Da 36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

IMPORTANTE CITTADINA VICINANZE
ABBIATEGRASSO (MI) vendiamo
MILANO nel centro adiacente
SPACCIO ALIMENTARI in azienda
comune su strada di passaggio
agricola - superficie di mq. 300
pedonale vendiamo splendido BAR
volendo LABORATORIO attrezzato
con LABORATORIO produzione
PRODUZIONE STOCCAGGIO INSACCATI
PASTICCERIA - arredamento raffinato
- clientela fissa e fidelizzata
ed unico nel suo genere - ideale anche
contratti d’affitto nuovi
come ristorantino
14084
13951
14042

NORD OVEST ITALIA
società proprietaria di imponente STABILIMENTO di
PRODUZIONE con OFFICINE - LABORATORI - UFFICI
AMMINISTRATIVI - AREA disponibile di mq. 100.000 AREA COPERTA di mq. 20.000 - adiacente scalo
ferroviario - possibile collegamento nello
stabilimento - Autostrada a 15 km - attuale
produzione core business standby - possibilità di
vendita anche frazionabile, affitto, partnership progetti innovativi cantierabili

PROVINCIA di PAVIA
importante centro della LOMELLINA
storico STUDIO ODONTOIATRICO
ottimamente attrezzato con
personale qualificato cedesi in affitto
di condivisione a collega anche
giovane

14174
ITALIA - NIZZA MONFERRATO (AT)
vendesi prestigiosa AZIENDA AGRICOLA con
AGRITURISMO sita in collina - posizione
panoramica composta da circa 10 ettari
VIGNETO in produzione (Moscato - Barbera Dolcetto) - AGRITURISMO dotato di 13 camere 2 appartamenti - con splendida piscina - cantine
- magazzini e villa padronale - impianto
fotovoltaico e pannelli solari
14206

ITALIA LAMPEDUSA (AG) attività trentennale
stessa gestione prestigioso RESORT
con 30 posti letto vista mare - dispone di
BAR RISTORANTE - clientela fidelizzata - formula
soggiorno innovativa - vendesi ATTIVITÀ e
IMMOBILE - opportunità unica per migliorare
il proprio tenore di vita con investimento
lavorativo redditizio - eventuali permute
immobiliari da valutare
14234

TRA MILANO e BERGAMO - elegante
AGENZIA VIAGGI ottimamente avviata
valuta proposte per ingresso
SOCIO OPERATIVO - possibilmente
esperto settore per eventuale direzione
tecnica - apporto di capitale e quote
societarie da concordare

14257

VENETO cedesi causa mancato
ricambio generazionale AGRITURISMO
con 10 camere di recente costruzione
con finiture di pregio + CAPANNONE
di circa 1.200 mq contenente 4 celle frigorifere
e 1 sala refrigerata - 3 HA di terreno coltivati
a frutti di bosco e ciliegie completamente
protetti e con impianto di irrigazione automatico
posizione logistica strategica
31577

MILANO
zona PIAZZALE LORETO
cedesi avviatissimo BAR TAVOLA FREDDA
locale perfettamente strutturato con
ampio dehors estivo - garantito ottimo
investimento lavorativo

31631

CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE
ZONA ERBA (CO)
confinante con la Lombardia
vendiamo avviata IMPRESA EDILE
posizione centralissima vendesi prestigioso
specializzata in problematiche
IMMOBILE ADIBITO a STUDI PROFESSIONALI
con vari locali ambulatoriali - elegantemente
acqua, infiltrazioni ecc...
arredati - attualmente tutti a contratto con
garantita assistenza
OTTIMO REDDITO - richiedesi solo valore
ottimi margini
immobiliare
14130
14153

PROVINCIA PAVIA - importante cittadina
MUGGIO’ (MB)
MILANO ZONA SAN BABILA
posizione ottimale - fronte presidio ospedaliero
adiacente statale Monza-Saronno cedesi
cedesi per ritiro attività lavorativa - storico
cedesi stupendo negozio MINIMARKET ALIMENTARI
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA SALA
con annesso LABORATORIO GASTRONOMIA
e prestigioso NEGOZIO ACCONCIATURE
SLOT - TV SATELLITARE SKY - dehors privato
PASTICCERIA FOCACCERIA - attività storica
DONNA con ESTETICA - unico nella zona possibilità di ampliamento con superfici ottimamente strutturata con adeguata attrezzatura clientela selezionata e fidelizzata
adiacenti - richiesta modicissima per ritiro contratto affitto nuovo - canone modico - richiesta
contratto di affitto rinnovato valido 10 anni
attività lavorativa - sicuro investimento
molto interessante per problemi di salute - sicuro
richiesta
adeguata al volume affari
investimento lavorativo per nucleo familiare
lavorativo per famiglia
14180

PROVINCIA di TORINO storica AZIENDA
operante nel settore MANUTENZIONE
AREE VERDI civili e pubbliche oltre
18 anni di storia - attrezzature di ultima
generazione - personale qualificato fatturati dimostrabili - certificazione
SOA OS24 cat. II - trattative riservate

14209

14181

CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE
posizione centrale commerciale di forte
passaggio con ampi parcheggi cedesi
stupenda PARAFARMACIA con CENTRO di
ESTETICA - elegantemente arredata e
corredata con adeguata strumentazione locali climatizzati di ampie superfici
polivalenti - sicuro investimento lavorativo
per neo-laureati
14219

NORD ITALIA - AZIENDA quarantennale leader
nella PRODUZIONE di ELEMENTI e SISTEMI
INNOVATIVI ad alto contenuto di know-how
per PORTE INTERNE - ottimamente attrezzata importanti PROPRIETÀ IMMOBILIARI utilizzabili
anche a fini speculativi - al fine di posizionarsi
sui nuovi mercati globali - esamina proposte
di joint-venture o eventuale cessione
parziale/totale
14237
14241

TOSCANA ZONA
MONTECUCCO-MORELLINO (GR)
vendiamo CASALE mq. 850
su area di 17 ettari - zona collinare
adatto a ulivi, vitigni e altre
coltivazioni - ottimo per agriturismo,
allevamento

PROVINCIA di RAVENNA
vendiamo AZIENDA di seconda
generazione specializzata in RIVENDITA
di COMPONENTISTICA MECCANICA portafoglio clienti consolidato posizione strategica - affiancamento
garantito

14258

MILANO
adiacenze RICERCHIAMO SOCIO
OPERATIVO di capitale quota 33% per
AZIENDA MECCANICA proprietaria di
IMMOBILE e TERRENO EDIFICABILE
ottima clientela fidelizzata
possibilità di incremento fatturato

14189

MILANO ADIACENZE
VARESE cediamo
vendiamo AZIENDA MECCANICA con
ELEVATO KNOW-HOW - attrezzature
STORICA AZIENDA SETTORE PULIZIE
all’avanguardia - importante portafoglio
INDUSTRIALI/CIVILI, DISINFESTAZIONI
clienti e fatturato estero - utili sopra la
ecc... - garantita assistenza
media e richiesta inferiore al reale valore eventualmente si valuta anche vendita
attuale proprietario
IMMOBILE

31651

PIEMONTE LANGHE (AT) posizione panoramica vendesi
prestigioso COMPLESSO AGRITURISTICO finemente
ristrutturato con attività di RISTORAZIONE, SALE
per EVENTI, HOTEL di CHARME e APPARTAMENTI
PADRONALI - cantine magazzini - locali di servizio
idonei a molteplici investimenti - impianti termosolari
e fotovoltaici (32 kwp) parco piantumato con piscina
e vigneto di 10 ettari - possibilità di acquisto totale
o solo attività con affitto favorevole

31652

14194

14195

MILANO vendiamo storica SOCIETÀ
SETTORE RECUPERO CREDITI - garantita
assistenza dell’attuale proprietario importante portafoglio clienti acquisiti in
oltre 20 anni di attività - ottimi fatturati
incrementabili - acquisizione crediti ideale anche per studi legali

31653

In nota località della PROVINCIA di MILANO
NORD ITALIA (AL)
Importante CITTÀ BRIANZOLA (MB) in centro
MILANO
cedesi rinomato e prestigioso
famosa località termale cedesi con
commerciale cedesi unico e grazioso
cediamo o ricerchiamo socio per
relativo IMMOBILE di PROPRIETÀ prestigioso BAR CAFFETTERIA PASTICCERIA con grandi e SVILUPPO AZIENDA ARTIGIANALE SETTORE
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA
attrezzatissimi LABORATORI di PRODUZIONE HOTEL RISTORANTE - 25 posti letto - salone
con licenza propria - ottimamente avviato
locale perfettamente strutturato con ampio
LEGNO con prodotti di qualità specifici
banchetti - giardino con dehors - ampio spazio interno e grande dehors estivo e inoltre
con buoni incassi - chiusura serale - richiesta
ed esclusivi arredamento e
parcheggio privato e pubblico - unica
modicissima inferiore al suo reale valore soprastante APPARTAMENTO uso privato complementi
d’arredo - livello medio/alto
gestione ultracinquantennale - possibilità
opportunità unica di investimento lavorativo
garantito ottimo investimento lavorativo
con possibilità di ottimi utili
ampliamento
per famiglia di 2/3 componenti 31662
per operatori del settore
31663
31664
31667

SOCIETA’ IMMOBILIARE PESARESE
propone la vendita del seguente immobile: EDIFICIO
storicamente adibito a CANTINA VINICOLA costituita
da uffici, show-room, vasche in cemento con capacità
contenitiva di 30 ettolitri oltre ad ampio appartamento
con una misura complessiva di circa mq. 5.000 su area
delimitata di circa mq. 26.000 – idonea ad eventuali
cambi di destinazione d’uso sia per attività produttive,
commerciali, sia per ricettivo para-ospedaliero con
indice di edificabilità pari a mq. 16.000

31545

HOLDING operante nel SETTORE
dell’ENERGIA RINNOVABILE caratterizzata da un comprovato
track record di competenze in tutti i segmenti di pertinenza altamente specializzata in PROGETTAZIONE e REALIZZAZIONE
CHIAVI in MANO di IMPIANTI FOTOVOLTAICI, IDROELETTRICI,
EOLICI, a BIOMASSA, BIOGAS e COGENERAZIONE
in possesso di concessioni e di impianti attivi ricerca
investitori esaminando il subentro di soci finanziatori finalizzati
allo sviluppo di progetti già in essere - valuta inoltre la cessione
totale o di maggioranza garantendo la permanenza
definitiva degli attuali storici soci fondatori 31623

PROVINCIA di LATINA importante
centro vendesi avviatissima
TIPOLITOGRAFIA CERTIFICATA
perfettamente attrezzata - parco
clienti consolidato

CAMPANIA
storica AZIENDA di RACCOLTA
STOCCAGGIO e COMMERCIO di
MATERIALE FERROSO e NON
ottimo fatturato – cedesi

Importante cittadina
NORD MILANO (VA) vendiamo
AGENZIA SCOMMESSE SPORTIVE con
fatturati un continuo incremento e
ottimo utile da bilancio - immagine di
prestigio - clientela selezionata richieste referenze

STATALE VARESINA
vicinanze SARONNO (VA) vendiamo
splendida PIZZERIA
circa 250 posti + terrazzo estivo per
circa 100 posti - elevati incassi
dimostrabili ed incrementabili parcheggio antistante

31558

31628
VICINANZE AEROPORTO MALPENSA
TRA MILANO e NOVARA
PROVINCIA di VARESE
adiacente svincolo autostrada A4 - in
comodo uscita autostradale
posizione strategica e ben servita cedesi
vendiamo su strada di passaggio
SOCIETA’ PROPRIETARIA di importante
PIZZERIA D’ASPORTO
STRUTTURA INDUSTRIALE/COMMERCIALE
incassi elevati e dimostrabili di circa mq. 2.500 con palazzina uffici e
attrezzatissimo - ideale per famiglia abitazione custode parzialmente a reddito in
area di oltre mq. 15.000 edificabile 31643
31641

MILANO NORD

RODANO (MI)
in centro cittadina su via principale vendiamo
vendiamo CAPANNONE affittato a
OREFICERIA GIOIELLERIA OROLOGERIA
reddito - circa 1.200 mq coperti + cortile
con avviamento ultratrentennale
di circa 600 mq - copertura da poco
posizione di prestigio
sostituita - ottima redditività rapportata
arredamento completo e di immagine all’investimento
31654

BUSTO ARSIZIO (VA)
posizione ottimale vendiamo con
IMMOBILE splendido BAR
superficie di 90 mq con 40 posti
ottimi incassi incrementabili
vero affare commerciale/immobiliare
ideale per nucleo familiare

31668

ADIACENTE LEGNANO (MI) vendiamo o
ricerchiamo socio per AZIENDA AGRICOLA
con attività di allevamento di ovo-caprini e
spaccio carni + gelateria artigianale superficie coperta di circa mq. 650 e
terreno di mq. 4.500 - posizione unica
e impareggiabile - ottime possibilità di
sviluppo anche con attività di ristorazione

14202

www.generalcessioni.it
TOSCANA - a pochi km dalle TERME di
LANGHE (AT) posizione panoramica
PIEMONTE
VIGEVANO (PV) ottima posizione fronte
vendesi prestigioso COMPLESSO AGRITURISTICO
SATURNIA (GR) zona del Morellino di
fermata autobus e adiacente stazione FS finemente ristrutturato con attività
Scansano vendiamo AZIENDA AGRICOLA
cedesi BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA
di
RISTORAZIONE,
SALE
per
EVENTI,
HOTEL
di
CHARME
AGRITURISMO con 70 ettari di cui 39 ettari
PASTICCERIA GELATERIA con LABORATORIO
e APPARTAMENTI PADRONALI - cantine magazzini
seminativo di cui 1 ettaro con 225 ulivi,
locali di servizio idonei a molteplici investimenti
attrezzato - locale storico ultracinquantennale il resto bosco ceduo con all’interno
impianti termosolari e fotovoltaici (32 kwp) parco
lunga gestione - chiusura serale - 28 posti
laghetto artificiale - pozzo
piantumato con piscina e vigneto di 10 ettari climatizzati richiesta inferiore al valore - sicuro
con acque termali - trattativa riservata
possibilità di acquisto totale o solo attività
investimento lavorativo per famiglia 14232
con
affitto
favorevole
con dettagli in sede
14231
14229

VENETO - piccola ma affermata AZIENDA di
BRESCIA PROVINCIA cedesi intero
MILANO immediate VICINANZE
BRESCIA PROVINCIA - affermata AZIENDA
PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE
pacchetto societario di rinomata
aeroporto LINATE e IDROSCALO cedesi
METALMECCANICA settore RETTIFICHE
ALIMENTI NATURALI per CANI e GATTI - opera in
AZIENDA LEADER nel settore delle
elegante RISTORANTE BAR - locale
INDUSTRIALI c/terzi con consolidato
modo trasversale con PROPRIO MARCHIO con
lavorazioni conto terzi
privati, rivenditori, associazioni – molto ben
di MATERIE PLASTICHE in LASTRA
portafoglio clienti e buon fatturato in
completamente rinnovato e strutturato
inserita nei settori PETFOOD e ZOOTECNICO e di PROFILATI ESTRUSI in ALLUMINIO costante crescita - valuta concrete
60 posti climatizzati - fronte ampio
importante e consolidato il portafoglio parcheggio pubblico - sicuro investimento proposte per la cessione parziale o totale consolidato know-how - enormi potenzialità di
mercato - cedesi causa mancato ricambio
clienti e notevole il fatturato
di quote societarie o di joint-venture
lavorativo per nucleo familiare
generazionale
in costante crescita
14242
14243
14245
14250

VOGHERA (PV) - vendiamo
AREA EDIFICABILE comprendente una
SUPERFICIE COPERTA di mq. 1.450 circa e
SUPERFICIE SCOPERTA di mq. 1.550 - zona
prevalentemente residenziale e dista a
circa 10 minuti a piedi dal centro storico nelle adiacenze sono presenti abitazioni,
supermercati, scuole, ospedale 31453
31408

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA leader
PRODUZIONE PASTA FRESCA ALIMENTARE di
ALTA QUALITÀ - clientela fidelizzata - impianti
automatici per grandi produzioni - IMMOBILE
di PROPRIETÀ di circa MQ 2.500 valuta
proposte di joint-venture e/o cessione quote
societarie per consolidamento mercato
italiano ed estero - garantita assistenza

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

VICINANZE AEROPORTO MALPENSA tra Milano
MILANO - CASA EDITRICE MUSICALE e Novara in STAZIONE FERROVIE STATO di
MILANO - importante CENTRO
ETICHETTA DISCOGRAFICA - DISTRIBUTORE
IMPORTANTE CITTA’ cediamo unico
FISIOTERAPICO CONVENZIONATO
INDIPENDENTE - attività ultradecennale BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA TABACCHI ottimamente avviata - cedesi - disponibilità principali Enti mutualistici - esamina
ottimi aggi documentabili - tutto a norma Asl serie proposte con professionisti
ampio dehor privato - richiesta inferiore al suo alla cessione del solo catalogo editoriale possibilità di vendita
valore commerciale - sicuro investimento
settore in partecipazione
STUDI
DI
REGISTRAZIONE
AUDIO
lavorativo con buon reddito per famiglia 14160
14173
14163

PROVINCIA di PAVIA - LOMELLINA MILANO - all’interno di importante
ITALIA avviata ATTIVITÀ
LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE con
palestra in centro commerciale di
DI (E-COMMERCE) VENDITA
grandissimo prestigio - vendiamo
ON-LINE e proprietaria di marchio PROGETTO approvato per COSTRUZIONE
RSA (CASA DI RIPOSO PER ANZIANI)
BAR RISTORANTE splendidamente
franchising settore FOOD e
con oneri di urbanizzazione pagati e
arredato - clientela di livello superiore BEVERAGE per ampliamento
impresa disponibile per inizio lavori
ottimi incassi incrementabili
CERCA SOCI
vendesi
VENDITA AZIENDE

14193
NORD ITALIA - storica AZIENDA ORAFA
(ultrasessantennale) produttrice di GIOIELLERIA
di ALTO LIVELLO con BRAND PRESTIGIOSO NEGOZI diretti in CITTÀ CAPOLUOGO
e FAMOSE LOCALITÀ TURISTICHE - ricerca
investitori esaminando ingresso di PARTNER
COMMERCIALI - JOINT VENTURE - strategia
finalizzata allo sviluppo di nuove aree di
mercato anche estero con apertura
14220
di punti vendita in franchising 14226

STATALE MILANO-NOVARA
centro città adiacenze banche e
negozi - fronte ampio parcheggio
cedesi prestigioso BAR TABACCHI
con RICEVITORIA - angolo SLOT
dehors privato - elevati incassi
(12 kg. caffè settimanali)

31612
31613
31620
ADIACENTE LEGNANO (MI)
PUGLIA SALENTO vicinanze GALLIPOLI (LE)
CALABRIA PROVINCIA di CATANZARO
vendiamo o ricerchiamo socio per
cedesi storica AZIENDA con avviamento
a circa 20 Km dal mare e comoda
AZIENDA AGRICOLA con attività di
cinquantennale di PRODUZIONE e VENDITA
aeroporto / stazione vendiamo splendida
allevamento di ovo-caprini e spaccio carni
PRODOTTI da FORNO - giro d’affari circa
STRUTTURA RICETTIVA / AZIENDA AGRICOLA
+ gelateria artigianale - superficie coperta
€ 800.000,00 annui - annessi IMMOBILI di 600
circa 16 HA con 2.000 mq uso turistico
di circa mq. 650 e terreno di mq. 4.500 mq totali ovvero LABORATORIO/PUNTO
alberghiero e piscina - stalle per allevamento
posizione unica e impareggiabile - ottime
VENDITA e DEPOSITO al piano strada e un
accessori – ulteriore cubatura edificabile –
possibilità di sviluppo anche con attività
APPARTAMENTO al primo piano di circa opportunità unica nel suo genere
di ristorazione
valuta proposte di cessione 31638
31633
31635

CALABRIA PROVINCIA di COSENZA
Tra PAVIA e STRADELLA posizione
cedesi avviata attività
centrale e di forte passaggio
SETTORE ENERGIA pluri decennale
veicolare (SP) cedesi grazioso
con commesse in tutta Italia
BAR CAFFETTERIA TABACCHI unico
vasto pacchetto clienti tra
nel paese - richiesta modicissima
i brand più importanti del settore inferiore al valore - sicuro investimento
ottimo fatturato annuo
lavorativo per coppia
31650

02.39215804

02.39261191

in Alternativa srl - MILANO

www.cogefim.com - info@cogefim.it

V UOLE
A C Q U I S TA R E / V E N D E R E
U N’AZIE NDA UN IMM OBIL E?
RI CER CARE SOC I

richiesta inferiore al reale valore

31658

LOMBARDIA vendiamo eventualmente
con IMMOBILE AZIENDA COMMERCIALE
SETTORE PRODOTTI per CANI e GATTI proprio marchio - distributori su tutto
il territorio nazionale - clientela fissa
e fidelizzata - ottimi utili facilmente
incrementabili - azienda trasferibile
ovunque

31670

31564

31629

SARONNO (VA)
posizione centralissima pedonale
prestigiosa cedesi attività di
PANIFICIO BAR CAFFETTERIA GELATERIA
elegantemente arredata LABORATORIO produzione
ottimamente attrezzato

31645

CINISELLO BALSAMO (MI) ottima
posizione vendiamo con IMMOBILE
avviato e storico PANIFICIO
con LABORATORIO attrezzatissimo ottimi incassi incrementabili
affare commerciale/immobiliare ideale per famiglia

31659

LAGO MAGGIORE PROVINCIA di VARESE
vendiamo su strada principale
DISTRIBUTORE CARBURANTE
con avviamento quarantennale anche
per settore nautica
impianto completamente a norma volumi incrementabili

31671

VERBANIA
posizione di forte passaggio veicolare
con ampi parcheggi privati - cedesi
storico e recentemente ristrutturato
RISTORANTE GRIGLIERIA PIZZERIA
120/140 posti interni - giardino con
splendido dehors di 100 posti

14256

TOSCANA ARETINO (AR)
proponiamo la vendita di storica
AZIENDA PRODUZIONE BIGIOTTERIA
si valutano anche proposte in
partership e joint venture
con società con rete vendita settore
similare anche orafo/argentiere

31572

PRIMA CINTURA di TORINO in ZONA
INDUSTRIALE con ubicazione strategica
vendiamo COMPLESSO INDUSTRIALE
su area di circa 7.500 mq di cui coperti
circa 5.700 mq con UFFICI di 300 mq
per le sue caratteristiche si ritiene valido
anche per investimento a reddito,
frazionamento e destinazione logistica

31630

Importante cittadina della
BRIANZA (MB) vendiamo
NEGOZIO vendita SURGELATI con
FRIGGITORIA a norma e cella frigo superficie mq 250 - completamente
attrezzato ed arredato a nuovo incassi incrementabili

31649

TOSCANA a 2 km. dal mare, nel
grossetano vendiamo
AZIENDA AGRICOLA - AGRITURISMO
con casa padronale, 4 appartamenti
per ospiti oltre ad annessi su area di
9 ettari con 640 ulivi giovani ed impianti
fotovoltaici per un totale di 88 kw
ottima opportunità di sviluppo 31660

SESTO SAN GIOVANNI (MI)
vendiamo in ottima posizione
angolare PANETTERIA con
LABORATORIO - ottimi incassi arredamento ed attrezzature
complete - ideale per nucleo
familiare
31674

