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PROV. BRESCIA
affermata AZIENDA SETTORE TINTORIA
INDUSTRIALE TESSILE
valuta concrete proposte d’acquisto
quote totali o parziali o partecipazione
in partnership

02.39261191

30192

TORINESE cedesi attività ultradecennale operante nel settore
SICUREZZA, attività di PROGETTAZIONE, STUDIO e REALIZZAZIONE
per grandi marchi nazionale ed esteri - strutture di proprietà investimento sicuro - trattative riservate

ALTO LAZIO (RI) vendesi STRUTTURA ADIBIBILE
a VARI UTILIZZI (ristorante - autosalone - discoteca ecc)
ottime condizioni con impianto fotovoltaico 20 kw
trattative riservate

ADIACENTE LEGNANO (VA)
vendiamo SPLENDIDO negozio
ABBIGLIAMENTO SPOSA, SPOSO
e CERIMONIE - immagine di
prestigio su circa mq. 400 su due
piani - vero affare

30177

30156

12424

PROVINCIA di SALERNO COMPLESSO per TEMPO
LIBERO: MULTISALA, CONFERENZE, BAR,
RISTORANTE con parcheggio e DISTRIBUTORE
CARBURANTE valuta proposte di acquisto

12313

VENETO ultra quarantennale e affermato
FASHION STORE di 2.350 mq specializzato
nell’ABBIGLIAMENTO medio/alto - qualificato per i servizi
rivolti alla clientela - importante valore di magazzino
selezionato - ottimo IMMOBILE di proprietà con sovrastante
abitazione/uffici di 372 mq - ampio parcheggio - possibilità
di acquisizione di ulteriore immobile con relativo terreno esamina proposte di cessione totale
12364
TOSCANA provincia FIRENZE si valutano proposte di cessione,
joint venture AZIENDA SRL - settore LOGISTICA TRASPORTO
LIQUIDI con IMMOBILE di PROPRIETÀ di MQ 250 su area
di MQ 1.900 con depuratore interrato e impianto di lavaggio
cisterne - certificata ISO 9000 ISO 14001 associata A.L.C.I.,
automezzi e cisterne di ultima generazione
ottima opportunità per azienda del settore per ampliamento
del fatturato o per investitore in prospettiva di alti utili 12519

MARCHE - affermata AZIENDA
LAVORAZIONE e STAMPAGGIO GOMMA
priva di situazioni debitorie
organizzata con mq. 5.000 di IMMOBILI
INDUSTRIALI - portafoglio clienti diversificato
di primaria importanza - si garantirà il
proseguimento con eventuale cessione
graduale di quote societarie

CALABRIA LOC. SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) cedesi STRUTTURA ALBERGHIERA in
zona panoramica composta da SALA RISTORANTE con 300 coperti al piano terra
con cucina attrezzata - 9 camere al 1’ piano e 7 al 2’, dotate di servizi igienici superficie coperta circa mq. 750 su suolo di circa mq. 1.800 - si valuta cessione
di ulteriori unità dislocate nello stesso lotto di complessivi mq. 1.700

30188

IMPRESA EDILE
vende direttamente alla miglior
offerta STUPENDE VILLE BIFAMILIARI
da ultimare a GRAVELLONA
LOMELLINA (PV) a km. 5 da
Vigevano - possibilità acquisto lotto
terreno confinante di mq. 570

11719

02.39215804

12534

PROVINCIA BERGAMO
società storica LEADER
settore INFISSI cedesi
COMPRESO L'IMMOBILE

11914

MILANO cediamo a
PREZZO AFFARE AZIENDA
settore INFORMATICA SITI WEB
etc. con clienti di importanza
nazionale / internazionale

30135

12277

FORLI’ - dinamico contesto direzionale/commerciale - vendiamo
IMMOBILE in posizione angolare adatto all’inserimento di attività
commerciali o direzionali - circa mq. 250 al piano terra con vetrata
continua, oltre circa mq. 260 al piano interrato direttamente
comunicante e provvisto di ulteriore ingresso con accesso da
rampa condominiale - ottima soluzione per uso deposito,
magazzino merci, archivio con adeguata altezza
30121
Importante città provincia di ALESSANDRIA posizione panoramica
dominante vendesi SPLENDIDA VILLA PADRONALE fine ‘800
di MQ 1.000 finemente decorata e ristrutturata nei minimi
dettagli ad uso HOTEL*** - 11 camere RISTORANTE con dehor
per 150 posti totali - area di mq. 4.000 con ampio parcheggio
giardino e locali di servizio vari - possibilità di ampliamento
si accettano eventuali permute immobiliari
30136

In nota località dell’HINTERLAND MILANESE
cedesi avviato e prestigioso RISTORANTE PIZZERIA
ottimamente strutturato e con ampi spazi interni
ed esterni - ubicazione molto importante su statale
di grande afflusso veicolare - garantito ottimo
investimento lavorativo
30144

POMPEI (NA) vendesi IMMOBILE
di MQ 720 con GIARDINO e PISCINA
ideale per svariate destinazioni d’uso
tra cui ricettivo, casa di cura, studi
professionali, uso abitativo etc.

30127

RECOARO TERME (VI) PALAZZINA di circa 1.000 mq
composta da stupendo BAR PUB RISTORANTE PIZZERIA
con oltre 100 coperti + 70 su stupenda terrazza - 12
appartamenti in parte da ultimare e di diverse tipologie
esamina proposte di cessione totale o parziale degli immobili

30189

MILANO
cedesi storica e rinomata AZIENDA operante
nel settore DISTRIBUZIONE ARTICOLI
MEDICO-SANITARI su tutto il territorio nazionale garantito ottimo investimento lavorativo 12505

BERGAMO PROVINCIA affermata e certificata
CARPENTERIA in FERRO PESANTE e LEGGERA con
consolidato e importante fatturato valuta
concrete proposte di cessione QUOTE SOCIETARIE e
IMMOBILIARI - trattative riservate

SARONNO (VA) CENTRO STORICO
zona pedonale strategica
vendiamo BAR completamente
attrezzato ed arredato a nuovo vero affare anche per giovani richiesta inferiore al reale valore

12155

MILANO EST in zona ad alta
densità residenziale e
commerciale cediamo
avviatissima
EDICOLA - VERO AFFARE acconto minimo + dilazioni

12140

11029

MILANO vendiamo
TRATTORIA PIZZERIA zona
Sempione/Paolo Sarpi attrezzature completissime ideale per conduzione
familiare

FRIULI VENEZIA GIULIA affermata AZIENDA
RIETI PROVINCIA cedesi
RISTORANTE PIZZERIA
venticinquennale operante nel SETTORE delle
con relativo IMMOBILE
FORNITURE per UFFICIO - impostata sui servizi e parco circostante
certificata ISO, buon fatturato, IMMOBILE di PROPRIETÀ posizione amena - possibilità
sviluppo immobiliare
di
cediamo totalmente o solo attività commerciale
11829

TOSCANA LIVORNO esterno perimetro portuale su
terreno demaniale vendiamo SRL proprietaria
di IMMOBILE per UFFICI di MQ 50 con annessi 2 box
di servizio di mt. 2,45x7,20 - ottima opportunità
di investimento a reddito garantito

30180

PROVINCIA DI VARESE zona Lago Maggiore
vicinanze uscita autostradale vendiamo BAR
interno ad importante CENTRO COMMERCIALE
unico con ottimi incassi - ideale per gestione
professionale
12430

PROVINCIA MODENA cediamo o ricerchiamo SOCIO
per espansione franchising - casa madre di nota attività
modenese creata per future affiliazioni nazionali
e internazionali SETTORE della SOMMINISTRAZIONE unico nel
suo genere specializzato in consegne a domicilio di prodotti
da forno con importante parco auto per le consegne

11174

MILANO zona VITTORIA / ROMANA
cedesi prestigiosa attività di
PARRUCCHIERE / ESTETICA con ampie
superfici su 3 livelli - gestione trentennale

12341

MILANO
vendiamo totalmente/parzialmente
SOCIETÀ SETTORE CATERING con LABORATORIO
attrezzatissimo - clientela fidelizzata
immagine di prestigio - garantita assistenza

12343

PROVINCIA di NAPOLI
cedesi avviata attività di RIVENDITA
FERRAMENTA, GIARDINAGGIO, IDRAULICA,
ELETTRICITÀ e TUTTO per la CASA
ottima opportunità

EST/IDROSCALO in contesto
ASCOLI PICENO vendiamo TABACCHERIA con annesse MILANO
direzionale commerciale adiacente
attività complementari in continua crescita
albergo cediamo prestigioso
RISTORANTE completamente e
arredi in ottime condizioni - posizione estremamente
modernamente arredato ed
commerciale - buona redditività adatta a gestioni
attrezzato con giardino - grande
dirette senza ausilio di collaboratori dipendenti
visibilità VERO AFFARE 12594
12506
MILANO in zona ad alta densità
commerciale e residenziale
cedesi avviatissimo NEGOZIO di
CALZATURE e PELLETTERIA - buoni
incassi documentabili - garantito
ottimo investimento lavorativo

12296

ROMA CITTÀ
vendesi SCUOLA di FORMAZIONE e LINGUE avviamento
ultraventennale - vasta ed importante clientela - relativo
IMMOBILE di competenza - trattative riservate
PIEMONTE
IMPRESA di PULIZIE con ottimo reddito dimostrabile
clientela fidelizzata (enti pubblici, aziende e condomini)
valuta proposte di cessione totale

12477

30182

LOMBARDIA adiacente MILANO cediamo www.generalcessioni.it
TOSCANA ZONA INDUSTRIALE di GUAMO
AZIENDA specializzata nella REALIZZAZIONE
(LU) si vende a prezzo
di RECINZIONI ed AFFINI - avviamento
molto interessante CAPANNONE
trentennale - fornitrice anche di aziende
di mq. 600 con tettoie per mq. 500 ed
multinazionali, enti pubblici, statali
uffici per mq. 100 su area di mq. 2.500
e parastatali - importante IMMOBILE
attrezzato per la REVISIONE delle
di circa MQ 10.000 di cui circa MQ 6.000
AUTOCISTERNE - trattativa riservata
in posizione visibile su strada provinciale
CLASSE ENERGETICA G 89,1 kWh/mc/a

11189

30162

12052

30187

30036

TOSCANA - imprenditore operante con successo
nel settore tessile dopo avere ideato e brevettato
macchinario rivoluzionario nel settore
della CUCITURA TOTALE delle T-SHIRT evitando costose
rifiniture manuali e di delocalizzazione col pregio di
etichettare i capi col marchio MADE IN ITALY
valuta proposte di joint venture / partnership
con finanziatori ed imprenditori
12574

VENDITA AZIENDE

ALBA (CN) immediate vicinanze - cedesi prestigioso RISTORANTE di fama
internazionale - lussuoso IMMOBILE di PROPRIETÀ di recente costruzione
e pregiata fattura - ampie superficie polivalenti e modulabili
ampio giardino con parcheggio privato - proposta unica nel suo genere
con possibilità di cambio destinazione d’uso
12624
CARPIGNANO SESIA (NO)
cediamo STORICA TABACCHERIA
RICEVITORIA LOTTOMATICA TUTTI I
GIOCHI VALORI BOLLATI - ricariche
telefoniche - giochi bimbi gratta e
vinci articoli per la pulizia della casa
e profumeria - richiesta interessante

TORINO esclusiva SCUOLA di LINGUE e AGENZIA di TRADUZIONI
e INTERPRETARIATO con esperienza ultradecennale
collaborazioni con istituzioni ed enti - ricerca per ampliamento
e lancio PIATTAFORMA INTERATTIVA unica nel suo genere
SOCIO o PARTNER COMMERCIALE - contatti in tutto il mondo clientela unica e selezionata fra le aziende più conosciute
e rinomate - trattative riservate
12628

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

PROVINCIA MONZA e BRIANZA vendiamo attività di GARDEN con avviamento
MILANO - società proprietaria di DUE RIVISTE CARTACCEE + 2
quarantennale posto su area di MQ 5.500 circa - ottima posizione, terreno
PORTALI ON-LINE di nicchia - buon fatturato con ottime possibilità
utilizzabile per diverse iniziative, inoltre si vendono 2 lotti di terreno: uno agricolo
di sviluppo - disponibilità del titolare ad un lungo
di MQ 23.000 in zona Parco Brughiere (MB) ed un altro di MQ 5.000 in zona Lentate
affiancamento/collaborazione - esamina proposte di cessione
sul Seveso (MB) fronte superstrada Milano-Meda – richieste interessanti

ROMA in zona elegante e centralissima
LAGO di COMO in una delle più famose LOCALITÀ
cediamo NEGOZIO ARTICOLI PRIMA
TURISTICHE vendiamo CON IMMOBILE ANTICA e
STORICA LOCANDA completamente ristrutturata con
INFANZIA di ALTA GAMMA
RISTORANTE GOURMET e HOTEL di CHARME in casa
ideale come punto vendita di grande
d’epoca antistante lago con splendida vista
catena - ottimo fatturato
12385
11922

MILANO vendiamo attività ARTIGIANALE
PRODUZIONE FUSTELLE e TAGLIO LASER
anche grandi dimensioni - avviamento
sessantennale - garantita assistenza

VENDITA AZIENDE

www.generalcessioni.it

30129

BUSTO ARSIZIO (VA)
adiacente Milano comodo
autostrada vendiamo
splendido NEGOZIO
PARRUCCHIERE ESTETICA vero affare per famiglia

30185

CORBETTA (MI) comodo uscita
autostradale cediamo CENTRO
ESTETICO SOLARIUM BENESSERE
importanti incassi - superficie
di mq. 250 circa - attività
ventennale - ideale per famiglia,
imprenditori o aziende 11403

12368

FINALE LIGURE - PIA (SV) in ottima
posizione di forte passaggio pedonale
adiacente hotel e campeggi cedesi
storica EDICOLA CARTOLIBRERIA
GIOCATTOLI ed ARTICOLI MARE ampie licenze - richiesta modica ottimo investimento lavorativo
per coppia
30176

TOSCANA vicinanze
PISA e LUCCA valutiamo
proposte per la cessione di
MINIMARKET con elevato
incasso - ottima opportunità
causa trasferimento

12126

VIETRI sul MARE (SA)
inizio Costiera Amalfitana
STORICO RISTORANTE
con ottima rendita cedesi

30149

FIRENZE zona CENTRALISSIMA
si vende BELLISSIMO BAR
di mq. 100 con arredamento in
noce, incasso incrementabile data la posizione investimento
proporzionato al momento
storico
11963

BIELLA posizione semicentrale di forte
passaggio veicolare cedesi attività
con IMMOBILE storica PIZZERIA
RISTORANTE - 120 posti climatizzati immobile di proprietà di ampie
superfici polivalenti - ottimo
investimento per società franchising
o imprenditori privati 11231

PUGLIA - FASANO (BR) cedesi
avviato RISTORANTE 350 coperti
interni + 350 coperti esterni terrazza panoramica attrezzata
con bar e forno per pizza ottimo giro d’affari

30171

PUGLIA ALTAMURA (BA)
cedesi avviata BOUTIQUE di
ABBIGLIAMENTO DONNA ed
ACCESSORI MODA - elegantemente
ristrutturato ed arredato situato in zona pedonale - articoli
medio / alti - marchi nazionali ed esteri

30183

SAN PRISCO (CE)
cedesi LOUNGE BAR
con ampie sale interne ed
esterne - ristrutturato con
ottima rendita

30181

12626

CALABRIA zona REGGIO CALABRIA cedesi QUOTE SOCIETARIA
VALLE D'AOSTA località turistica di forte
passaggio STUPENDO CAMPEGGIO per
di Srl settore PRODUZIONE E COMMERCIALIZAZIONE PRODOTTI
gestione familiare con bar ristorante
ALIMENTARI CONSERVATI - quota comprendente anche MODERNO
aperto al pubblico - 60% piazzuole
ED ATTREZZATO STABILIMENTO DI OLTRE 6.000 MQ, SITUATO SU UNA
occupate da clientela fissa - buona
redditività in crescita cedesi quote
SUPERFICIE DI OLTRE 25.000 MQ nei pressi dell’ingresso Autostrade societarie con lungo contratto di affitto
OTTIMO FATTURATO con BUON UTILE
11769

AVVIATA CONCESSIONARIA primario
MARCHIO ESTERO situata in IMPORTANTE
CITTADINA della SARDEGNA valuta cessione
attività ed IMMOBILI di pregio con finiture e
posizione uniche nel suo genere

12220

Cediamo INNOVATIVO STAMPO per la PRODUZIONE di
PALLET ECOLOGICO in materia plastica riciclata produzione delegata a terzi con costi competitivi caratteristiche tecniche rivolte a settore diversificati ottimo investimento per società commerciali o per
utilizzatori finali di grandi quantitativi
30056
PROVINCIA di VERONA stupendo IMMOBILE
in contesto medievale - completamente ristrutturato
come RISTORANTE medio alto ed AFFITTACAMERE ottimi incassi - inserito nelle migliori guide esamina
proposte di cessione totale

12082

12217

RIETI
zona industriale cedesi
CAPANNONE INDUSTRIALE con UFFICI
e vasta area esterna in parte edificabile trattative riservate
12336

CERIGNOLA (FG)
in posizione collinare prospicente la VALLE D'OFANTO
cedesi AZIENDA AGRICOLA di 26 ettari con villetta
di mq. 150 su due livelli - alloggi rurali di mq. 250
abitazione storica di mq. 150, capannoni mq. 450
adatta a struttura ricettiva
12136

TOSCANA
in nota e storica città si valutano proposte
per l’acquisizione attività LAVORAZIONE
e TORNITURA LEGNO - ottima opportunità per
mancanza ricambio generazionale 12447

GATTATICO (RE) vendiamo AZIENDA AGRICOLA specializzata
in PRODUZIONE di LATTE per la PREPARAZIONE del
PARMIGIANO REGGIANO - circa mq. 2.000 di immobili
residenziali e strumentali su 16 ettari di terreno in posizione
di sicuro interesse - investimento adatto anche per la
creazione di ricettivo agricolo
12532

PROVINCIA DI LATINA cedesi attività di
RIVENDITA PAVIMENTI, RIVESTIMENTI
ed ARREDO BAGNO - ottimo giro d’affari richiesta molto interessante

MATERA Capitale della Cultura 2019 cediamo
AGRITURISMO composto da 8 camere e 2 sale
ristorante con cucina ottimamente attrezzata
splendida struttura - vero affare
immobiliare/commerciale

CAPRI (NA)
centro storico vendesi HOTEL ***
in eccellenti condizioni con piscina ed ampi
spazi esterni - gestito da tre generazioni ottimo reddito

12309

BRA (CN) - posizione di intenso passaggio
LECCE (LE) zona industriale a 5 km dal mare
veicolare con parcheggio - cedesi grazioso
cedesi IMMOBILE ARTIGIANALE unica superficie
RISTORANTE BAR con forno a legna per pizza coperta di mq. 500 con superficie esterna
completamente rinnovato 55/70 posti - ideale di mq. 700 - possibile cambio di destinazione per
per nucleo familiare - ottimo reddito 12623
uso turistico ricettivo - si valutano proposte 30195

12422

HINTERLAND di MILANO cedesi con IMMOBILE
importante e prestigioso RISTORANTE con ampi spazi
interni e grande giardino attrezzato - parcheggio
privato ed ampia abitazione sovrastante - garantito
ottimo investimento immobiliare e lavorativo

IMMEDIATE VICINANZE NUOVA FIERA
vendiamo su strada principale
BAR PASTICCERIA con LABORATORIO arredamento ed attrezzature nuove
ottimi incassi - ideale per famiglia

30140

30178

30184

TORINO cedesi causa trasferimento
in zona prestigiosa e di forte passaggio CENTRO
ESTETICO e PARRUCCHIERE con clientela unica e
selezionata - oltre 10 anni di esperienza - locali disposti
su 2 livelli - finiture introvabili - trattative riservate

30193

LECCE Zona centralissima cediamo RISTORANTE avviato nel 2005
completamente ristrutturato ed arredato - posto in edificio storico
di proprietà con spazio esterno attrezzato - dotato di cucina ed
attrezzature perfettamente funzionanti - dispone di 70 coperti
interni e 60 esterni e di parcheggio per 800 posti auto al coperto
a 40 mt dall’attività - richiesta molto interessante - si valuta
cessione separata di attività ed immobile
11756

PROVINCIA VARESE - zona Malpensa in residenza
PROVINCIA di VARESE comodo da MILANO
storica completamente ristrutturata - in contesto
cediamo all'interno di centro commerciale
unico a due passi da Milano - cediamo
con primaria catena grande distribuzione, paesaggistico
in AFFITTO D’AZIENDA splendido RISTORANTE 40 posti +
CENTRO ESTETICO ABBRONZATURA - ottimo
esterni - vero affare per famiglia - cura dei dettagli in
avviamento con clientela fidelizzata 12153
ambientazione esclusiva - richieste referenze 12625

VICINANZE SARONNO (VA)
in centro paese su piazza
principale vendiamo
NEGOZIO PARRUCCHIERE
UOMO/DONNA
ottimo avviamento
clientela fidelizzata 30191

PESARO contesto direzionale di
primaria importanza vendiamo
avviatissima ATTIVITÀ di
TAGLIO CAPELLI UOMO DONNA
caratterizzata da importante
portafoglio clienti - imperdibile
opportunità per addetti del settore

12433

IMPORTANTE LOCALITÀ commerciale /
turistica della VALSESIA (VC) cedesi il 50%
delle quote causa pensionamento di
avviata AGENZIA VIAGGI con biglietteria
aerea, marittima e ferroviaria con ampio
oggetto sociale, non in franchising - ottimo
portafoglio clienti - sicuro investimento
lavorativo per giovani volenterosi - capitale
minimo - referenze ineccepibili controllabili
30145

ISCHIA (NA) storica ed avviata attività
di FORNITURA per BAR GELATERIE
RISTORANTI ed ALBERGHI
con annesso IMMOBILE cedesi

ALBA ADRIATICA (TE)
PROVINCIA di MILANO presso
lungomare cediamo
noto centro commerciale di
AFFERMATA attività di BAR
importante cittadina cedesi
con piccola RISTORAZIONE
PRESTIGIOSO CENTRO ESTETICO
diurna e serale con palco per
SOLARIUM con ampie superfici
musica dal vivo - affare reale
ed attrezzature all'avanguardia
ed imperdibile
11744

30147

MARINA DI CARRARA (MS)
zona centrale a 200 mt. dal mare
si vende causa trasferimento
avviata LAVANDERIA SELF-SERVICE
con buon incasso giornaliero
si valuta anche la possibilità
della gestione
11692
12298

