
ADIACENTE MILANO
direzione Nord a due passi dall’uscita autostradale

vendiamo DISCOTECA RISTORANTE omologata per 400
posti - superficie totale circa 600 mq - trasformabile

anche in sola ristorazione - posizione strategica -
RICHIESTA MOLTO INTERESSANTE

31266

CALABRIA - CAPOVATICANO (VV) cedesi
splendida STRUTTURA fronte mare

composta da 6 APPARTAMENTINI BILOCALI
con servizi + 1 APPARTAMENTO

QUADRILOCALE - la proprietà insiste su
suolo di 1,2 ettari coltivato - annesso

deposito attrezzature, impianto
fotovoltaico e termico solare13604

ANCONA CENTRO vendiamo piccola
GELATERIA con LABORATORIO di

produzione e servizio di CAFFETTERIA -
opportunità per piccoli nuclei

familiari o per giovani imprenditori
con minimo investimento

31191

ROBBIO (PV) posizione centrale e di
passaggio cedesi alla migliore offerta

grazioso BAR CAFFETTERIA TAVOLA
FREDDA - locale climatizzato 

richiesta irrisoria - sicuro investimento
lavorativo per coppia

di giovani 31175

SARDEGNA PROVINCIA CAGLIARI
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

ultra decennale  di circa 100.000 mq
DISCARICA INERTI IMPIANTO RICICLAGGIO

possibilità ulteriore sviluppo II° impianto
in Sardegna per la ricezione e stoccaggio
di rifiuti speciali non pericolosi - cessione
AZIENDA + COMPLESSO IMMOBILIARE -

ottimo investimento!!! 13678

SICILIA - SIRACUSA 
zona Ortigia cedesi rinomato RISTORANTE

finemente arredato e ristrutturato in ottima posizione
con vista mare

13435

BASILICATA - MATERA SASSI - IMMOBILE
mq. 500 completamente ristrutturato arredato e attrezzato per

RISTORAZIONE - viene consegnato ex novo - previsto internamente
LOUNGE BAR e BOUTIQUE - situato nei sassi ipogei offre una location

unica e  caratteristica con posizione panoramica 
a mt. 50 dal punto di partenza del flusso turistico - consegna

prevista da maggio 2018 - gestione 13451

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

PROVINCIA di MONZA BRIANZA -
RISTORANTE ULTRATRENTENNALE 
di 140 coperti interni + 40 esterni

all’interno dello stupendo PARCO VALLE
LAMBRO - IMMOBILE di PROPRIETÀ

sapientemente ristrutturato nella parte
ristorante e predisposto per l’attivazione

di CAMERE nella parte superiore -
esamina proposte di cessione

13333

COLLEGNO TORINESE (TO) 
per motivi familiari si vende CENTRO ESTETICO con

avviamento ultradecennale - posizione unica -
affare unico

30900

CAMPANIA - CASERTA ZONA TREDICI 
(nuovo policlinico) ATTIVITÀ COMMERCIALE 

con annesso LOCALE di circa mq. 220
13241

SOCIETÀ START UP proprietaria di 
BREVETTO TRATTAMENTO ACQUE SETTORE EDILIZIA

operativa con attività pluriennale 
clientela Italia-Estero con importanti ordini già

acquisiti valuta proposte di cessione quote anche
totali per altri impegni lavorativi inderogabili

14472

ITALIA NORD OVEST 
si vende AZIENDA storica operante nel SETTORE

TAMPOGRAFIA, SERIGRAFICA e STAMPA a CALDO
su prodotti di vario genere - immobili, attrezzature 

ed impianti a norma - fatturati dimostrabili 
si vendono ATTIVITÀ ed IMMOBILI in blocco 

esclusivamente per motivi familiari
14422

ITALY - VENETO in posizione logistica strategica OPIFICIO
di mq. 32.200 con possibilità di costruire altri mq. 12.000 -

autorizzato allo stoccaggio e commercio 
di CEREALI CONCIMI e FITOSANITARI - in regola con tutte le

normative - composto da SILOS verticali - MAGAZZINI
GRANAGLIE - buche di scarico - pesa elettronica e palazzina

uffici - area dotata di RACCORDO FERROVIARIO
FERRARA/PADOVA - esamina proposte di cessione

14271

Adiacente MILANO comodo principali 
arterie di comunicazione vendiamo

eventualmente con IMMOBILE storica 
AZIENDA SETTORE PRODUZIONE TRASFORMATORI

consolidato portafoglio clienti costituito 
anche da aziende multinazionali 

ottimo fatturato estero

31780

PROVINCIA di TORINO nelle vicinanze 
di importante ospedale si vende HOTEL
con IMMOBILE di pertinenza di recente

costruzione con 100 posti letto con ulteriore
progetto di ampliamento approvato 
posizione unica - trattative riservate

14308

REGIONE ABRUZZO - AZIENDA specializzata in
STAMPAGGIO di MATERIE PLASTICHE AD INIEZIONE 

rivolta al settore AUTOMOTIVE - in possesso di importante
portafoglio clienti, macchinari di ultima generazione -

CAPANNONE DI PROPRIETÀ con impianto fotovoltaico -
esamina la cessione totale di quote societarie

eventualmente anche gradualmente
14341

IN RIDENTE LOC. PROV. DI BERGAMO AL CONFINE PROV.
DI LECCO - cedesi con IMMOBILE - prestigioso 

e rinomato RISTORANTE strutturato in GRANDE VILLA
indipendente con annesso appartamento privato 

locale elegantemente strutturato comprendente ampia
terrazza attrezzata e grande giardino di mq. 1.300 -

parcheggio interno
14452

ITALIA NORD-OVEST storica AZIENDA DI SERVIZI DI PULIZIE
INDUSTRIALI - leader nel settore e specializzata

nell’ambito dell’industria pesante e agroalimentare -
con personale altamente qualificato - clientela di tipo

multinazionale di alto livello fidelizzata Italia-estero
IMMOBILE di PROPRIETÀ e filiale in Nord Africa - ottimi utili

- esamina proposte cessione quote totali e/o parziali
garantendo collaborazione anche continuativa

14416

TOSCANA LUNIGIANA (MS) 
vendiamo COMPLESSO AGRICOLO TURISTICO 

di 30 HA con 9 camere, 2 appartamenti oltre ad altri
annessi - piscina, ristorante, sala riunioni e spa 

ottima opportunità di sviluppo turistico

31837

ITALIA NORD-OVEST storica AZIENDA COMMERCIALE
INGROSSO e DETTAGLIO articoli di FERRAMENTA UTENSILERIA

COLORI e VERNICI - FORNITURE INDUSTRIALI con esclusive 
di zona regionali e con negozio - clientela fidelizzata e

selezionata - per ritiro attività lavorativa valuta proposte
cessione totale, con o senza IMMOBILE (capannone e uffici)

- garantito affiancamento iniziale
14471

BAROLO (CN) cedesi storica e prestigiosa OSTERIA -
locale molto caratteristico di 40 posti climatizzati -

ampio dehors di 40 posti coperto - lavoro tutto l’anno -
clientela italiana ed estera cedesi per ritiro attività
lavorativa - garantito ottimo reddito per famiglia -

eventuale affiancamento iniziale
31825

TOSCANA NOTA LOCALITÀ NEI PRESSI DI PISTOIA
vendiamo BAR TABACCHI situato all’interno di centro

commerciale su area di mq. 200 con 65 posti a sedere
tra interno e dehors - incasso di oltre € 500.000 annui
oltre a € 160.000 di aggi - ottima opportunità causa

trasferimento - dettagli in sede
14440

SARONNO (VA) posizione semicentrale 
vendiamo PROPRIETA’ IMMOBILIARE su AREA di

circa 3500 mq piantumati e recintati - costruzioni
già edificate n° 2 CAPANNONI per circa 800 mq 
e PALAZZINA fronte strada uso residenziale con

due ampi appartamenti più mansarda 
abitabile - idonea come riqualificazione in
residenziale/commerciale/terziario - studi
professionali/medici - pubblico esercizio

31823

SARDEGNA importante cittadina portuale 
si vende CENTRO REVISIONI con LAVAGGIO 

AUTO INTERNO MANUALE con serbatoi
decantazione acque - IMMOBILE di PROPRIETA’

di 500 mq di cui 220 mq coperti - ubicato in
posizione unica e di nuova costruzione anno

2013 con finiture di pregio - fatturati dimostrabili -
si valuta la vendita totale o la sola vendita

dell’immobile - trattative riservate
31765

IN NOTA LOCALITA’ HINTERLAND MILANESE
cedesi con IMMOBILE avviatissima e affermata

attività di GOMMISTA - immobile ampio e
ottimamente strutturato con arredi ed

attrezzature in perfette condizioni d’uso e
manutenzione - garantito l’ottimo investimento

immobiliare e lavorativo

14448

PROVINCIA DI TERAMO vendiamo prestigioso
RESORT divenuto sinonimo di eccellenza ricettiva -
caratterizzato da una operatività annuale grazie

alla presenza di un centro benessere di ultima
generazione - struttura provvista di piscina e

curatissima area verde in posizione collinare a pochi
minuti d’auto dalle spiagge  e dal massiccio del
GRAN SASSO D’ITALIA - fatturato in crescita - si

esamina la vendita per i troppi impegni derivanti da
altra struttura ricettiva - acquisto adatto ad

imprenditori ben patrimonializzati 14444

VERGIATE (VA) zona Malpensa e comodo
uscita autostradale vendiamo sul Sempione

splendido IMMOBILE INDUSTRIALE di circa
2.500 mq coperti con PALAZZINA UFFICI sul

fronte per circa 100 mq su AREA di circa
5.000 mq - ottima redditività annua per
fotovoltaico presente sulla copertura -

richiesta molto interessante - investimento
con ottima redditività prospettica

31822

ITALIA PROVINCIA di NOVARA adiacente Lago
Maggiore,aeroporto Malpensa e casello autostradale

vendesi importante STRUTTURA IMMOBILIARE
POLIVALENTE comprendente splendida VILLA

di 220 mq elegantemente arredata, corredata,
climatizzata e videosorvegliata con annesso IMMOBILE

di 210 mq in area di 7.000 mq - proprietà idonea a
molteplici usi commerciali - richiesta molto inferiore al
valore - possibilità pagamento dilazionato - eventuali
permute immobiliari parziali da valutarsi in trattativa

14414

NORD MILANO vicino confine SVIZZERO
vendiamo COMPENDIO INDUSTRIALE

costituito da 
TRE CAPANNONI di PREGIATA FATTURA 

per un totale di circa  3400 MQ

31710

VENETO
affermata AZIENDA di COSTRUZIONI

STRUTTURE METALLICHE in FERRO
ed ALLUMINIO - molto bene attrezzata e
gestita - ottimizzata sui costi - importanti
clienti - possibilità di enorme sviluppo -

disponibilità del titolare ad un
affiancamento concordato - esamina

proposte di cessione
14397

PROVINCIA DI PADOVA 
avviato BAR TABACCHI GIOCHI

BOCCIODROMO ultra cinquantennale - 3 piste
omologate - prestigioso IMMOBILE di mq. 460
completamente ristrutturato + CAPANNONE 

di mq. 594 + ampio parcheggio di mq. 2.700 -
impianto fotovoltaico - strada di grande

passaggio - struttura polivalente utilizzabile
anche come ristorante - B&B - sala giochi ecc

14396

REGGINO IONICO 
a 30 Km dall’aeroporto 

di REGGIO CALABRIA vendesi UNITÀ 
di 4 VILLETTE INDIPENDENTI sul mare d

a convertire a RESIDENCE 
strada privata e spiaggia libera

31820

FABRIANO (AN) 

vendiamo IMMOBILE A REDDITO

di mq. 360 affittato ad una banca  

REDDITO ANNUO DEL 6% circa 

OTTIMO INVESTIMENTO

14276 B

LOMBARDIA - AZIENDA altamente
specializzata ASSEMBLAGGIO MACCHINE
UTENSILI di VARIO TIPO - REVISIONE TORNI,

FRESE, ALESATRICI - bene attrezzata -
cabina verniciatura - al fine di espandere

la propria capacità di lavoro esamina
proposte di joint venture

14449

FERRARA PROVINCIA 
vendiamo AZIENDA operante dagli anni ‘90
specializzata in LAVORAZIONI MECCANICHE 
CONTO TERZI - società unipersonale priva di

sofferente bancarie - in possesso di importante
parco macchine a controllo numerico e di
curatissimo IMMOBILE - portafoglio clienti

selezionato - si garantirà un affiancamento 
di lunga durata

14425

Causa mancanza di ricambio generazionale
vendiamo AZIENDA METALMECCANICA fondata 
nel 1978 organizzata con una società detentrice 

di BREVETTI e una SOCIETÀ di PRODUZIONE
SPECIALIZZATA in SOLUZIONI MODULARI 

per INDUSTRIE DI VARI SETTORI - ottimo portafoglio
clienti - si esamina la permanenza definitiva 

di due soci di minoranza in possesso di quote
societarie pari al 10%, attualmente amministratori

con funzioni operative 14426

MILANO
ricerchiamo socio/partner valutiamo vendita

o joint-venture per SOCIETÀ operante 
SETTORE SANITÀ avente clientela costituita 

da importanti presidi ospedalieri - fornitrice di
APPARECCHIATURE e TECNOLOGIA innovativa
e all’avanguardia - accordi commerciali con

multinazionali con possibilità di rilevanti utili
31756

ITALIA NORD OVEST
importante località turistico-commerciale
adiacente confine zona di porto franco

storica FARMACIA elegantemente
arredata, corredata, climatizzata
IMMOBILE di proprietà valuta serie

proposte di vendita
14420

CASTELLAZZO BORMIDA (AL) in posizione di
facile accesso alle reti autostradali vendesi

STRUTTURA ALBERGHIERA con 
ABITAZIONE PRIVATA - parcheggio e area

verde di mq. 1.300 - completa di
licenza/autorizzazioni/attrezzature - possibilità

di cambio destinazione d’uso (RSA o altro)
RICHIESTA INTERESSANTE

13857

LATINA cedesi affermato e noto
CENTRO ESTETICO e DIMAGRIMENTO 

l’attività si sviluppa su una superficie di circa
mq. 200 con macchinari moderni in

collaborazione importanti brand nazionali
oltre ad avere un pacchetto clienti

consolidato che causa ottimi fatturati
14438

TOSCANA, sede in PROVINCIA di AREZZO
vendiamo ATTIVITÀ di CATERING con esperienza

trentennale, operativo sul territorio nazionale
con propria vasta attrezzatura - tre furgoni

attrezzati per organizzare oltre 90 eventi di cui
almeno 50 matrimoni - ottima opportunità

causa trasferimento

31828

SANREMO (IM) 
a 1 km dal casello autostradale cedesi intero

IMMOBILE MULTIPIANO con MAGAZZINI 
di varie metrature e con annessi 4 ALLOGGI
e varie pertinenze - si valutano proposte di

affitto frazionate

14436

ANAGNI (FR) vendiamo 
IMMOBILE INDUSTRIALE con rendita garantita
superiore alla media nazionale - costruito a

norma nel 2008 - superficie di 18.000 mq
coperti con possibilità di ulteriore ampliamento
di circa 10.000 mq - completo di uffici di circa

3.500 mq, sala riunione, bar e cucina -
posizione strategica a livello logistico per

vicinanza autostrada e ferrovia
31806

MOLISE PROVINCIA di ISERNIA 
vendesi storico CASEIFICIO

con nuovo CAPANNONE ed attrezzature -
ottimo fatturato

14442

MILANO avviato STUDIO DENTISTICO trentennale con 6 riuniti 
bene attrezzato - buoni risultati cede 2/3 dell’immobile con relativo

avviamento causa pensionamento di due medici

14447

TOSCANA GREVE IN CHIANTI nota località alle porte di FIRENZE SUD
vendiamo BAR, TABACCHI e ALIMENTARI con ottimi incassi - dehors e

parcheggio - ottima opportunità causa trasferimento
31798

ADIACENTE RHO (MI) vendiamo CENTRO STAMPA MULTIFUNZIONE 
- con attrezzature completissime - IMMOBILE di PROPRIETÀ 

di circa mq. 300 in contesto signorile - vendita anche separatamente 
di attività ed immobile

14439

LOMBARDIA
ultraventennale AZIENDA DI MONTAGGIO e ASSEMBLAGGIO -

ottimamente organizzata - ottimi utili - causa mancato ricambio
generazionale esamina proposte di cessione

14460

MILANO vendiamo IMPRESA di PULIZIE con consolidato portafoglio
clienti costituito anche da aziende - conosciuta in ambito

internazionale - ottimo fatturato incrementabile - garantita assistenza
31834

ROMA cedesi avviata e conosciuta ATTIVITA’ di PARAFARMACIA
situata in posizione molto commerciale con ottimi incassi consolidati 
vanta un ottimo portafoglio clienti costituito sia da residenti che dai 
moltissimi uffici e studi professionali - ampia superficie di vendita ed

espositiva con vetrine fronte strada 31829

ROMA cedesi ATTIVITA’ di CAFFETTERIA e SOMMINISTRAZIONE in posizione
altamente strategica e commerciale - l’attività si sviluppa su una superficie di 90
mq modernamente arredata e con attrezzature pari al nuovo - garantiti elevati

incassi giornalieri da sviluppare ulteriormente - clientela fidelizzata
31814

MILANO 
cedesi avviato SUPERMERCATO ottimamente strutturato 

notevoli incassi documentabili - garantito l’ottimo investimento 
lavorativo

14467

ZONA NORD MILANO DIRETTIVA VARESE 
vendiamo avviata IMPRESA DI PULIZIE anche GIARDINAGGIO

consolidato portafoglio clienti costituito da aziende ed enti pubblici 
ottimi utili incrementabili - garantita assistenza

14463

A pochi km da MALPENSA (VA) comodo primarie arterie di
comunicazione vendiamo CAPANNONE di circa 900 mq 

con UFFICI per circa 100 mq e ABITAZIONE di circa 160 mq  
ottima rifinitura adatto a molteplici attività

31839

IN NOTA LOCALITA’ DELL’HINTERLAND MILANESE adiacente a stazione
metropolitana - cedesi avviatissimo e prestigioso CENTRO ESTETICO

e BENESSERE - attività perfettamente strutturata con impianti 
e macchinari di ultima generazione in perfette condizioni d’uso 

e manutenzione - garantito l’ottimo investimento lavorativo 14470

LIGURIA - GENOVA proponiamo vendita 
PALESTRA FITNESS IN FRANCHISING con noto brand in forte espansione -

attiva da 2 anni e conta già 500 iscritti - fatturato attestato di oltre 
€ 400.000 con business plan per l’anno 2020 di oltre € 500.000 - sita in zona

alta abitabilità come richiesto dal brand - dettagli in sede 14465

ROMA cedesi ATTIVITA’ di RISTORAZIONE e PIZZERIA in contesto 
commerciale che assicura incassi giornalieri elevati - 

con avviamento ultra decennale - attività molto conosciuta con portafoglio
clienti - fidelizzato sia a pranzo che a cena - ottimo investimento

14461

ALZATE BRIANZA (CO) 
centro paese vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE con TERRENO

e CASA ABITATIVA - progetto approvato per riqualificazione con cubature 
di circa 6.200 mq - vero affare

31838

NORD ITALIA cedesi affermata SOCIETÀ operante su tutto il territorio
nazionale nel SETTORE INFORMATICO ambito SYSTEM INTEGRATION 
con trend in continua crescita ed ottime potenzialità di sviluppo -

verificabile e consolidato portafoglio clienti
31835

ROMA 
cedesi avviatissima attività di PIZZERIA AL TAGLIO - in posizione di forte

passaggio pedonale e veicolare - vicino a zona universitaria,
ospedaliera ed uffici che garantiscono elevati incassi giornalieri

14462

SRL specializzata in SERVIZI TURISTICI di moderna concezione e grande
potenziale,organizzata con proprio marchio divenuto sinonimo di ECCELLENZA
in termini di servizi offerti: NOLEGGIO BICICLETTE (parco di proprietà) di ogni tipo,

DEPOSITO BAGAGLI, organizzazione TOUR GUIDATI (core business) di varie tipologie e
personalizzati (per privati, aziende, gruppi, team-building, sia a piedi che in bicicletta),

esamina la vendita totale di quote societarie 14344

MILANO posizione ottimale vendiamo splendido RISTORANTE STEAK HOUSE
GRIGLIERIA BIRRERIA con annessa ATTIVITA’ COMMERCIALE

completamente arredata ed attrezzata in modo particolare ed esclusivo -
ottimi incassi dimostrabili ed incrementabili

31815

VVUUOOLLEE  
AAACCCQQQUUUIISSSTTAARRREE//VVVEENNNDDEERREE

UUNN’’AAZZZIIIEEENNDDAA  UUUNNN  IIIMMMMMMOOOBBBIIILLEEE???
RRRIICCEERRCCAARREE  SSOOCCII

02.39215804                      www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

www.cogefim.com - info@cogefim.it                                           02.39261191
Da 36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

in
 A

lte
rn

at
iv

a 
sr

l -
 M

IL
A

N
O

VALCHIUSELLA EPOREDIESE - IVREA (TO)
a 900 mt di altezza immerso nel verde 
con vista panoramica sulle montagne

vendiamo LATIFONDO CON OLTRE 
MQ. 6.000 DI TERRENO + RUSTICI

(1 da ristrutturare e 1 completamente
ristrutturato e abitabile su più piani) -

posizione ottima - si valuta anche cessione
frazionata - OTTIMO AFFARE!!! 31792

MARIANO COMENSE (CO) vendiamo
con avviamento decennale PIZZERIA
D’ASPORTO con 40 posti interni e 30
esterni - attrezzatura completissima -
ottimi incassi incrementabili - locale

anche per giovani alle prime
esperienze - VERO AFFARE

31821

VIGEVANO (PV)
zona centrale adiacente istituti scolastici,
campi sportivi, ospedale ed uffici cedesi
RISTORANTE PIZZERIA con forno a legna -

locale nuovo di 50 posti climatizzati -
contratto affitto nuovo con canone 

modico - richiesta inferiore 
al valore - ottimo investimento lavorativo 

per nucleo familiare 31831

LOMBARDIA - PAVIA zona collinare -
famosa LOCALITA’ DI RICHIAMO

ENOLOGICO e COMMERCIALE - cedesi
storica e prestigiosa SALUMERIA FORMAGGI

GASTRONOMIA - laboratorio attrezzato -
splendido negozio alimentari + LICENZA

AMBULANTE con fiere - sicuro investimento
lavorativo per nucleo familiare 2/3 persone

con reddito assicurato 14445

LEGNANO (MI) centro storico
vendiamo splendido BAR

completamente attrezzato ed
arredato a nuovo con spazio estivo -
immagine di prestigio - ottimi incassi

ulteriormente incrementabili

14435

OSTIA (RM)
vendiamo MERCE ed
ATTREZZATURE relative 

a NEGOZIO di MERCERIA
RICHIESTA € 9.000 TRATTABILI

14305 B

Siamo stati incaricati di RICERCARE
SOCIO/PARTNER per FORMULA

ECONOMICA, STATISTICA, MATEMATICA
applicabile a tutti i servizi anche bancari

come immobilizzazione immateriale -
importanti riconoscimenti a livello mondiale
ottenuto da istituti di credito/giornali/mostre 
reddito garantito su statistica trentennale -

trattativa riservata 31767

MAGENTA (MI) 
posizione di fortissimo passaggio

vendiamo con IMMOBILE ATTIVITA’
di GASTRONOMIA SALUMERIA -

superficie di circa 100 mq - ideale
per nucleo familiare - ideale come

enoteca bar
14412

PROVINCIA di MILANO rinomata località di richiamo
turistico/religioso cedesi splendido e storico RISTORANTE 

locale climatizzato - caratteristico recentemente 
ristrutturato e tutto a norma - 80 posti interni + dehors 

privato nel giardino - parcheggio proprio 
sicuro investimento lavorativo 

con ottimo reddito per nucleo familiare 31808

ROMA cedesi QUOTA SOCIETARIA importante SOCIETA’ 
DI SERVIZI con IMMOBILE uso ufficio in zona centrale 

la società è all’interno di un gruppo di notevole
importanza a livello nazionale del SETTORE ASSICURATIVO
ed AUTOMOBILISTICO e gode di importanti convenzioni

con enti internazionali ed istituzionali 14403

IN NOTA LOCALITA’ DELLA PROVINCIA DI MONZA 
E BRIANZA cedesi avviata CAFFETTERIA BIRRERIA -

locale ampio e ottimamente strutturato con grande
dehors e box doppi - buoni incassi documentabili 

e ulteriormente incrementabili 14433

SASSUOLO (MO) vendiamo prestigiosa PASTICCERIA
produzione propria - divenuta sinonimo di eccellenza -

locale molto raffinato e attrezzato - caratterizzato 
da un’ampia metratura commerciale in posizione

strategica con immobile in affitto di locazione
14431

Tra MILANO e TORINO cedesi storica ATTIVITA’ di PRODUZIONE
(PANIFICAZIONE e PASTICCERIA) con laboratori ottimamente
attrezzati - negozi diretti in ottima posizione + rivendite varie 

elevato volume di affari - possibilità di acquisto IMMOBILI 
sicuro investimento lavorativo per nucleo familiare garantendo

collaborazione con attuale gestione
31803

PRESTIGIOSA CITTADINA
collinare nei presso di TORINO si vende per 

raggiunti limiti d’età BAR CAFFETTERIA
con avviamento storico - fatturati dimostrabili

AFFARE UNICO
14411

ITALIA NORD OVEST - CAPOLUOGO di PROVINCIA PIEMONTESE
società proprietaria di un EDIFICIO con spazi adibiti ad ATTIVITÀ
CULTURALI, CENTRO CONGRESSI, MEETING, RIUNIONI AZIENDALI, 
PROMOZIONE DI PRODOTTI con annesso e contigua ATTIVITA’ DI

RISTORAZIONE con circa 200 posti, ampio parcheggio per 150 posti auto +
autobus - l’edificio ha caratteristiche architettoniche uniche nel suo

genere con spazi polivalenti - valuta proposte di vendita, affitto dei locali,
affitto di ramo di azienda - trattativa riservata 14430

MILANO CENTRO - ZONA BOCCONI
cedesi con o senza IMMOBILE - raffinato RISTORANTE

con COCKTAIL BAR - gestito da chef italiani specializzati
nella cultura culinaria ASIATICA - locale prestigioso e

ottimamente strutturato - zona ad altissimo potenziale 
di sviluppo 14326

HINTERLAND TORINESE 
si vende storica AZIENDA operante nel settore

ISOLAMENTO TERMICO ACUSTICO AMBIENTE EDILE
fatturati dimostrabili - si cede esclusivamente per

motivi familiari - trattative riservate
14423

PRESTIGIOSA LOCALITÀ AI PIEDI DELLA COLLINA TORINESE
si vende ATTIVITÀ di NOLEGGIO CON AGENZIA VIAGGI -
CON o SENZA CONDUCENTE con 6 licenze - oltre 10 anni

di storia - fatturati dimostrabili - mezzi e sede recenti 
si valuta cessione dell’immobile - trattative riservate

14409

RAVENNA vendiamo avviatissima 
ATTIVITÀ di FORNO PASTICCERIA BAR GASTRONOMIA
EDICOLA con o senza IMMOBILE di pertinenza causa
mancanza di ricambio generazionale - opportunità

di sicuro interesse - affiancamento garantito
31773

PAVIA posizione unica di fronte ASL e uffici pubblici 
cedesi splendido BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA - lavoro
assicurato - chiusura serale e domenicale - elegantemente

arredato - ottimo investimento lavorativo per nucleo familiare 
e giovani imprenditori - start up con possibilità 

di finanziamento
31819

PROVINCIA DI CHIETI in quartiere signorile vendiamo
ASILO NIDO ACCREDITATO idoneo ad ospitare 35 bambini

CONOSCIUTO E STIMATO DA CIRCA 10 ANNI con liste di attesa
- locali perfettamente a norma - ambiente curatissimo

provvisto di cucina professionale - si garantirà affiancamento
ottima opportunità anche per società del settore 14311

NOVARA ottima posizione di forte transito cedesi BAR CAFFETTERIA
TAVOLA FREDDA TABACCHI + LOTTOMATICA e BANCA CINQUE -

IMMOBILE di ampie superfici polivalenti con dehors privato di
proprietà - compreso elegante APPARTAMENTO soprastante -

completamente indipendente e dotato di impianto di
climatizzazione e videosorveglianza - si garantisce sicuro 

investimento lavorativo ed immobiliare per nucleo familiare 31817

TOSCANA ZONA MONTESPERTOLI (FI) 
a mt. 300 da borgo tipico vendiamo CASA VACANZE

di mq. 700 trasformabile in agriturismo - ottima
opportunità per diversificazione destinazione

14260

PROVINCIA di VARESE 
in centro paese su via principale vendiamo 

splendido NEGOZIO di ABBIGLIAMENTO adattissimo 
a qualsiasi attività di franchising - ottimi incassi

14379

PROVINCIA FORLI’- CESENA vendiamo avviatissima ATTIVITA’ di
RISTORAZIONE caratterizzata da un ambiente in stile americano
anni ‘50 - cucina specializzata in piatti tipicamente americani

preparati con prodotti di qualità oltre a tagli di carne molto attuali
e ricercati - 150 posti a sedere in curatissimo locale provvisto di

ampia cucina a vista fornita anche di forno pizza
14443

SICILIA nelle immediate vicinanze di MESSINA cedesi
FRANTOIO OLEARIO avviato nel 2005 completo di

macchinari - OPIFICIO di proprietà - 330 mq su suolo di
6.000 mq - posizione collinare - clientela fidelizzata oltre

600 acquirenti censiti - valuta proposte di cessione
14082

COLOGNO MONZESE (MI) cedesi in una delle più
importanti vie commerciali della città prestigioso

NEGOZIO di MQ. 50 - RIVENDITORE
AUTORIZZATO/FRANCHISING THUN - Arredamento
nuovo con possibilità di inserimento altri marchi14186

CREMA (CR) 
centro storico - cedesi prestigioso 

NEGOZIO ABBIGLIAMENTO BAMBINI 0/16 ANNI
garantito ottimo e vantaggioso investimento

lavorativo 14332

PROVINCIA di MILANO decennale CENTRO PRIMA
INFANZIA/LUDOTECA - mq 150 ottimamente

organizzato e gestitobuoni risultati economici - buon
bacino d’utenza esamina proposte di cessione

OTTIMA PROPOSTA PER GIOVANI
14469

Rinomata cittadina immersa nel verde in PROVINCIA di
TORINO si vende AGRITURISMO con DIMORA STORICA fine ‘800

di oltre 420 mq e oltre 2.800 mq di terreno - interamente
ristrutturata con 7 stanze con bagno privato, cantine e

dispensa - cucine e sala ristorante - riscaldamento a
pavimento - trattative riservate 31680

SICILIA 
vendiamo affermata e dinamica AZIENDA

di PROGETTAZIONE e PRODUZIONE di PREFABBRICATI
in CALCESTRUZZO - ottimo portafoglio clienti

13643

VITERBO PROVINCIA importante centro vendiamo
bellissimo IMMOBILE con superficie di 400 mq 

con 100 mq di uffici + show room e laboratorio,
attualmente utilizzato da ATTIVITA’ di SERIGRAFIA

che potrebbe essere ceduta unitamente all’immobile
oppure vuoto 31573

VERONA avviatissima CARROZZERIA ventennale
ottimamente attrezzata e gestita in modo moderno -

buona redditività - posizione commerciale unica -
esamina proposte di cessione

31830

SICILIA nel comune di FERLA (SR) MONTI IBLEI all’interno della valle
dell’Anapo - Necropoli Rupestri di Pantalica  tra i borghi più belli

d’Italia località naturalistico/archeologica di interesse internazionale
e tra i più importanti siti protostorici siciliani cedesi STABILE D’EPOCA

(metà ‘800) attualmente adibito a B&B oltre 800 mq completamente
ristrutturato - posto sulla via principale - particolarmente adatto 

per la realizzazione di struttura ricettiva di pregio 31563

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
13260

BOLOGNA vendiamo affermata AGENZIA VIAGGI
INCOMING azienda di riferimento per una clientela

internazionale grazie alla preziosa partnership di gruppi
industriali leader mondiali gli attuali amministratori

garantiranno la loro permanenza post vendita oltre che al
mantenimento di dette collaborazioni

14441

PAVIA Statale dei Giovi in centro commerciale SOCIETÀ vende
prestigioso NEGOZIO di oltre 400 mq in ottime condizioni con
impianti tecnologici e servizi accessori - senza pareti interne

(solo cartongesso) - immobile polivalente idoneo a molteplici
usi commerciali (centro fitness - estetica - bazar cinesi ecc...) -

possibilità finanziamento - si accettano eventuali permute
immobiliari (capannone) zona Milano/Pavia 31833

IN NOTA LOCALITÀ DELLA PROVINCIA
di BERGAMO cedesi in LOCAZIONE prestigioso 

e ampio STUDIO PROFESSIONALE ubicato in importante
centro commerciale e attualmente adibito 

a POLIAMBULATORIO MEDICO con oltre 30 anni 
di avviamento 14432

Adiacenze tangenziale MILANO vendiamo OFFICINA
CARROZZERIA autorizzata primario gruppo nazionale -

avviamento ventennale con clientela consolidata
costituita anche da aziende statali o similari -

attrezzature completissime
31805

to di lunga durata

31680

TOSCANA - MARINA DI CARRARA (MS) 
in zona centrale a mt. 500 dal mare vendiamo 

tipico RISTORANTE specializzato pesce con ottimi
incassi incrementabili - ottima opportunità causa

trasferimento  
13521

PROVINCIA DI VARESE zona STATALE VARESINA in noto
paese vendiamo splendido BAR GELATERIA PASTICCERIA

PIZZERIA TABACCHI - ampi spazi anche esterni -
parcheggio privato per circa 100 auto - incassi elevati -

ideale per società, gruppi esteri o nucleo familiare
30971

to di lunga durata

31680

GROSSETO VIALE SENEGAL – ZONA RETAIL DI PRIMARIO INTERESSE
inserita in contesto con altre prestigiose attività proponiamo vendita

ATTIVITA’ PET fornita delle più note marche del settore - fatturato attestato
su € 1.400.000,00 all’anno - ubicata in IMMOBILE di proprietà di mq. 700 

con  reddito del 6% con affitto totale oppure suddiviso in tre aree ottima
opportunità per alto reddito - PROPOSTA VALIDA PER CATENE DEL SETTORE

PET o per qualsiasi altra attività o ATTIVITA’ DIREZIONALE 13738

NELL’HINTERLAND DI MONZA cedesi avviato e
prestigioso NEGOZIO di CALZATURE e PELLETTERIA -

attività perfettamente strutturata
ampia e sviluppata su 2 livelli - notevoli gli incassi
documentabili - garantito l’ottimo investimento

lavorativo 14376

STATALE VARESINA vicinanze SARONNO (VA)
vendiamo splendida PIZZERIA circa 250 posti +

terrazzo estivo per circa 100 posti - elevati incassi
dimostrabili ed incrementabili - parcheggio antistante

14198


