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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
31719

TOSCANA PASSO della FUTA (FI) vendiamo CAMPEGGIO
con 80 piazzole oltre a case mobili e tre appartamenti,
BAR RISTORANTE, PISCINA, ZONA GIOCHI per bambini e
due gruppi servizi igienici - tutto rifinito con la massima
cura e pulizia - ricavi importanti - ottima opportunità per
la qualità delle strutture e per la località verdeggiante

31713

PAVIA zona LOMELLINA vicinanze MORTARA vendiamo
RISTORANTE 60 posti interni climatizzati - 2 sale indipendenti IMMOBILE di PROPRIETÀ con appartamento soprastante
ampio giardino mq 1.000 circa - elegantemente arredato fatturato molto interessante - ottime recensioni
sicuro investimento lavorativo e immobiliare per famiglia
si valuta GESTIONE A RISCATTO solo a referenziati
REGIONE MARCHE
vendiamo separatamente o contestualmente
3 UNITA’ IMMOBILIARI ed una attività di
RIVENDITA ARTICOLI DA BRICOLAGE:
1) mq. 1.200 commerciali con attività di pertinenza
2) mq. 360 a reddito, affittati ad una banca 3) mq. 120 adatto per l’inserimento di attività
commerciale o di servizi - ubicazioni strategiche
e di buona valenza commerciale
14276 B

14010

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
31655

MILANO posizione ottimale adiacente ingresso
autostrade e passante ferroviario fermata RHO FIERA AFFITTASI con contratto pluriennale ad aziende/privati PALAZZINA IN STILE LIBERTY - dotata di 2 ingressi
indipendenti - 9 camere arredate tutte con servizi +
cucina attrezzata, salone colazioni/pranzo/cena giardino e parcheggio - attualmente adibito con
regolari autorizzazioni a B&B e AFFITACAMERE 14313

14302

BOLOGNA prestigiosa SOCIETÀ di RISTORAZIONE
MILANO adiacenze vendiamo
con proprio MARCHIO registrato
divenuto sinonimo di eccellenza esamina la vendita
con avviamento trentennale
totale o parziale di 4 ATTIVITÀ - RISTORANTI
AZIENDA
SETTORE LAVORAZIONI COMPOSITI
organizzati con guidance di rinomato
ad alta redditività - attrezzature
chef bolognese ambienti moderni ed informali
completamente rinnovati format di successo rivolto completissime - clientela costituita anche
alla fascia media opportunità di investimento
da aziende multinazionali
per società o per singoli imprenditori interessati
anche al marchio - IMMOBILI di pertinenza in
garantita assistenza
vendita o in affitto
31698
14295

14290

AZIENDA di DISTRIBUZIONE APPARECCHI ACUSTICI con annessi SERVIZI di
ASSISTENZA - presente sul mercato italiano da oltre 35 anni - con oltre 18 negozi
affiliati e 40 centri di consultazione - sede centrale in IMMOBILE di PROPRIETÀ
(mq. 500) - valuta proposte di cessione dell’intero pacchetto societario

14007

ROMA - vendesi importante
SALA di REGISTRAZIONE - SALA PROVE
con importante pacchetto clienti e strumentazione
musicale presente e opere murarie avanzate

14306

31666

PROVINCIA MODENA vendiamo avviatissimo
BAR TABACCHI completamente ristrutturato - posizione
centrale - aggi annui di circa € 130.000 oltre
al fatturato del bar - ambiente elegante ed accogliente
acquisto adatto anche per nuclei familiari 14177
TOSCANA SAN DONNINO (FI)
vendiamo IMMOBILE adibito ad AFFITTACAMERE
con ricavi interessanti dovuti al pieno annuale
ottima opportunità in quanto possibilità di subentro
nel mutuo esistente

31614

VIMODRONE (MI)
vendiamo o affittiamo IMMOBILE
di circa 1.500 mq coperti su due piani +
PALAZZINA UFFICI per circa 550 mq + CORTILE
di pertinenza di circa 800 mq
attualmente un CENTRO COTTURA ma ideale per
qualsiasi attività

31718

BRESSO (MI)
in ottima posizione cedesi storica
attività di TINTORIA LAVASECCO
ottimamente attrezzata clientela fidelizzata - richiesta
modicissima
14296

OSTIA (RM)
vendesi attività di MERCERIA
storica situata in contesto
densamente abitato con forte
passaggio pedonale e di
autovetture
14305

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

BERGAMO PROVINCIA, zona SOTTO IL
MONTE cediamo o valutiamo la GESTIONE
di prestigioso e grande RISTORANTE
PIZZERIA strutturato in immobile
indipendente con ampio giardino,
parcheggio privato e sovrastante
possibilità di B&B e/o appartamento
privato – opportunità unica 13615

TOSCANA - ZONA FIRENZE SUD

vendiamo SERIGRAFIA di qualità con
STAMPA A CALDO A RILIEVO

consolidata da 27 anni - buon fatturato
facilmente incrementabile
adatta a 3-4 persone

14314

31656

PROVINCIA di VARESE
comodo autostrade vendiamo con
IMMOBILE INDUSTRIALE AZIENDA
STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE
area coperta di 2.300 mq +
PALAZZINA UFFICI, area scoperta di circa
4.000 mq + 3.500 mq con edificabilità azienda eventualmente da trasferire

31714

TOSCANA nota località turistica in PROVINCIA
di LIVORNO in zona pedonale adiacente
lungomare proponiamo tipico RISTORANTE
PIZZERIA arredato da 5 a nni elegante e
moderno - menù medio/alto - 100 posti interni
oltre a 20 in dehors - IMMOBILE di proprietà valutiamo vendita anche della sola attività ottima opportunità per posizione e crescita
ricavi attivando apertura anche a pranzo

31132

14299

14024

TREVIGNANO ROMANO (RM)
in riva al lago vendiamo RISTORANTE avviato e
recentemente ristrutturato – 40 posti interni +
dehors 60 posti RICHIESTA INTERESSANTE
ROMA CITTÀ
vendesi BAR TAVOLA CALDA
attività ultratrentennale - ben arredato ottimo cassetto

30666

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

14133

14060

SICILIA PARCO DELLE MADONIE (PA)
a mt. 1.300 sul livello del mare - cedesi
storica STRUTTURA ALBERGHIERA di oltre
mq. 3.000 - 40 camere (112 posti) RISTORANTE 300 coperti - area parcheggio 12.000 suolo circostante (bosco) - posizione
panoramica - valuta proposte di cessione
immobiliare e aziendale 14110

TOSCANA graziosa località in
PROVINCIA di PISA su viale centrale
vendiamo storico BAR EDICOLA
CARTOLERIA e SLOT con buoni
incassi - ottima opportunità causa
trasferimento
31646

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

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
VICINANZE MILANO cediamo
COOPERATIVA PER MINORI NON
ACCOMPAGNATI - avente in affitto
immobile di oltre mq. 1.400 coperti con polo dedicato a B&B

14300

SICILIA - nel bellissimo comune
PROVINCIA PAVIA - importante cittadina posizione ottimale
di ALCAMO (TP) in zona centrale di fronte al
fronte presidio ospedaliero cedesi stupendo negozio MINIMARKET
Castello Medievale dei Conti di Modica ALIMENTARI con annesso LABORATORIO GASTRONOMIA PASTICCERIA
cedesi BAR GELATERIA storico presente sul
FOCACCERIA - attività storica ottimamente strutturata con adeguata mercato da oltre 60 anni - completamente
attrezzatura - contratto affitto nuovo - canone modico
rinnovato con 30 coperti esterni e
richiesta molto interessante per problemi di salute - sicuro investimento possibilità di altri 15 coperti interni - ottimo
giro d’affari - valuta proposte 14085
lavorativo per nucleo familiare
14181

31707

TOSCANA
graziosa e nota località nella VAL D’ELSA su viale centrale vendiamo
esercizio PARRUCCHIERE davvero elegante - si valutano proposte per
partnership o socio per aumentare offerta servizi alla clientela

LECCO interno hall struttura ospedaliera - avviatissima attività
BRIANZA (MB)
TORINO affermato MARCHIO operante nel SETTORE RISTORATIVO:
commerciale: EDICOLA rivendita giornali, libri e prodotti editoriali,
vendiamo splendido ASILO NIDO
PIZZA GOURMET, PIZZA LIEVITO MADRE E PIZZA VERACE con
BAZAR: Intimo, pigiameria, igiene personale, prodotti ortopedici
con ottimo avviamento e possibilità
FRIGGITORIA e PASTICCERIA ARTIGIANALE - ricerca socio per
e puericultura - centro servizi LIS - LOTTOMATICA - SISAL,
incremento fatturato - garantita
SUPER ENALOTTO GRATTA E VINCI - SERVIZIO WI-FI (circa 800 contatti
assistenza iniziale anche per inesperti ampliamento attività su tutto il territorio- si valuta in alternativa
quotidiani) - PROPRIO SITO INTERNET per raggiunti limiti pensionistici,
cessione parziale o totale del format con avviamento garantito
- richiesta minima
cedesi quote societarie - importantissima opportunità 14301
31586
31712

IN NOTA LOCALITÀ DELLA PROVINCIA di MONZA BRIANZA
cedesi avviato ed elegante CENTRO di ESTETICA e
NATUROPATIA - attività ottimamente strutturata ed ubicata
in zona altamente commerciale e residenziale - garantito
ottimo investimento lavorativo per operatori del settore

TOSCANA
località in PROVINCIA di PISA direttamente sulla piazza
principale vendiamo FERRAMENTA MESTICHERIA
unica nella zona - organizzata ad effettuare piccoli
lavori a domicilio - ottima redditività

14204

31715

31700

MILANO ZONA CITTÀ STUDI - cedesi avviato
FAST FOOD (RISTORANTE) PIADINERIA - locale spazioso
e perfettamente strutturato con buoni incassi
documentabili - garantita ottima opportunità lavorativa

13267

VENDITA AZIENDE

Siamo stati incaricati da AZIENDA NEWCO
SETTORE ALTA COSMESI BINATURAL con divisione
INTEGRATORI ALIMENTARI NATURALI con elevato
know-how e formulazioni esclusive derivanti da
rapporti con ambienti scientifici di valutare
l’ingresso di SOCI OPERATIVI/DI CAPITALE per
lancio sul mercato - trattasi di proposta
esclusiva ed unica nel suo genere per l’alta
tecnologia delle formulazioni derivanti da nano
tecnologie - immagine/packaging/qualità
targhettizzate per altissimo livello
31695

TOSCANA provincia FIRENZE, nota località, a circa 35 chilometri da Pisa,
Montecatini Terme e Firenze vendiamo storico NEGOZIO PRIMA INFANZIA,
GIOCHI, ABBIGLIAMENTO 0-6 ANNI, disposto su 8 vetrine in importante
viale centrale – ampio parcheggio privato – si valuta la possibilità di permuta
con appartamento in zona mare
31672

VIGEVANO (PV) posizione centralissima adiacente
piazza ducale e parcheggi - cedesi splendida
GELATERIA YOGURTERIA CREPERIA - elegantemente
arredata e ottimamente attrezzata - richiesta
modicissima - affare irripetibile - adatto per famiglia

CILENTO ZONA PALINURO (SA)
vendiamo bellissimo AGRITURISMO con RISTORANTE
ed AZIENDA AGRICOLA ANNESSA con produzione di salumi
e formaggi, FATTORIA DIDATTICA - struttura organizzata
anche per matrimoni ed eventi - prezzo interessante
in quanto si vende anche IMMOBILE
12950

CALABRIA PROVINCIA di CATANZARO
a circa 20 km dal mare e comoda
aeroporto/stazione vendiamo splendida
STRUTTURA RICETTIVA/AZIENDA AGRICOLA
circa 16 ettari con mq. 2.000 uso turistico
alberghiero ewww.generalcessioni.it
piscina - stalle per allevamento
accessori - ulteriore cubatura edificabile opportunità unica nel suo genere

In importante e grande cittadina dell’HINTERLAND MILANESE
Località turistica dell’entroterra Ligure su principale arteria in PROVINCIA
cedesi con o senza IMMOBILE prestigioso BAR TAVOLA CALDA con spaziosa e
di IMPERIA si vende ALBERGO con 10 stanze e APPARTAMENTO PRIVATO
attrezzatissima cucina - locale MODERNO perfettamente strutturato con ampio
di 100 mq - BAR TABACCHI + RISTORANTE con 90 coperti in ampio salone - spazio interno e grande dehors estivo direttamente su piazza - notevoli incassi
posizione introvabile - 5.000 mq di terreno su strada principale
documentabili - garantita ottima opportunità per operatori del settore

SALERNO cedesi avviatissima ATTIVITA’ di OTTICA in
importante strada centrale ad elevato traffico
pedonale e veicolare - soluzione chiavi in mano con
portafoglio clienti fidelizzato

31716

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

REGIONE UMBRIA vendiamo AZIENDA AGRICOLA e ZOOTECNICA
BRESCIA PROVINCIA affermata
specializzata in allevamenti di bovini razza chianina IGP oltre a suini e
AZIENDA di PRODUZIONE e FORNITURA di TENDE
da SOLE, GAZEBO, SERRAMENTI in ALLUMINIO, ARREDO ovini di qualità - circa 110 HA di TERRENI provvisti di approvigionamento
da GIARDINO e molto altro ancora - valuta concrete idrico e con ottima esposizione solare - IMMOBILI idonei all’inserimento
di ATTIVITÀ RICETTIVA AGRITURISTICA con PISCINA proposte d’acquisto dell’intero pacchetto societario
FATTORIA DIDATTICA - LABORATORIO CASEARIO - CASALE ristrutturato e relativo PATRIMONIO IMMOBILIARE - garantito ottimo
FABBRICATI AGRICOLI - oliveto per produzione olio DOP - riserva di
investimento immobiliare e lavorativo
caccia - opportunità d’investimento di sicuro interesse

TOSCANA NOTA LOCALITÀ
IN PROVINCIA DI AREZZO
vendiamo BAR OSTERIA GELATERIA
in zona centrale con dehors arredamento ricercato di alta qualità ottimi incassi - ottima opportunità causa
trasferimento

TORINO in posizione prestigiosa si vende STUDIO DENTISTICO
ODONTOIATRICO con clientela trentennale - attrezzature e strutture
moderne - vendesi con IMMOBILE - si valuta cessione solo azienda trattative riservate

02.39215804

in Alternativa srl - MILANO

VUOLE
A C Q U I S TA R E / V E N D E R E
UN ’A Z IE N DA UN IM MOBI L E ?
RICERCARE SOCI

14292

MILANO - ZONA SEMPIONE cedesi avviato
PUNTO VENDITA PASTA FRESCA e GASTRONOMIA
ARTIGIANALE e altri prodotti eccellenti della tradizione
enogastronomica piemontese - attività perfettamente
strutturata - garantita vantaggiosa opportunità
d’investimento
14312

31701

PROVINCIA di TERAMO vendiamo AZIENDA AGRICOLA
certificata BIOLOGICA costituita da circa 64 HA di TERRENO
SEMINATIVO con annessa ABITAZIONE e circa 2.500 mq
di SUPERFICI COPERTE in parte lese da evento sismico (in attesa di
contributo statale) - possibilità di inserimento vitigni DOC, uliveti,
zootecnica ecc. - presenza di consistenti titoli PAC
ottima posizione solare e approvvigionamento idrico 31685 A

13965

13203

TORINO in via commerciale di rilievo si vende
MACELLERIA avviatissima con LABORATORIO
cella frigo, zona carico/scarico, bagno e antibagno
privati - cedesi per motivi familiari

SICILIA - TRAPANI (TP) fronte mare prospiciente via
principale cedesi splendido RISTORANTE NORCINERIA
ristrutturato ed arredato in modo esclusivo con cucina
a vista - circa 90 coperti interni e 60 esterni - ottima
clientela e importante giro d’affari - valuta proposte

PROVINCIA di VARESE in centro paese su Statale Varesina
e adiacente stazione nord vendiamo ATTIVITÀ di
COMMERCIO PRODOTTI SFUSI con NEGOZIO
AUTOMATIZZATO e PRODOTTI VARI - sito e-commerce
già impostato - notevoli possibilità incremento lavoro
anche per inesperti - investimento minimo
31722

MILANO - ZONA NAVIGLI cedesi avviato e prestigioso
RISTORANTE locale perfettamente strutturato
con ampi spazi interni ed esterni - buoni gli incassi
ulteriormente incrementabili - garantito ottimo
investimento lavorativo per operatori del settore14240
PROVINCIA di MILANO - in importante
CENTRO COMMERCIALE cedesi al miglior offerente
avviata ATTIVITÀ di FRANCHISING con ottimi incassi
ed in ottima posizione

14266

TOSCANA nota località in PROVINCIA di PISTOIA
vendiamo PIZZERIA AL TAGLIO e D’ASPORTO aperta da
1 anno con buoni incassi incrementabili in prospettiva di
ampliamento del dehors - valutiamo possibilità di ingresso
SOCIO in PARTECIPAZIONE

31702

TOSCANA FIRENZE
proponiamo vendita TABACCHERIA EDICOLA
SNAI RICARICHE ecc - aggi importanti ottima
opportunità con possibilità di ammortamento
in 2,5 anni

BARDONECCHIA (TO) in posizione imprendibile si vende
HOTEL, struttura stile montano di mq. 1.300 - 40 camere con
annesso RISTORANTE hall panoramica con ampia terrazza,
solarium, grande garage - ATTIVITÀ ed IMMOBILE - si valuta
AFFITTO D’AZIENDA (GESTIONE) SOLO A REFERENZIATI

14137

ROMA CENTRO
vendesi ottimo RISTORANTE posizione strategica
ottimo cassetto - trattative riservate

14104

PROVINCIA di MILANO stupendo PUB BIRRERIA con 80 posti a
sedere - impianti tecnologici di ultima generazione impostazione e struttura moderna e di design - buoni incassi
ulteriormente incrementabili - IMMOBILE di PROPRIETA’ esamina
proposte di cessione totale, solo attività o l’ingresso di un
qualificato socio operativo con capitale
31622

Prestigiosa CITTADINA A SUD DI TORINO
in pieno centro direttamente sotto i portici si vende
RISTORANTE PIZZERIA con 70 coperti comodi interni e 70
esterni su portico + dehors privato - locale moderno
forno a legna affare unico introvabile
14288

