendiamo RISTORANTE PIZZERIA
completamente attrezzato ed arredato a nuovo ottimo incasso - ideale per gestione familiare

30499

SIRMIONE (BS) rinomata località del LAGO DI
GARDA Vendesi bella PALAZZINA INDIPENDENTE
CON N. 6 BILOCALI Ottimamente arredati
e totalmente indipendenti ad uso turistico
garantito ottimo investimento immobiliare
RICHIESTA RIBASSATA AD € 850.000
30122

PROVINCIA DI NOVARA
in importante centro zona Lago Maggiore
vendesi GRANDE STRUTTURA COMMERCIALE
con possibile cambio destinazione d’uso

30214

12404

30488

Vendesi storica ATTIVITÀ di
CARPENTERIA LEGGERA e
FABBRO ubicata PROVINCIA
BERGAMO - attrezzature
funzionali - immobile
indipendente
12940

PROVINCIA DI VARESE strada di
forte passaggio IN CENTRO PAESE
vendiamo NEGOZIO di
ABBIGLIAMENTO - richiesta inferiore
al reale valore - ideale anche per
giovani alla prima esperienza o
punto vendita franchising
30492

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

RIVOLTA D’ADDA (CR)
fronte Strada Rivoltana IMMOBILE in
perfette condizioni, ottima visibilità ed
immagine - superficie circa mq. 1.100 h mt. 7,70 - cortile mq. 400 - posti auto dotato di tutti
gli impianti tecnologici
www.generalcessioni.it
(antifurto e videosorveglianza) - vendesi
ad un prezzo inferiore al valore
VENDITA AZIENDE

30252

VENETO
quarantennale e
affermata AZIENDA di
VENDITA RESTAURO E
LAVAGGIO TAPPETI
annodati a mano
ANTICHI/MODERNI e
ARAZZI - importante
know-how
organizzativo che
comprende un
strutturato sito di ecommerce - attrezzature e impianti pensate per dare i vari servizi
ai massimi livelli - oltre 10.000 clienti - CAPANNONE di PROPRIETÀ di
mq. 1.100 con impianto fotovoltaico di 100 KW - causa mancato
cambio generazionale - esamina proposte di cessione totale

12909

VENETO cinquantennale
AZIENDA di COMMERCIO
FRUTTA - buon fatturato
ottima struttura - 12 celle
frigorifere per 30.000
quintali - ben attrezzata esamina proposte
di cessione

12918

MOLISE - CAPRACOTTA (IS)
cediamo HOTEL in ottima posizione
centro paese con 30 CAMERE TERRENO EDIFICABILE di MQ 7.000
attiguo - buona rendita
30476

PROVINCIA di ROVIGO SETTORE CEREALICOLO affermata AZIENDA di riferimento esamina la
cessione di un RAMO AZIENDALE con RELATIVO
PATRIMONIO IMMOBILIARE costituito da ampio
DEPOSITO di stoccaggio attrezzato oltre ad
antistante palazzina ad uso UFFICI - provvista
di ALLOGGI di PREGIO - si valuta in alternativa
la eventuale vendita immobiliare a reddito
garantito dalla permanenza definitiva
dell’azienda in oggetto
12674

ROMA PROVINCIA
importante LOCALITÀ COSTIERA
vendesi BAR TABACCHI LOTTO
SUPERENALOTTO SNAI - avviamento
ventennale - incassi importanti trattative riservate
12928

TOSCANA a mt. 50 dal mare in nota
LOCALITÀ della VERSILIA (LU) in punto
strategico della movida notturna di ritrovo
pre-post discoteca vendiamo BAR
GELATERIA ARTIGIANALE con ampio
marciapiedi privato per gazebo su viale
principale - produzione anche all’ingrosso
ottima opportunità causa trasferimento

12922

CALABRIA CASTROVILLARI (CS) AGRITURISMO di recente realizzazione
su superficie totale di 7 ettari - superficie coperta 900 mq circa - composto
da RISTORANTE 170 coperti interni, 10 CAMERE (23 pax letto), una chiesetta
circa 60 mq, un’aula didattica con annesso forno a legna, una sala di
intrattenimento, un appartamento 100 mq circa, zona ricovero animali
valuta proposte di cessione
30482

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

PROVINCIA DI MILANO importante zona
industriale/artigianale/commerciale - vicino autostrada MI-VE cedesi capannone di mq.1.400 a reddito garantito da un
prestigioso locatario
30435

PORDENONE vendesi STUPENDO ed UNICO NEGOZIO
di ABBIGLIAMENTO ABITI da SPOSA
ottima posizione commerciale - buon fatturato con possibilità
di ulteriore incremento - ottimo prezzo
30008

PROVINCIA DI MILANO
cediamo causa mancato ricambio generazionale ventennale
AZIENDA di progettazione e vendita RFID (radio frequency
identification) - importante know-how
12671

VARESE zona residenziale prestigiosa di passaggio vendiamo BAR TABACCHI GELATERIA CON LABORATORIO
ideale per conduzione familiare - ottimi incassi ed aggi
incrementabili
30264

BARI ZONA INDUSTRIALE vicinanze accesso A14 cedesi COMPLESSO
URBINO (PU) città universitaria patrimonio dell’Umanità Unesco - proponiamo
INDUSTRIALE composto da superficie complessiva di mq. 17.000 - area
la vendita di prestigioso HOTEL **** con annesse attività di ristorazione
e centro estetico oltre ad ampio SPA di modernissima concezione - 58 camere
esterna mq. 10.300 con piazzale asfaltato e aree verdi - area coperta
doppie + 4 suite in perfetto stato manutentivo - eccellente posizione
mq. 6.700 suddivisa in 4 stabili di: CAPANNONI mq. 4.200 - mq. 900 - mq. 700
panoramica in contesto paesaggistico meta di turismo internazionale
e mq. 300 di stabile - guardiania e cancelli automatizzati

CASTELLANA GROTTE (BA) prospiciente ingresso
alle grotte cedesi IMMOBILE di circa MQ 1.000
adibito a RISTORANTE ALBERGO + MQ 1.000 area
park - completo di terrazzi e balconi
ottimo investimento
12355

30254

GABICCE MARE (PU) ubicazione
strategica vendiamo WINE COCKAILS
BAR con piccola cucina - ambiente
moderno ed accogliente con dehors
estivo - proposte salutistiche - ottimo
incasso - si cede causa impegni familiari
30485

MILANO PROVINCIA in nota località sulle rive
dell’Adda cedesi avviato BAR TAVOLA FREDDA
ottimamente strutturato con ampi spazi interni
e grande dehor coperto ed attrezzato
buoni incassi incrementabili - garantito ottimo
investimento lavorativo
30500

PARMA PROVINCIA UFFICI A REDDITO storico centro elaborazione dati cede i
propri uffici garantendo la propria
permanenza con locazione
commerciale - reddito di sicuro
interesse adatto a società di gestione
immobiliare
30495

ZONA MARINA di SIBARI (CS) cedesi SPLENDIDO
STABILIMENTO BALNEARE: 220 ombrelloni RISTORANTE
coperto 200 posti a sedere oltre a terrazze esterne
con 300 posti BAR GELATERIA RICEVITORIA SISAL
LOTTOMATICA TABACCHI - chiosco paninoteca
11995
esterno, balera, parcheggio auto

MILANO
MILANO cediamo IMPRESA TORINO in zona densamente popolata si vende
vendesigrande e prestigiosa PALESTRA che si sviluppa su
PULIZIE con appalti in
per motivi familiari avviatissima LAVANDERIA
area di mq. 1.800 molto luminosi e climatizzati
Milano Bergamo Brescia - AUTOMATICA con reddito garantito e possibilità
ottimamente strutturata con attrezzature Technogym
consolidato portafoglio
di ampliamento con ulteriori distributori
di ultima generazione – molto ben avviata
clienti - alta redditività
automatici - affare unico
richiesta vantaggiosa
12915
30465
30493

Vendesi accreditato
MARCHIO NEL SETTORE RISTORAZIONE
con RETE IN FRANCHISING
con ottimo fatturato
12863

CREVOLADOSSOLA (VB) LAVANDERIA
ASCOLI PICENO CENTRO vendiamo
PROVINCIA di VARESE comodo
PESARO contesto direzionale di
RIVIERA ROMAGNOLA (RA)
ARTIGIANALE con affitto tovagliato per
LOCALE ESCLUSIVO costituito da
primaria importanza vendiamo
autostrade in centro paese
vendiamo storico e affermato
ristoranti
situata sulla SS del Sempione
innovativi WINE COCKTAILS BAR con
avviatissima ATTIVITÀ di
vendiamo CENTRO ESTETICO
STABILIMENTO BALNEARE con
cucina, CAFFETTERIA, LUDOTECA e
TAGLIO CAPELLI UOMO DONNA adiacente centro commerciale Ipercoop
completamente attrezzato ed
attività di RISTORAZIONE vendesi
per
motivi familiari - richiesta
PLATEATICO ESTIVO - ambiente raffinato
caratterizzata da importante
arredato a nuovo con cura dei
contesto paesaggistico
molto inferiore al suo valore - sicuro
unico nel suo genere - acquisto adatto
portafoglio clienti - imperdibile
esclusivo - minima richiesta
dettagli - ottimo avviamento
investimento
lavorativo per nucleo
a nuclei familiari per attività
opportunità per addetti del settore
dilazionabile in 4 anni 30486
familiare
redditizia definitiva
12433
incrementabile
30490
30470
30497

CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE
vendesi grazioso RISTORANTE in ottima
posizione posti interni 40 + eventuale
dehors - sicuro investimento lavorativo
per esperti settore - locale polivalente
e caratteristico con ottime recensioni richiesta modica
12877

ITALIA in posizione panoramica e turistica tra colline e vigneti DOC - importante
crocevia TRA MILANO GENOVA E TORINO a breve distanza dall’outlet più grande
d’Europa - vendesi splendida TENUTA con
attività ricettiva - RISTORAZIONE e TERRENI
AGRICOLI - ottimo investimento
documentabile
12841

12548

POLONIA OVEST
immediate vicinanze confine tedesco vendiamo
SOCIETÀ di AUTOTRASPORTI con importante
parco automezzi - sede di MQ 2.000 coperti
su area di MQ 20.000
12317

TOSCANA GRAZIOSA LOCALITÀ TRA SIENA e
MONTEPULCIANO valutiamo proposte vendita
BAR PIADINERIA con flusso elevato dovuto
perché situata fronte cinema - ottima opportunità
causa trasferimento
12942

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

ZONA MALPENSA (VA)
in importante cittadina
vendiamo PIADINERIA PIZZERIA
completamente attrezzata ed
arredata a nuovo - ottimi incassi
incrementabili
30461

12653

PROVINCIA di COMO
comodo autostrada vendiamo
in centro paese attività di
PANIFICIO ALIMENTARI CON
LABORATORIO - ottimi incassi ideale per famiglia
12932

