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

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

TARANTO ZONA
MARE/TURISTICA vendesi
PROPRIETÀ AGRICOLA oltre
10 ETTARI con EDIFICABILITÀ
approvata e potenziale
ampliamento - trattative
riservate

ROMA PROVINCIA CASTELLI ROMANI
vendesi
ottima STRUTTURA COMMERCIALE a reddito
adibita a SUPERMERCATO - perfette condizioni trattative riservate

30779

ITALIA DEL NORD
vendiamo diversi PUNTI VENDITA SETTORE DETTAGLIO PRODOTTI
BIOLOGICI - importante immobile di proprietà - gruppo acquisibile
attraverso organizzazione quote holding straniera

30820

VICINANZE BIELLA in centro di importante cittadina vendiamo con IMMOBILE
di ampie superfici più 4 appartamenti attività di PANIFICIO
con LABORATORIO attrezzatissimo e due punti vendita - volume d’affari
incrementabile - ottimo affare commerciale / immobiliare
ideale per famiglia
30808

IMPORTANTE E PRESTIGIOSO
AGRITURISMO ALTA VAL SERIANA (BG)
valuta la cessione o gestione
13250

BRUGHERIO (MB)
vendiamo CAPANNONE INDUSTRIALE di
circa MQ 2.000 coperti + ABITAZIONE area
totale circa MQ 4.000 - ottimo stato di
manutenzione - richiesta inferiore al reale
valore - attualmente scaffalato con
ATTIVITA’ di INGROSSO - possibilità di
acquistarlo completamente attrezzato

30829

ORTONA (CH)
vendiamo PUB/RISTORANTE/PIZZERIA - caratterizzato da
avviamento trentennale - posizione panoramica
direttamente sul mare - locale di tipo annuale con
apertura esclusivamente serale
30785
TERAMO - AZIENDA specializzata in IMPIANTI TERMOIDRAULICI E
CONDIZIONAMENTO ad alta tecnologia in possesso di SOA avviamento trentennale - IMMOBILE di PROPRIETÀ - società priva di
sofferenze bancarie - causa mancanza di ricambio generazionale
esamina il subentro di un socio o la vendita aziendale garantendo
la propria permanenza o affiancamento di lunga durata

ROMA CITTÀ
vendesi PASTICCERIA SENZA GLUTINE
ottimamente avviata - completamente
attrezzata

30787

30825

In nota CITTADINA ADIACENTE MONZA cedesi avviatissimo
PANIFICIO PASTICCERIA e GASTRONOMIA con produzione
propria e due punti vendita ampi e perfettamente
strutturati - ottimi incassi documentabili - richiesta
estremamente interessante
13268

PUGLIA - GARGANO (FG)
cedesi CAMPING di mq. 13.000 con 80 piazzole, 8 trilocali in
legno, 2 bilocali in muratura, 1 villetta mq. 160 su 2 livelli,
1 villetta mq. 120 circa, 1 dependance bilocale,
1 mansarda di mq. 50 e SPIAGGIA PRIVATA con BAR
60 ombrelloni - avviato da 38 anni

13247

SAN GIORGIO IONICO (TA)
cedesi IMMOBILE INDUSTRIALE di complessivi
mq. 3.000 circa così composto: piano terra
(circa mq. 2.000) frazionato in 10 unità
indipendenti - piano primo (circa
mq. 1.000) suddiviso in 6 unità abitative seminterrato di mq. 150 - area esterna mq.
3.000 per spazi di manovra tir - possibilità di
vendita totale o frazionata 30382

LOMBARDIA
affermata AZIENDA LEADER nella propria
nicchia di mercato molto bene attrezzata prestigioso CAPANNONE di PROPRIETÀ importanti clienti - importante know-how impostata sull’ottimizzazione dei costi
e sulla flessibilità - ottima redditività commesse per tutto il 2018 cedesi al miglior offerente
13299

13297

CAMPANIA - CASERTA ZONA TREDICI
(nuovo policlinico) ATTIVITÀ COMMERCIALE
con annesso LOCALE di circa mq. 220

02.39215804

13241

IMPORTANTE CITTADINA in PROVINCIA
DI TORINO - esclusivamente per motivi
familiari si cede avviatissima
PARAFARMACIA all’interno di centro
commerciale a pochi minuti dal
capoluogo - affare unico per
posizione e fatturati trattativeriservate
30644

TOSCANA VICINANZE SIENA
uscita RAPOLANO sulla superstrada
Siena-Bettolle proponiamo vendita
CAPANNONE A REDDITO
di mq. 2.100 su area di 2 ettari ottima opportunità per unicità nella zona
immediatamente uscita superstrada
30819

PUGLIA - SALENTO - CONCESSIONARIA AUTOVEICOLI MONOMARCA
con 2 AUTOSALONI con annesse OFFICINE MECCANICHE e RICAMBISTICA 1° comune di Maglie: mq. 850 su due livelli + mq. 2.031 di piazzale 2° comune di Casarano: mq. 2.090 su due livelli + mq. 20.362 di piazzale ricerca PARTNER INDUSTRIALE / SOCIO FINANZIATORE / ACQUISITORE
IMMOBILIARE o CESSIONE TOTALE e/o PARZIALE
30792

CALABRIA - NOCERA TERINESE (CZ) direttamente sul mare con accesso
esclusivo alle spiagge HOTEL appena edificato su 3 livelli oltre piano terra
e piano interrato - 30 camere + 5 suite e 7 camere triple per totali
120 posti letto, spa/centro benessere, RISTORANTE con terrazza valuta
proposte di cessione totale e/o parziale
30679

PROVINCIA di VERONA - IMMOBILE
COMMERCIALE/SERVIZI di mq. 1.100 OPEN
SPACE molto luminoso - AREA di mq. 3.000
utilizzabile come parcheggio possibilità di aumento della volumetria vicino al centro - utilizzabile come palestra
centro polispecialistico supermarket - centro commerciale etnico
prezzo molto interessante

13290

PROVINCIA di SAVONA in posizione
commerciale strategica si vende
CAPANNONE e ATTIVITÀ storica di
TERMOIDRAULICA SANITARI
fatturati dimostrabili - affare unico trattative riservate in sede
si valuta vendita frazionata 13300

BASILICATA VAL D’AGRI (PZ) cedesi AZIENDA di RIVENDITA
MATERIALE EDILE: colorificio ferramenta - avviamento
trentennale con punto vendita di MQ 400 in zona Pip
e 2 punti vendita di MQ 120 cad. in Villa D’Agri ottimo giro d’affari annuo - valuta proposte di cessione
totale e/o parziale e/o immobiliari

30812

PROVINCIA di VERCELLI - 20 km da Vercelli e
vicinanze Chivasso/Casale M. vendiamo centro
paese IMMOBILE D’EPOCA - su area di circa mq. 3.000
di cui abitazione su 3 piani per totali mq. 250 + tettoia
e magazzino per circa mq. 500 - annessi terreni
coltivati a riso per circa 14 ettari + altri 14 ettari in
affitto - immobile dotato di pannelli fotovoltaici
4,5 Kw e termico 5 pannelli - eventualmente vendita
comprensiva di tutte le attrezzature

30822

HINTERLAND TORINESE
causa trasferimento all'estero si vende
AGENZIA MATRIMONIALE avviatissima con
storia ultradecennale - database con
5000 iscritti - sito internet posizionato e
corrispondente - certificate con agenzie
site in Ucraina, Russia e Bielo Russia affare unico - trattative riservatissima
in sede
30828
CALABRIA CATANZARO
vicinanze svincolo super strada in stazione
di servizio carburanti cedesi
BAR CAFFETTERIA di mq. 80 circa - avviato
da quattro anni - 20 coperti interni,
sala slot con domanda per rilascio licenza
tabacchi

30821

PUGLIA - BARI in zona centrale
principale via pedonale cedesi attività
di ARTICOLI COSMETICI, ACCESSORI
MODA, servizi di consulenza di immagine,
formazione professionale
e make up generale - licenziatario
marchio americano di prodotti
professionali appena avviato - ottime
potenzialità di sviluppo 30811

Vendiamo immobile di pregio
uso RISTORANTE / ABITATIVO
con PISCINE scoperte LAGO MAGGIORE trattativa riservata

13253

BOLOGNA PROVINCIA
OMEGNA LAGO D’ORTA (VB)
vendiamo affermato STUDIO DENTISTICO CON o SENZA
vendiamo negozio
FRUTTA VERDURA IMMOBILE di pertinenza - attività trentennale priva di
ideale per conduzione familiare
passaggio generazionale - affiancamento garantito
- posizione centralissima
anche di lunga durata
30795
13295
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
in centro commerciale vendesi avviatissima
ATTIVITÀ DI PIZZERIA/RISTORANTE ottimo cassetto

30818

BASILICATA PROV. POTENZA - AZIENDA AGRICOLA
PRODUZIONI PRODOTTI CASEARI - imbottigliamento
OLIO EVO - ALLEVAMENTO bestiame - superficie
complessiva 85 ettari (collinare) su cui insistono unità
abitative e depositi/stalle per circa mq. 2.000 - presente
piscina scoperta - valuta proposte di cessione 13219

IN NOTA LOCALITÀ DELLA FRANCIACORTA (BS)
cedesi con o senza IMMOBILE avviato STUDIO DENTISTICO perfettamente e
completamente attrezzato - garantita ottima opportunità
lavorativa per operatori del settore
13280

MILANO cedesi avviato PANCAFE’, TAVOLA CALDA e
PASTICCERIA con PRODUZIONE PROPRIA - attività ben
strutturata e improntata su pranzi di lavoro - ubicazione di
estremo interesse in zona con uffici e terziario - garantita
ottima opportunità per operatori del settore 30801

HINTERLAND di MILANO ZONA
MEDA (MB)
MECANATE vendiamo avviato e storico
cediamo IMMOBILE di MQ 1.400 in
RISTORANTE BAR - zona di estremo
buono stato completo di impianto
interesse commerciale e residenziale –
antincendio, riscaldamento
IMMOBILE di PROPRIETA’ con opzione
autonomo, impianto elettrico e di aria
sia di vendita che di AFFITTO compressa – libero subito –
garantito ottimo investimento
richiesta interessante
immobiliare e lavorativo 13132
30061

CALABRIA - MONTALTO UFFUGO LOC. TAVERNA (CS) - cedesi attività
di RIVENDITA ARTICOLI e ARREDI per
UFFICIO - avviamento quarantennale
- ottimo giro d’affari - situato in
posizione di massima visibilità 3 vetrine - deposito merce
13220

CALABRIA ZONA INDUSTRIALE
CORIGLIANO CALABRO - AZIENDA di
PRODUZIONE CONSERVE ALIMENTARI presente da oltre 17 anni - 4 linee di
produzione - annesso opificio di mq. 1.000
con mq. 150 di uffici e mq. 150 di
abitazione custode - valuta proposte di
cessione totale/parziale/immobiliare
13170
/joint venture

IMPORTANTE CITTADINA
in PROVINCIA di MILANO
vendesi ISTITUTO di BELLEZZA +
SOLARIUM - ampie superfici parcheggio antistante e
gestione decennale

13278

RAVENNA
vendiamo AZIENDA specializzata nello
SMALTIMENTO dell’AMIANTO cat.
4-5-8-10 ampliabili allo stoccaggio società del settore interessate
potranno garantirsi il proseguimento
collaborativo ad oltranza dell’attuale
intestatario unico
30720
PROVINCIA di COMO
vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE di
circa MQ 2.400 su area di MQ 3.000
affittato con ottimo reddito
sull’investimento - ubicato vicinanze
confine svizzero - ottimo stato di
manutenzione
30642

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

LOMBARDIA
OUTLET ABBIGLIAMENTO FIRMATO
ubicato fronte SS di elevato passaggio adiacente svincolo autostradale vendesi
www.generalcessioni.it
o si ricerca socio
VENDITA AZIENDE

13285

ROMA CITTÀ vendesi
splendida STRUTTURA
RICETTIVA con 17
appartamentini + un corpo
centrale con mq. 7.000 di
terreno e parcheggio
all’interno di un parco possibile cambio
destinazione d’uso

13284

LOMBARDIA importante AZIENDA MANUTENZIONE IMPIANTI
TERMICI e CONDIZIONAMENTO primarie marche notevole
portafoglio clienti (aziende e privati) - fidelizzati con contratti
di assistenza - personale qualificato - altissimo fatturato con
elevati utili ancora incrementabile - elevati utili valuta proposte cessione totale con o senza immobile
(uffici e magazzino) di proprietà - si garantisce adeguato
affiancamento

13172

MILANO vendiamo con IMMOBILI AZIENDA settore ISOLAMENTI
TERMICI per IMPIANTI CIVILI e INDUSTRIALI - importante clientela
costituita anche da aziende internazionali avviamento quarantennale - garantita assistenza

30805

PROVINCIA di COMO adiacente ERBA su strada statale di grande
importanza e transito vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE di CIRCA
MQ 2.500 COPERTI + PALAZZINA UFFICI, affittato a reddito - terreno
edificabile di circa MQ 10.000 vendibile anche separatamente

STORICA SOCIETÀ INTERNAZIONALE
nel settore della COMUNICAZIONE per ampliamento in altri settori cerca
SOCI
13197

ERICE (TP)
zona mare vendesi ANTICO BAGLIO
con 2 ettari di terreno recintato
perfetto per accoglienza
turistico / alberghiero - possibile
ulteriore edificazione

30826

CAMPANIA - CILENTO (SA)
vendesi rinomata
STRUTTURA ALBERGHIERA finemente arredata e rifinita
con PISCINA a ridosso di un lago naturale

30810

13266

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 VICENZA affermata AZIENDA
ultraventicinquennale a carattere familiare operante in una nicchia di mercato in forte espansione 3.500 clienti - ottimamente organizzata ottima redditività - esamina proposta di cessione

ADIACENTE MILANO
in importante cittadina vendiamo RISTORANTE/PIZZERIA
con parco giochi per bimbi - superficie mq. 700 elevati incassi in continua crescita - vero affare per
nucleo familiare

SPELLO (PG) vendiamo VILLA INDIPENDENTE
antisismica con annessa attività di B&B ed ampio
terreno di pertinenza - contesto vocato al turismo
enogastronomico, religioso di tipo internazionale

VERBANIA (VB) vendiamo in posizione collinare a circa
500 mt. dal centro storico RISTORANTE PIZZERIA
completamente attrezzato ed arredato con cura e
dettaglio dei particolari - ampio dehor estivo parcheggio antistante - ottimi incassi incrementabili

MODENA vendiamo affermata AZIENDA
priva di sofferenze bancarie SPECIALIZZATA IN
PROGETTAZIONE, PRODUZIONE e VENDITA DI TENDE DA SOLE
e affini - clientela di medio alto target - ottima redditività affiancamento garantito anche di lunga durata

TORRE DEL MARE (SV)
in contesto unico nel suo genere si vende
STRUTTURA COMMERCIALE adatta RISTORANTE
PIZZERIA - mq. 270 - affare unico posizione unica trattative riservate
13301

30816

30786

30765

13294

30824

PIEMONTE vendiamo con IMMOBILE
IMOLA (BO) vediamo RISTORANTE PIZZERIA al vertice delle
di circa mq 2.000 coperti + piazzale di circa mq 6.000
classifiche di gradimento - volume d’affari superiore
storica AZIENDA settore SMALTIMENTO RIFIUTI ad € 500.000 - locale provvisto di ampio dehors privato parcheggio privato con 20 posti auto - avviamento
autorizzazioni complete - portafoglio clienti consolidato trentennale
possibilità incremento fatturato
30767
13256

MILANO zona NORD comodo primarie arterie di
comunicazione vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE di
circa MQ 1.500 COPERTI su area di circa MQ 3.800 ideale per svariati utilizzi anche attività settore pubblico
esercizio viste le caratteristiche di archeologia
industriale
30813

MANTOVA CENTRO STORICO
cedesi avviata PIADINERIA TAKE-AWAY locale spazioso e ottimamente attrezzato notevoli incassi documentabili - richiesta
30803
estremamente vantaggiosa

ZONA MALPENSA (VA) nel CENTRO
di importante CITTADINA proponiamo
la vendita di storica attività di
ABBIGLIAMENTO medio alto con 2
punti vendita adiacenti - immagine
di prestigio – ottimo giro d’affari richiesta minima € 100.000,00 –
si cede causa raggiunti
limiti di età
30632

CAPOLUOGO di PROVINCIA PIEMONTESE
vendesi splendido PUB BIRRERIA
HAMBURGERIA PIZZERIA cucina senza
glutine - 140 posti climatizzati - ampio
parcheggio privato - immobile polivalente
idoneo per eventi con musica dal vivo eventuale possibilità di partecipazione
societaria

30624

PUGLIA - MARINA DI LESINA - GARGANO (FG)
cedesi HOTEL 33 camere (ampliabile) su tre piani con ristorante
per 150 coperti e spiaggia privata con accesso diretto - insiste
su un suolo di 4 ettari con pineta di proprietà dove è possibile
realizzare ulteriori unità di alloggi e impianti sportivi si valutano
proposte di cessione totale

30770

CALABRIA in comune nella PIANA DI GIOIA TAURO
a 20 Km dallo svincolo dell’autostrada cedesi IMMOBILE
attualmente locato parzialmente ad una società di distribuzione
alimentare - mq. 900 piano terra + mq. 800 primo piano
+ mq. 600 mansarda + mq. 900 piano interrato - in ottimo stato
con servizi e accessori indipendenti
CALABRIA AZIENDA
di PRODUZIONE COSMETICA
marchio “LENIS SPIRITO DOLCE”
presente sul mercato da oltre dieci
anni valuta proposte di cessione
totale e/o parziale
12721

13246

MILANO zona BANDE NERE cedesi
piccolo ed esclusivo RISTORANTE locale ottimamente strutturato
e menzionato dalle più rinomate
guide del settore - richiesta
estremamente vantaggiosa
30652

