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02.39261191

Importante AZIENDA MECCANICA
situata nel NORD con importante
PATRIMONIO IMMOBILIARE
ottimo fatturato in maggioranza con estero
valuta VENDITA o ACQUISIZIONE di SOCI
assicurata assistenza
30864

VENTOTENE (LT)
vendesi
ALBERGO RISTORANTE BAR
posizione splendida - ottime condizioni buon fatturato incrementabile
13424

TOSCANA nota LOCALITÀ a SUD
della REGIONE vendiamo
FRANTOIO con IMMOBILE di
PROPRIETÀ - 600 mq coperti con
300 mq di tettoie su area di
15.000 mq - la fornitura di olive è
garantita dalla collaborazione
con oltre 200 agricoltori e
utilizzando attrezzature
innovative computerizzate di
alta qualità, assolutamente
all’avanguardia, consentono
un’alta produzione riducendo i
costi del personale - ottima
opportunità per esportatori

02.39215804

ALTO CANAVESE (TO)
per motivi familiari si vende storico BAR RISTORANTE con 20 anni
di attività - posizione su strada di forte passaggio - ampi parcheggi avviatissimo - affare unico

30956

Vicinanze MILANO / MALPENSA (MI) direzione NOVARA
comodo autostrada vendiamo CENTRO COTTURA completamente
attrezzato ed arredato - incassi notevolmente incrementabili
posizione logistica molto interessante
TORINO
prima cintura cittadina ai piedi della Val di Susa si vende
QUOTA SOCIETARIA di esclusivo RISTORANTE VINERIA BISTROT
posizione unica - apertura serale - fatturati in crescita e clientela
fidelizzata - affare unico

30960

30958

CANAVESE (TO) in rinomata cittadina si vende per motivi
esclusivamente familiari NEGOZIO ABBIGLIAMENTO DONNA
con storia ultradecennale e clientela assodata - posizione unica
vero affare - trattative riservate

13303

VALLE D’AOSTA COMO
vicinanze confine Svizzero e a pochi km dal centro vendiamo storico
località
montana sulle piste da sci
RISTORANTE immerso nel verde - attività esistente dal 1870
vendesi ottima
ATTIVITÀincassi
di ALBERGO
BAR
importanti
- splendido
dehor estivo
RISTORANTE con relativo IMMOBILE
BRIANZA(MB) nel centro di importante cittadina vendiamo
di competenza
- posizione
eventualmente
con IMMOBILE
di circa mq. 500 + mq. 300 cortile
volumetria ai
edificabile
residenziale
storica ATTIVITA’ di OFFICINA
splendida
tornelli della
seggiovia
MECCANICA AUTO - attrezzature complete - si valuta anche
trattative riservate
eventualmente affitto dell’immobile
13355

AZIENDA STORICA PIEMONTESE nel Settore delle
VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE
agli IMPIANTI ELETTRICI di MESSA A TERRA e
ATTREZZATURE di LAVORO delle Aziende con AUTORIZZAZIONE Ministeriale nazionale
DPR 462/2001 e DM 11/04/2011 – portafoglio
oltre 3000 impianti– vende interamente quote
societarie per mancato ricambio generazionale
- trattative in sede

13325

30944

30965

VENDITA AZIENDE

13453

PIEMONTE
si vende storica AZIENDA LAVORAZIONE PROFILATI
in FERRO - capannone mq. 5.000 43 anni di storia - clientela assodata - potenzialità
2.000 tonnellate al mese - affare unico - trattative
riservate e in sede

13424

REGIONE MARCHE causa mancanza di ricambio generazionale

30936

PROVINCIA di ALESSANDRIA comodo principali arterie
di comunicazione vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE
di circa 7.000 mq coperti + UFFICI
più area totale di circa 10.000 mq scoperti
ideale per svariati utilizzi e avente permessi per
STOCCAGGIO MATERIALI INFIAMMABILI
richiesta inferiore al reale valore
30844

LIGURIA in PRESTIGIOSA LOCALITÀ TURISTICA situata TRA SAVONA
ed IMPERIA - per raggiunti limiti di età si vende avviatissimo
RISTORANTE PIZZERIA con 50 anni di storia - clientela assodata si valuta cessione dei muri - affare unico nel suo genere - trattative
riservate in sede
13302

ITALIA - LAGO MAGGIORE SPONDA PIEMONTESE (VB) famosissima LOCALITA’
TURISTICA di RICHIAMO INTERNAZIONALE ubicato fronte lago vista Isole Borromee grazioso RISTORANTE DI NICCHIA - elegantemente arredato e corredato con mobili
di pregio e immobile completamente ristrutturato nei minimi particolari - vendesi
attività con immobile per raggiunta età pensionabile - sicuro investimento
lavorativo/immobiliare per coppia imprenditori
13441

MILANO PROVINCIA - cedesi prestigioso e grande
BAR PASTICCERIA GELATERIA con PRODUZIONE ARTIGIANALE
locale ottimamente strutturato con ampio spazio interno ed esterno arredi e attrezzature praticamente nuovi - buona e consolidata clientela
con notevoli incassi documentabili
13452

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

TOSCANA PRATO
in zona centrale proponiamo vendita di
STUDIO ODONTOIATRICO con 2 RIUNITI
avviato da 35 anni - in appartamento
di 70 mq con basso costo di affitto
ottima opportunità causa
mancanza ricambio generazionale
tuttora in piena attività

CITTADINA TORINESE
in zona collinare unica nel suo genere
ai confini di TORINO si vende attività di
CAFFETTERIA BAR con avviamento
ultradecennale - clientela assodata zona
prestigiosa - locali interni + dehor e cucina
interamente rinnovati - affare unico trattative riservate

SEVESO (MB)
cedesi prestigioso e grande LOUNGE BAR CAFFETTERIA
PASTICCERIA - locale perfettamente strutturato con
ampi spazi interni ed esterni - garantito ottimo
investimento lavorativo
30953

MARIANO COMENSE (CO)
vendiamo PIZZERIA DA ASPORTO completamente
attrezzata - giro d’affari incrementabile - contratto
d’affitto nuovo - ideale anche per giovani alle prime
esperienze
30924

13300

CAMPANIA
nel Sud PROVINCIA di SALERNO cedesi storica
ATTIVITÀ VENDITA di FERRAMENTA, IDRAULICA ed
EDILIZIA con annesso IMMOBILE - ottimo fatturato

30870

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

MONZA FRONTE STADIO SUPERFICIE COMMERCIALE
mq. 650 con vetrine fronte strada - altezza soffitti 4.30
mt, possibilità di ampliamento dai 500 ai 900 mq
nell'interrato con servizio dimontacarichi
(portata 10 ql) più persone e scivolo
per tir munito di impianto di condizionamento con
pompe di calore e impianto antincendio e antifurto ottima per ristorazione, discount, banche, autosalone,
esposizione, vasto parcheggio

13363a

MILANO - ottima posizione zona CITTÀ STUDI per molteplici
impegni lavorativi - avviata
attività di FOOD DRINK
OPERATIVA 24 ORE - DISTRIBUTORI
di proprietà - cedesi a prezzo
13381
molto interessante 13432

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

30923

PROVINCIA di VARESE zona Malpensa vendiamo
IMMOBILE INDUSTRIALE, COMMERCIALE, RESIDENZIALE
di circa 2.500 mq su due piani + PALAZZINA UFFICI di
circa 300 mq - vero affare - vendibile anche
separatamente
13393

CINISELLO BALSAMO (MI) cedesi avviatissimo
NEGOZIO Di ALIMENTI e PRODOTTI per la CASA BIOLOGICI locale ottimamente ubicato e perfettamente strutturato
con buona e consolidata clientela - richiesta
estremamente vantaggiosa
13440

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

PIEMONTE
per ampliamento si vende QUOTA
SOCIETARIA AZIENDA LEADER nel SETTORE
MATERIE PLASTICHE - operante nella
PRODUZIONE DI GRANULI TERMOPLASTICI
per stampaggio
www.generalcessioni.it
azienda in forte crescita proposta unica trattative riservate in sede

MADE IN ITALY - vendiamo AZIENDA specializzata in
vendiamo affermata AZIENDA CERTIFICATA SPECIALIZZATA in
INGEGNERIA ELETTRONICA - divenuta noto riferimento
PRODUZIONE di STAMPI e STAMPAGGIO CONTO TERZI di
nazionale in prodotto rivolto ad un mercato di nicchia TECNOPOLIMETRI e MATERIALI PLASTICI - macchinari di alta
trattasi di AUTOMAZIONE PER INFISSI ESTERNI A BATTENTE precisione a controllo numerico - progettazione interna - tre turni
di lavoro - settori: automotive, agricoltura, accessori per mobili,
e SCORREVOLI - opportunità per aziende operanti nel
edilizia - azienda priva di sofferenze bancarie - posizione
settore della domotica e automazioni
strategica - si garantirà un affiancamento di lunga durata
13447

in Alternativa srl - MILANO

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

SARDEGNA COSTA ORIENTALE TORTOLI’
(OG) proponiamo RISTORANTE PIZZERIA location personalizzata di circa 300 mq - 130
posti tra interno ed esterno - nuova apertura
Duaap 2010 - adatto a giovani imprenditori occupazione 4/8 persone - proponiamo
cessione d’azienda e immobile in locazione ottimo investimento
30947

PROVINCIA di MODENA ubicazione
centrale vendiamo prestigioso
CENTRO ESTETICO/BENESSERE
caratterizzato da buona redditività ottimo pacchetto clienti e ambiente in
splendide condizioni
30962

SARDEGNA HINTERLAND CAGLIARI AZIENDA
ultratrentennale leader nel campo della
CARTOLERIA, LIBRERIA, HOBBISTICA e MATERIALE
DIDATTICO - fornitore regionale per enti pubblici e
privati, scuole, università, associazioni culturali
ecc... - proponiamo cessione d’azienda +
immobile commerciale su 2 livelli - operazione
proposta in diverse soluzioni, con e senza la parte
immobiliare - ottimo investimento 30946

13234

13438

LIGURIA (SV)
in rinomata località dell’entroterra vendesi attività
COMMERCIALE nel settore ABBIGLIAMENTO all’interno
di storica dimora finemente ristrutturata
attività quarantennale - ampie metrature
affare unico

30957

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

TOSCANA GROSSETO in zona centrale vendiamo NEGOZIO ALIMENTARI
SENZA GLUTINE impostato come piccolo SUPERMARKET con angolo
consumazione attrezzato per il fresco - aperto da 2 anni con buoni
risultati in crescendo - ottima opportunità causa trasferimento

30918

TORINO in zona fortemente commerciale con ampi parcheggi attigui
si vende IMMOBILE COMMERCIALE con 8 vetrine - 1.000 mq e finiture
di pregio a nuovo - impianto fotovoltaico, antifurti con telecamere,
climatizzatori e gestione automatizzata della struttura - affare unico trattative riservate in sede
30854
ORBASSANO SUD TORINO
per motivi familiari si cede avviato CIRCOLO ARCI con RISTORANTE BAR
ampie sale e MUSICA DAL VIVO - locale nuovo cucina attrezzata
trattative riservate

13422

TORINO zona centrale di forte passaggio nei pressi dell’uscita
della metro - si vende avviato
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO BAMBINI di ampie metrature 4 vetrine su strada - affare unico - trattative riservate 13421
CARRU’ (CN) - esclusivamente per motivi familiari - si vende storico
RISTORANTE CUCINA TIPICA PIEMONTESE - locale con sale private
e salone ricevimenti più ampia cucina attrezzata e funzionale
ambienti particolari - clientela assodata e ottimo lavoro con turismo
eno-gastronomico - affare unico
13312

TOSCANA
nota località marittima a sud della
toscana (GR) valutiamo la vendita di
RISTORANTE DISCOTECA BAGNO a reddito
con affitti consolidati che apportano un
reddito del 5% - ottima opportunità per
incremento futuro della località

30950

TORINO zona esclusiva vicino all’aeroporto
per motivi familiari si vende prestigioso
MARKET BIOLOGICO
all’interno di galleria commerciale con
ampi parcheggi su principale via di
comunicazione - ampie metrature ben 450
mq (con bar ristorante bio interno) totalmente nuovo - affare unico 30955
MILANO zona PAPINIANO
vendiamo storico LABORATORIO PANIFICIO con
clientela costituita da bar ristoranti mense ec.. attrezzature completissime - ottimi incassi
incrementabili - contratto di affitto nuovo

30959

TRINO VERCELLESE (VC) posizione
VAL VIGEZZO (VB) vendiamo IMMOBILE COMMERCIALE
centralissima vendesi storica
attualmente RISTORANTE BAR circa 400 mq - posizionato
PASTICCERIA con LABORATORIO adiacente cascate naturali a poca distanza strada statale
CAFFETTERIA - ampie superficie e linea ferroviaria e a 10 km circa dal confine svizzero possibilità di realizzo di gelateria - sicuro
ottima opportunità commerciale/immobiliare
investimento per famiglia
13021

PUGLIA - TARANTO zona centrale - storico
BAR CAFFETTERIA recentemente ristrutturato
- RICEVITORIA SISAL LOTTOMATICA/BETTER possibilità di RISTORAZIONE - dehors
con 25 posti - posizione angolare 3 vetrine valuta anche cessione immobile
12983

13442

LIGURIA SARZANA (SP)
in zona centro vendiamo
PIZZERIA - RISTORANTE PUB TIPICO con grosso
flusso turistico pertanto
ottimi ricavi - ottima
opportunità causa
trasferimento

13358

CAMPANIA PROVINCIA CASERTA
cedesi avviatissimo BAR finemente ristrutturato
con ottimo fatturato

13445

SICILIA ISOLE EOLIE

storica STRUTTURA ALBERGHIERA

con ottimo fatturato per ampliamento

Cercasi urgentemente SOCIO o ACQUIRENTE di
cerca ubicato in nota località
avviatissimo BISTROT RISTORANTE
HINTERLAND MILANESE
- locale ampio e ottimamente
SOCI FINANZIATORI
strutturato con dehors estivo - garantita ottima opportunità
lavorativa
13378
13395

PROVINCIA DI ANCONA
vendesi ottima AZIENDA AGRICOLA
zona con casale + CAPANNONE
utilizzabile come abitazione
con cambio destinazione d'uso ottimo per agriturismo

30784

ANCONA
posizione centrale e strategica vendiamo
LABORATORIO ARTIGIANALE con superficie catastale
di 334 mq. - IMMOBILE adattabile a svariati
meccanismi d’impresa anche commerciali 30961
CAMPANIA PROVINCIA SALERNO
cedesi avviato PANIFICIO recentemente ristrutturato
con 3 PUNTI VENDITA ed ottimo fatturato

13329

MILANO ZONA NORD
cedesi storico BAR TAVOLA FREDDA - locale totalmente
rinnovato negli arredi e attrezzature - importante
l’ubicazione su principale strada d’accesso alla città garantita ottima opportunità lavorativa

13430

