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NORD ITALIA - storica AZIENDA PRODUZIONE DI
VEICOLI INDUSTRIALI - fatturato di € 8.000.000
ulteriormente incrementabile - importante
know-how - ottimamente attrezzata e gestita
sull’ottimizzazione dei costi - capannone
di mq. 15.000 ampliabile fino a mq. 28.000 su area
di mq. 47.000 in ottima posizione logistica mancato ricambio generazionale esamina
proposte di vendita totale - solo dell’IMMOBILE
o eventuale JOINT VENTURE

02.39215804

02.39261191

Fronte autostrada A1 vendiamo
TERRENO EDIFICABILE
INDUSTRIALE/COMMERCIALE
di circa mq. 60.000 - posizione strategica con
affaccio su autostrada per mt. 450 interessante investimento anche per gruppi
internazionali
14154

13989

MILANO fronte TANGENZIALE EST (CORMANO) vendiamo VENETO affermata AZIENDA trentennale altamente
specializzata nella CLIMATIZZAZIONE e nel
IMMOBILE INDUSTRIALE di circa 3.600 mq di cui 2/3 uso
FOTOVOLTAICO - oltre a 20.000 installazioni - fatturato
UFFICI - immagine di prestigio e posizione invidiabile superiore a € 2.000.000,00 - partner leader nel
eventualmente adiacente e comunicante altro
mercato - con lo scopo di svilupparsi e consolidarsi sul
IMMOBILE di circa 1.000 mq affittato a reddito
mercato in forte espansione cerca soci o joint venture
proprietà indipendenti
- disponibilità dei soci a rimanere in quota
31578

14145

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

in Alternativa srl - MILANO

VUOLE
A C Q U I S TA R E / V E N D E R E
UN’A ZIEN DA UN I MM OBILE?
R I C ER CA R E SO CI

ITALIA ubicazione strategica vendiamo o
ITALIA DEL NORD
ricerchiamo soci per AZIENDA MECCANICA
vendiamo o ricerchiamo socio o joint-venture
specializzata nella PRODUZIONE di ARTICOLI in
per BOTTONIFICIO storico avente clientela
ACCIAIO SETTORE PETROLCHIMICO – PROPRIO
costituita anche da importanti brand,
PATRIMONIO – clientela prevalentemente estero nazionale ed internazionale - utili importanti costituita anche da aziende multinazionali –
eventualmente si valuta anche la vendita
fatturato circa € 4.000.000,00 – ottimi utili – si cede
dell’IMMOBILE
a causa del mancato ricambio generazionale
VENDITA AZIENDE

14071

PROVINCIA DI TREVISO - affermata CLINICA
ODONTOIATRICA con 6 postazioni - modernamente
organizzata e gestita con il sistema PDCA condiviso
con dei collaboratori fortemente motivati
oltre 5.000 pazienti - ottima redditività
possibilità di acquisto dell’immobile
esamina proposte di cessione

14128

www.generalcessioni.it

13918

TRA LOMBARDIA e PIEMONTE - ZONA PARCO TICINO
DIRETTAMENTE SUL FIUME vendesi storica attività
polifunzionale di RISTORAZIONE comprendente
BAR BIRRERIA PIZZERIA GRIGLIERIA con MUSICA
DAL VIVO D.J KARAOKE - 350 posti - dehors e
parcheggio privato - IMMOBILE di PROPRIETA’ di circa
mq. 1.100 con appartamento gestori/custodi - sicuro
investimento per società ristorazione o nuclei familiari

14106

TOSCANA sulla strada delle Terme di Saturnia (GR)
a pochi Km dalle terme vendiamo AGRITURISMO BIO
avviato da 15 anni con incassi importanti derivati
da B&B, SPA, RISTORAZIONE e PRODUZIONE ottimo
OLIO di OLIVA - trattativa particolarmente riservata altri dettagli in sede

TOSCANA VERSILIA NOTA LOCALITÀ (LU)
proponiamo vendita TRATTORIA RISTORANTE
con oltre 300 posti interni e 100 posti in dehors ottimi incassi immobile di mq. 600 zona
ristorante e mq. 180 abitazione privata
tutto di proprietà - dettagli in sede

Alta Brianza nella PROVINCIA di LECCO cedesi prestigioso
e grande MEGASTORE SETTORE ABBIGLIAMENTO e ACCESSORI
UOMO, DONNA e BAMBINO con anche vendita on-line
show room di circa 2.000 mq recentemente rinnovato negli arredi
ed attrezzature - dotato di impianto di allarme e completamente
video sorvegliato - sviluppato su due livelli con grande parcheggio
privato - notevole fatturato documentabile - ottima opportunità
d’investimento per operatori del settore

LIGURIA GENOVA PROVINCIA proponiamo ad investitori
ed operatori settori edili PARTE di QUOTE SOCIETA’ SRL
proprietaria di CAVA con impianti per la LAVORAZIONE
e PRODUZIONE INERTI - fatturato attestato di oltre
€ 2.600.000,00 oltre a CANTIERE EDILE che produce
fatturato di oltre € 3.000.000,00 - ottima redditività trattativa particolarmente riservata - dettagli in sede

Affermata AZIENDA del NORD ITALIA
regolarmente iscritta all’ALBO NAZIONALE dei
GESTORI AMBIENTALI e operante nel settore delle
ANALISI, TRATTAMENTO ACQUE - valuta concrete
proposte d’acquisto del pacchetto societario e
relativo immobile

TOSCANA
nota località turistica in PROVINCIA di SIENA
proponiamo la vendita di RISTORANTE PIZZERIA
su area di 3 HA con laghetto privato e parco per
cerimonie ed eventi - interessanti ricavi
STRUTTURE di PROPRIETA’

VITERBESE - vendesi AGRITURISMO splendida
posizione con terreno ad ULIVETO e VITI costruzione recente perfettamente attrezzato
CAMERE RISTORAZIONE - piscina, CANTINA con 3
ETICHETTE proprie - trattative riservate

EPOREDIESE (TO)
in RINOMATA CITTADINA a pochi minuti dalle principali
vie di comunicazione si vende prestigioso complesso
commerciale di nuova costruzione con
ATTIVITA’ AMBITO EDILIZIA - attività decennale
immobile di prestigio di mq. 3.500 - trattative riservate

Vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE A REDDITO
situato a SUD di TORINO mq. 6.000 coperti
+ mq. 7.000 esterni con ampi passi carrai
frazionabile - locato ad importante multinazionale
reddito garantito

ROMA CENTRO
zona altamente commerciale e turistica vendesi
importante RISTORANTE grande metratura
ottimo giro d’affari - ulteriormente incrementabile
trattative riservatissime

TOSCANA NOTA LOCALITÀ IN PROVINCIA
di CITTÀ A SUD DELLA REGIONE
vendiamo LAVANDERIA INDUSTRIALE con fatturato
attestato di oltre € 600.000 annuo in continuo
incremento

LIGURIA VAL DI VARA (SP)
in graziosa località turistica vendiamo VILLA
di mq. 500 con 3,5 ettari di parco - adibita ad
AGRITURISMO che produce un buon reddito
incrementabile con aumento periodo per turismo
14043

31427

31506

14057

SPA settore SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI
valuta proposte di cessione del pacchetto
azionario - trattative riservate
13895

VENETO
IN PROVINCIA di FIRENZE - PODERE
affermata AZIENDA di INSTALLAZIONE IMPIANTI RISTRUTTURATO in pietra a vista - mantenute
caratteristiche architettoniche dell’epoca
FOTOVOLTAICI e SOLARE TERMICO
(1806) compreso tetti in lastre di pietra CALDAIE E STUFE A BIOMASSA
attualmente la casa svolge attività di B&B
IMPIANTI ELETTRICI/IDRAULICI
con la disponibilità di 14 POSTI LETTO trend in continua crescita - ottima redditività
particolarmente apprezzato dalla clientela
impostata sull’ottimizzazione dei costi per trascorrere week-end in un luogo
marchio molto conosciuto presso le aziende
assolutamente immerso nella natura, l’attività
agricole - esamina proposte di vendita o
è al suo 7° anno e ha ricevuto un punteggio di
eventuale joint-venture
9,5 dal portale turistico TripAdvisor
14167

14011

MILANO
vendiamo IMPRESA di PULIZIE
consolidato portafoglio clienti zona
MI - CO - VA - importanti appalti in
trattativa - garantita assistenza

ROMA
vendesi avviatissima attività di
FERRAMENTA FAI-DA-TE BRICO
ottimo giro d’affari con parcheggio
privato
14060

31535

ROMA VENDIAMO o RICERCHIAMO SOCIO
per storica attività di SCUOLA GUIDA - ASSICURAZIONI DELEGAZIONE ACI - possibile acquisto immobile di competenza
BASILICATA - MATERA SASSI - IMMOBILE
mq. 500 completamente ristrutturatoROMA
arredato eCENTRO
attrezzato per
RISTORAZIONE - viene consegnato ex novo - previsto internamente
LOUNGE BAR evendesi
BOUTIQUE - situato
nei RISTORANTE
sassi ipogei offre una
location strategica
ottimo
posizione
unica e caratteristica con posizione panoramica
cassetto
- trattative
a mt. 50 dal punto diottimo
partenza del
flusso turistico
- consegna riservate
prevista da maggio 2018 - gestione
13451

MILANO cedesi causa raggiunti limiti d’età avviatissimo
CENTRO di STAMPA DIGITALE - attività ottimamente strutturata
con oltre 45 anni di presenza sul mercato - locale con
clientela fidelizzata e di passaggio - garantita ottima
opportunità lavorativa per operatori del settore
31540

Vicinanze MILANO zona BOLLATE
vendiamo in posizione splendida BAR PASTICCERIA
arredato ed attrezzato con cura dei dettagli - dehors
esterno 35 posti - ottimo incasso ulteriormente
incrementabile

31532

IN NOTA LOCALITÀ DELL’ALTA BRIANZA in PROVINCIA
di LECCO cedesi avviatissimo STUDIO ODONTOIATRICO
ottimamente strutturato con doppia poltrona
e cabina per panoramiche - ambiente spazioso e
climatizzato - garantita ottima opportunità lavorativa
per operatori del settore
14081

14059

14104

SASSARI in posizione unica si vende
PIZZERIA PANINOTECA FARINATA avviamento
pluriennale - mq. 100 - fatturati dimostrabili - ampi spazi
cucina separata, bagno interno - affare introvabile

14067

31513

31268

TORINO
in zona signorile densamente popolata
si vende SALONE ACCONCIATURE con
PROVINCIA CAGLIARI
CABINA ESTETICA -SARDEGNA
avviamento
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO
ultra decennale di circa 100.000 mq
decennale con fatturati
DISCARICAdimostrabili
INERTI IMPIANTO RICICLAGGIO
possibilità ulteriore sviluppo II° impianto
arredamentoinprestigioso
Sardegna per la ricezione e stoccaggio
di rifiuti speciali non pericolosi - cessione
AZIENDA + COMPLESSO IMMOBILIARE 31505
ottimo investimento!!! 13678

VENETO cedesi causa mancato ricambio
NORD ITALIA quarantennale AZIENDA
generazionale AGRITURISMO con 10 camere
ARTIGIANALE operante nel SETTORE delle
di recente costruzione con finiture di pregio +
BORSE IN PELLE - importanti clienti CAPANNONE di circa 1.200 mq contenente
ottimamente organizzata e gestita 4 celle frigorifere e 1 sala refrigerata - 3 HA
ADIACENTE MILANO
di terreno coltivati a frutti di bosco e ciliegie
importante know how - prestigioso
Nord a due
autostradale
completamente protetti edirezione
con impianto
di passi dall’uscita
CAPANNONE
di PROPRIETÀ esamina
vendiamo DISCOTECA RISTORANTE omologata per 400
irrigazione automatico - posizione
logistica
posti - superficie
totale circa 600 mq - proposte
trasformabiledi cessione totale
strategicaanche in sola ristorazione - posizione strategica RICHIESTA31577
MOLTO INTERESSANTE

NOVARA adiacente autostrada e tangenziale - società vende
PROVINCIA di MONZA BRIANZA ATTIVITA’ DETTAGLIO e INGROSSO - ACCESSORI AUTO MOTO CICLO e
RISTORANTE
ULTRATRENTENNALE
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO con
annessa OFFICINA
RIPARAZIONI e
di 140
coperti
interni
+ 40 esterni
GOMMISTA - immobile di circa mq.
1.300
con ampio
parcheggio
privato all’interno
dello
stupendo
PARCO VALLE
personale qualificato
- richiesta
veramente
irrisoria
14123

SICILIA - a pochi KM DA CALTANISETTA - in posizione
strategica - cedesi STRUTTURA AGRITURISTICA
completamente ristrutturata e avviata nel 2012 - 1 villa
centrale di mq 120 - piscina esterna, campo da calcetto,
area parcheggio - 5 unità abitative con servizi e cucinino
(mq. 50 cad) - ottimo investimento
14099

SICILIA - nel bellissimo comune di ALCAMO (TP) in zona
centrale di fronte al Castello Medievale dei Conti di Modica
- cedesi BAR GELATERIA storico presente sul mercato
da oltre 60 anni - completamente rinnovato con 30 coperti
esterni e possibilità di altri 15 coperti interni - ottimo giro
d’affari - valuta proposte
14085

CAIRO
MONTENOTTE
SUL CONFINE
DEL
COMUNE
CAMPANIA
- CASERTA
ZONA
TREDICI
DI CARCARE
(SV)COMMERCIALE
(nuovo policlinico)
ATTIVITÀ
in zona
commerciale
si vendedi
TERRENO
di mq.
con
annesso LOCALE
circa mq.
2204.000 in posizione unica - trattative riservate
13241
14086

Vicinanze VASTO (CH) vendiamo stupenda UNITÀ
IMMOBILIARE con annessa attività di RISTORAZIONE
provvista di ampio APPARTAMENTO - dehors estivo
coperto oltre ad ampio parcheggio privato su area
recintata - contesto paesaggistico collinare di bassa
quota a pochi minuti dal mare
31495

BRIANZA vicinanze MEDA (CO)
vendiamo su strada principale
splendido BAR completamente
attrezzato ad arredato a nuovo
con stile architettonico molto
interessante - ottimi incassi
incrementabili - dehors estivo parcheggio privato 31587

ROMA
vendesi eccellente attività di
RISTORAZIONE di alto livello
clientela consolidata - cucina stellata trattative riservate

SAINT VINCENT (AO)
nei pressi del Casinò via Chanoux si vendono
DUE ALBERGHI con strutture immobiliari separate
chiusi nel 2011 - il primo di mq 1.800 il secondo
di mq 2.700 - strutture introvabili per posizione e
dimensioni - trattative riservate

13897

AZIENDA ORTOFRUTTICOLA
cerca SOCIO di CAPITALE località VIBONESE

14151

LAMBRO - IMMOBILE di PROPRIETÀ
sapientemente ristrutturato nella parte
ristorante e predisposto per l’attivazione
di CAMERE nella parte superiore esamina proposte di cessione

CALABRIA - CAPOVATICANO (VV) cedesi
ADIACENTE
COMO
sulla statale Varesina vendiamo
splendida
STRUTTURA
fronte mare
composta
da 6 APPARTAMENTINI
BILOCALIdi circa mq. 100 + mq. 60 di
IMMOBILE
COMMERCIALE
con servizi + 1 APPARTAMENTO
soppalco e- la2 proprietà
box con
attività
di TENDAGGI BIANCHERIA
QUADRILOCALE
insiste
su
ecc
avviamento
trentacinquennale - vero affare
suolo
di 1,2- ettari
coltivato - annesso
deposito attrezzature,
impianto
commerciale
/ immobiliare
13333
fotovoltaico e termico solare13604
31447

IMPORTANTE CITTADINA VICINANZE MILANO nel centro
adiacente comune su strada di passaggio pedonale
vendiamo splendido BAR con LABORATORIO produzione
PASTICCERIA - arredamento raffinato ed unico nel suo
genere - ideale anche come ristorantino

31529

PAESANA (CN) - vicinanze impianti risalita ski
posizione centrale, splendido dehors e vicinanze
parcheggio pubblico - cedesi splendido BAR CAFFETTERIA
TAVOLA FREDDA GELATERIA con LABORATORIO ATTREZZATO
(eventualmente vendibile separatamente)
sicuro investimento lavorativo

14088

14058

31266

31541

(PV) posizione
centrale e di
SICILIA nelle immediate ROBBIO
vicinanze
di MESSINA
passaggio
cedesi alla
cedesi FRANTOIO OLEARIO
avviato
nelmigliore
2005offerta
BAR CAFFETTERIA TAVOLA
completo di macchinari - grazioso
OPIFICIO
di proprietà FREDDA - locale climatizzato
330 mq su suolo di 6.000 mq
- posizione collinare richiesta irrisoria - sicuro investimento
clientela fidelizzata oltre 600 acquirenti
censiti
lavorativo per coppia
valuta proposte di cessione
31175
di giovani
14082

GRUGLIASCO NEI PRESSI DI TORINO
in posizione unica ed introvabile - si vende
esclusivamente per motivi familiari - 2 aziende:
1) TRASPORTI e 2) RECUPERO RIFIUTI E SMALTIMENTO
in messa in riserva R13 - struttura su mq. 17.600 con
capannoni, uffici e parcheggi - possibilità di altre
costruzioni - trattative riservate

13987

31531

TORINO PRIMA CINTURA AZIENDA
operante nel SETTORE FORNITURA al
dettaglio e all’ingrosso di PAVIMENTI in
LEGNO PVC LAMINATO ed ACCESSORI
di COMPLEMENTO - posizione di prestigio
su principali vie di comunicazione
650 mq di struttura - trattative riservate

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

UMBERTIDE (PG) vendiamo COMPLESSO IMMOBILIARE
costituito da UNITA’ ABITATIVA INDIPENDENTE posta su 3 livelli
oltre ad IMMOBILE ARTIGIANALE confinante su area
ulteriormente edificabile in contesto paesaggistico al confine
con la Toscana - ottima opportunità per artigiani o per
l’eventuale trasformazione in attività di ristorazione con
piccolo ricettivo annesso
31543

14020

MILANO ZONA MECENATE
su piazza principale vendiamo
TERRENO EDIFICABILE di 1.150 mq
residenziale/industriale/artigianale con
attualmente costruito CAPANNONE di
circa 700 mq

Famosa località turistico/commerciale della VALSESIA (VC) cedesi prestigioso
SALENTO - SITUATA NELLA PIAZZA PIU’ PRESTIGIOSA di LECCE in posizione di grande
RISTORANTE - locale storico elegantemente arredato e corredato - posti interni
passaggio - cedesi BAR CAFFETTERIA GELATERIA angolare 6 vetrate - 30 posti
80/90 + veranda - completamente a norma ASL - possibilità di pizzeria - contratto interni e 160 esterni - mq. 160 piano strada + mq. 160 interrato ad uso deposito affitto rinnovato 6+6 anni - canone modicissimo - sicuro investimento lavorativo
completamente ristrutturato nel 2016 - annesso laboratorio a vista - arredamento
con ottimo reddito per nucleo familiare - possibilità di alloggio
in stile moderno - volume d’affari medio annuo circa € 1.200.000
31516
14027

SICILIA provincia di CATANIA in posizione centrale vendiamo
TORINO in posizione unica su incrocio di forte
ALBERGO recentemente ristrutturato - 17 camere ampliabili
passaggio fronte piazza si vende BAR CAFFETTERIA
fino a 23, RISTORANTE 120 coperti e BAR, piscina coperta,
TAVOLA CALDA con avviamento storico - 80 coperti
con dehors - cucina attrezzata, bagni interni e arredi SPA, sala fitness - impianto fotovoltaico 5,6 kw - solare termico
mq. 100 - si valuta anche VENDITA SEPARATA di ATTIVITÀ
prestigiosi - fatturati elevati - si valuta anche la
con AFFITTO di IMMOBILE
14045
cessione dell’IMMOBILE
31502

PROVINCIA di FERMO rinomata località turistico balneare
vendiamo affermato RISTORANTE PIZZERIA
caratterizzato dalla posizione esclusiva - specializzato
in pizze speciali (anche senza glutine) - apertura annuale unico servizio serale - ampio dehors riscaldato incluso nel
contratto d’affitto
31497

13838

31501

31538

31325

13985

SPA ECCELLENZA ITALIANA
nel SETTORE AGROALIMENTARE fatturato medio
annuo 12 MILIONI valuta proposte di cessione
del pacchetto azionario e/o partnership
finanziaria-commerciale

14094

14064

VENETO ventennale AZIENDA di
AUTOTRASPORTI con 12 mezzi operante
nel Nord centro Italia - ottimamente
organizzata e gestita - fatturato in
continua crescita di € 1.300.000,00 buona redditività - clientela selezionata
esamina proposte di cessione totale o
ricerca socio operativo

31533

TOSCANA in eccellente posizione panoramica
nelle colline del Casentino (AR) in piccolo borgo
a 500 mt slm proponiamo allettante investimento
dato da un IMMOBILE da RISTRUTTURARE con
annessi volumi da recuperare, ristrutturato SI
PRESTEREBBE A MOLTEPLICI INIZIATIVE TURISTICHE
E COMMERCIALI - CHIESA CONSACRATA
adiacente del 1041 in buono stato completa
degli arredi sacri per cerimonie religiose si valutano proposte di vendita totale o
compartecipazione nella ristrutturazione 31519

IMMEDIATE VICINANZE ACQUI TERME (AL) strada statale di forte
passaggio veicolare con parcheggio privato e pubblico cedesi storico
RISTORANTE PIZZERIA con B&B - avviatissimo con ampie sale e dehors giardino - IMMOBILE di PROPRIETA’ con appartamento gestori
richiesta adeguata al valore - sicuro investimento lavorativo con
ottimo reddito per nucleo familiare
14114

BERNAREGGIO (MB) vendiamo anche separatamente DUE
IMMOBILI: NEGOZIO su strada di 450 mq + 450 mq di MAGAZZINO
attualmente ESPOSIZIONI MOBILI e adiacente CAPANNONE di
circa 2.000 mq degli anni ‘50 su terreno edificabile residenziale

PRESTIGIOSA LOCALITA’ DELL’ENTROTERRA NORD
SARDEGNA - crocevia fra le più importanti località
turistiche si affitta LOCALE DI MQ. 360 su un unico piano
situato all’interno di rinomata area commerciale
locale completamente a norma - pronto subito trattative affitto riservate
14092

Cedesi BISCOTTIFICIO
con consolidato marchio “premium” con ottimo
fatturato anche sul mercato estero

31528

31562

LECCO vendesi avviato prestigioso CENTRO FITNESS con SPA,
CENTRO ESTETICO, OSTEOPATA, NUTRIZIONISTA, CROSSFIT,
PILATES e molte altre attività - organizzazione commerciale
che garantisce un ottimo fatturato - ambiente di oltre
mq. 1500 su due livelli ottimamente strutturato ed in perfette
condizioni d'uso e manutenzione - garantito ottimo
investimento per operanti nel settore
14087

LIGURIA in prestigiosa località a pochi Km dal confine
francese in PROVINCIA di IMPERIA in piena zona
commerciale si vende CAPANNONE di 250 mq
frazionabile, piano rialzato con ingresso pedonale e
carraio - possibili altri lotti di varie metrature
introvabile
31534

SICILIA A POCHI KM DA SIRACUSA - cedesi storica attività
ABBIATEGRASSO
BOLOGNA - vendiamo prestigioso STUDIO DENTISTICO
ANCONA(MI)
CENTRO vendiamo piccola
di PASTICCERIA RISTORAZIONE - locale completamente
affermato da oltre 40 anni sul territorio bolognese e limitrofi GELATERIAspecializzato
con LABORATORIO
vendiamo NEGOZIO ALIMENTARI
in di
produzione e servizio di CAFFETTERIA - ristrutturato e completo di tutte le attrezzature - 60 coperti
portafoglio clienti fidelizzato con costante acquisizione di
PRODOTTI SENZA GLUTINEopportunità
con annesso
BAR
per piccoli
nuclei
nuovi pazienti, indotti dall’ubicazione molto popolata e dalla
interni + 20 esterni - posizione centrale e angolare
familiariincrementabili
o per giovani imprenditori
ottimi incassi ulteriormente
riconosciuta professionalità della titolare intestataria,
5 vetrate/3 ingressi - clientela consolidata - ottimo giro
minimo investimento
disponibile ad un affiancamento anche di lunga durata
ideale per nucleocon
familiare
d’affari - valuta proposte
14047
31536
14038
31191

PUGLIA - TARANTO
PUGLIA - PROVINCIA DI BARI - PARCO NAZIONALE della MURGIA
TOLENTINO
(MC) all’interno
di noto
IN NOTA LOCALITA’
DELLA -PROVINCIA
COLLEGNO
TORINESE
(TO)centro
SICILIA
SIRACUSAdi MONZA BRIANZA
in zona centrale posizione angolare di forte passaggio
cedesi STRUTTURA RICETTIVA RISTORANTE SALA RICEVIMENTI circa
commerciale
vendiamo
avviatissimo
SERVICE
cedesi
elegante
CENTRO
di ESTETICA e
per
motivi familiari
si vende
CENTRO SELF
ESTETICO
con
zona avviato
Ortigia ed
cedesi
rinomato
RISTORANTE
cedesi ENOTECA GASTRONOMIA con saletta 32 coperti +
mq. 1.300 superficie coperta e oltre mq. 5.000 di giardini con
RISTORANTE - circa 110 posti a sedere
NATUROPATIA - attività ottimamente strutturata ed ubicata
avviamento ultradecennale - posizione unica - finemente
arredato e ristrutturato in ottima posizione piscina esterna, gazebo - ristrutturata completamente nel 2016
20 esterni - locale volte a stella e a botte - arredato in
in zona altamente commerciale e residenziale - garantito
locale attrezzatissimo provvisto di forno pizza (impianto fotovoltaico e solare termico) - clientela consolidata stile rustico - avviato da oltre 3 anni - unico nel suo
affare unico
vista mare
ottimo investimentocon
lavorativo
per operatori del settore
possibilità di forte incremento
valuta proposte di cessione totale e/o parziale
13435
14030
genere - ottima clientela
30900
14024
14039
14034

VIGNOLA (MO) posizione centrale vendiamo splendida attività
di GELATERIA recentemente rinnovata - caratterizzata da una
clientela in costante crescita - vani di ampie dimensioni
adatte all’inserimento di ulteriori attività complementari (con
lieve modifica strutturale) - ottima soluzione per nuclei familiari
- prezzo richiesto davvero irrisorio rispetto alla validità

31494

MILANO
VENETO
vendiamo SCUOLA di LINGUE in
avviata AGENZIA VIAGGI in NOTA
FRANCHISING primario marchio LOCALITA’ TURISTICA - 3 postazioni investimento inferiore al reale valore molto bene arredata e strutturata possibilità di forte incremento importante gestionale - esamina
fatturato in crescita dall’apertura
proposte di cessione
31448
14156

VALLE D’AOSTA
adiacente casello autostrada vendesi IMMOBILE
di mq. 270 circa - su 3 livelli - attualmente al rustico con terreno di mq. 2.000 circa - affare irripetibile
per investitori
14040

PUGLIA - in comune da POCHI KM DA
TARANTO e MATERA - cedesi avviata
PARAFARMACIA SANITARIA - zona centrale
su corso principale - completamente
rinnovato e arredato - servizi erogati:
diagnosi udito, podologa,visagista,
tricologia, nutrizionista - ottima presenza sul
mercato con clientela fidelizzata
valuta proposte
14055

BRIANZA (MB)
vendiamo splendido ASILO NIDO
con ottimo avviamento e possibilità
incremento fatturato - garantita
assistenza iniziale anche per
inesperti - richiesta minima
31586

CAMPANIA
cedesi LEGATORIA e CARTOTECNICA con filiera
tecnicamente avanzata per ogni tipo di richiesta
SICILIA
in comune a POCHI KM DA
PALERMO cedesi avviata attività
di BIO PROFUMERIA - unica in tutto
il comprensorio - ottime possibilità
di sviluppo commerciale
si valutano proposte

14135

31499

PUGLIA - BARI
SAN
ZENONE
DEGLIprincipale
EZZELINI (TV)
in zona
centrale
via
storica GELATERIA
PASTICCERIA
BAR
pedonale
cedesi attività
di ARTICOLI
ottimamente
attrezzata - ampio
COSMETICI, ACCESSORI
MODA,dehors
servizi
di con
consulenza
di immagine,-formazione
tenda automatizzata
grande
professionale
e make
generale
parcheggio
- buoni
incassiup
con
possibilità
licenziatario marchio americano di
diprodotti
ulterioreprofessionali
notevole incremento
appena
cedesi per
pensionamento
avviato
- ottime
potenzialità
ottimo
prezzo
di sviluppo
31560
30811

NOVARA POSIZIONE CENTRALE di forte passaggio cedesi
splendida TABACCHERIA LOTTOMATICA TUTTI I SERVIZI negozio completamente nuovo - arredamento
su misura - locale climatizzato e videocontrollato canone modico - poche spese condominiali - sicuro
investimento lavorativo per nucleo familiare 14019
CIVITANOVA MARCHE (MC)
vendiamo PASTICCERIA con annessa
PICCOLA RISTORAZIONE - ambiente rinomato con
chiusura serale - circa 30 posti a sedere interni oltre a
circa 100 posti esterni incluso nell’affitto

14075

