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TOSCANA
CAPOLUOGO di PROVINCIA ALLE PORTE DI FIRENZE
vendiamo INGROSSO MATERIALE ELETTRICO
con fatturato attestato in oltre € 1.500.000
trattativa riservata - dettagli in sede
14404

PROVINCIA PAVIA - posizione unica sulle RIVE DEL PO cedesi storico
RISTORANTE BAR TRATTORIA specializzato banchetti, griglieria,
musica dal vivo - locale di 100 posti interni climatizzati - ottimamente
arredato e strutturato con ampi spazi esterni - giardino con verande,
gazebi e dehos per circa 200 posti - ampio parcheggio privato e
spiaggia attrezzata - richiesta modicissima - affare irripetibile per
famiglia - contratto di affitto valido fino al 2026 canone modico

14368

TOSCANA - NOTA LOCALITÀ ALLE PORTE DI FIRENZE
vendiamo nota OSTERIA TIPICA VECCHIA POSTA
con grande veranda - ampio parcheggio e alti incassi
ottima opportunità per unicità dell’oggetto
trattativa riservata - dettagli in sede
14385

PUGLIA SALENTO vicinanze GALLIPOLI (LE) cedesi storica AZIENDA
con avviamento cinquantennale di PRODUZIONE e VENDITA PRODOTTI da FORNO giro d’affari circa € 800.000,00 annui - annessi IMMOBILI di 600 mq totali ovvero
LABORATORIO/PUNTO VENDITA e DEPOSITO al piano strada e un APPARTAMENTO
al primo piano di circa - valuta proposte di cessione

31638

Importante cittadina commerciale/turistica in PROVINCIA di CUNEO cedesi stupendo
RISTOPUB BIRRERIA PANINOTECA con annessa DISCOTECA estiva/invernale
locale ottimamente strutturato completamente a norma - ampie superfici polivalenti
indipendenti e frazionabili - contratto di affitto valido con canone gratuito
con alloggio soprastante compreso - richiesta modicissima causa molteplici impegni - affare
irripetibile per famiglia, giovani e società di catering
pagamento anche con permute immobiliari
31736

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

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
a POCHI KM DAL PARCO DELLE SERRE
vendesi avviato RISTORANTE PIZZERIA
di mq. 400 con sala ristorante
per 150 posti a sedere + abitazione
soprastante - terreno mq. 3.000 recintati parcheggio

14406

14351

LIGURIA SOCIETÀ NUOVE ENERGIE
operante in Liguria Toscana e Piemonte
con UFFICI di PROPRIETÀ - rete vendita
consolidata da 5 anni - fatturato
importante in crescita - valuta vendita
SOCIETÀ ed IMMOBILI
ottima opportunità causa nuovi
mandati da definire
31788

TOSCANA
SARDEGNA
importante cittadina portuale si vende CENTRO CAPOLUOGO di PROVINCIA ALLE PORTE
REVISIONI con IMMOBILE di PROPRIETÀ
DI FIRENZE - su grande piazza centrale
di 500 mq di cui 220 mq coperti - ubicato in
vendiamo RISTORANTE di 230 posti con
posizione unica ed internamente rinnovato
incassi elevati - ottima opportunità
con finiture di pregio - fatturati dimostrabili
causa mancanza ricambio
si valuta la vendita totale o la sola vendita
generazionale
dell’immobile - trattative riservate

14398

14370

NELL’HINTERLAND di MILANO ADIACENTE CLINICA HUMANITAS
cedesi avviato RISTORANTE BAR - attività ottimamente strutturata
con ampio spazio interno e comodo dehors estivo
garantito l’ottimo investimento lavorativo

14405

CECINA (LI) su viale alta viabilità vendiamo BAR con ampi spazi interni
e dehors di 30 posti - arredamento rinnovato - ottimo fatturato
incrementabile con attivazione laboratorio pasticceria non utilizzato

14399

31751

BUSTO ARSIZIO (VA) in posizione
ottimale vendiamo eventualmente
anche con IMMOBILE splendido BAR superficie di 90 mq. con 40 posti buoni incassi incrementabili - vero
affare commerciale ed immobiliare ideale per nucleo familiare

31668

MONZA
cedesi avviatissimo e prestigioso BAR
TAVOLA FREDDA locale spazioso e
ottimamente strutturato - ubicato su
primaria via di collegamento in zona
ad alta densità residenziale
commerciale e di uffici - garantito
ottimo investimento lavorativo14033

TRA MILANO e PAVIA posizione centrale
centro città cedesi FERRAMENTA
COLORIFICIO SERVIZIO CHIAVI e SICUREZZA attività ultradecennale con stessa
gestione - richiesta modicissima causa
trasferimento - sicuro investimento
lavorativo per giovani imprenditori o
franchising
31510

LIGURIA - RAPALLO (GE)
vendiamo NEGOZIO PARRUCCHIERE SOLO DONNA con
clientela fidelizzata con ottimo fatturato in zona centrale ottima opportunità causa trasferimento

COSSATO (BI)
cediamo storico BAR TABACCHI con
distributore automatico, posto in
posizione di passaggio interessanti aggi
edincassi incrementabili apertura serale – richiesta interessante
31486

31786

14408

RAVENNA vendiamo avviatissima
ATTIVITA’ di FORNO PASTICCERIA BAR GASTRONOMIA
EDICOLA con o senza IMMOBILE di pertinenza causa
mancanza di ricambio generazionale - opportunità di
sicuro interesse - affiancamento garantito

PUGLIA – NOCI (BA)
vendiamo YOGURTERIA CREPERIA PASTICCERIA avviata da
6 anni con ottimo giro d’affari - completamente
ristrutturata - superficie mq 50 - RICHIESTA € 55.000

TOSCANA
LOCALITA’ in PROVINCIA di MASSA CARRARA
vendiamo SALA SLOT operativa da 5 anni con ottimo
giro di clienti dimostrabili - ottima opportunità causa
trasferimento

13975

CAMPOMORONE (GE) a 10 km. dal mare
vendiamo IMMOBILE COMMERCIALE
di mq. 170 con RISTORANTE PIZZERIA
TABACCHI (attualmente chiusa) con
APPARTAMENTI per totali mq. 200 con
possibilità di creare AFFITTACAMERE-B&B ottima opportunità lavorativa –
PREZZO MOLTO INTERESSANTE 14225

Adiacente MILANO in importante cittadina vendiamo
storico NEGOZIO VENDITA ELETTRODOMESTICI,
CUCINE ed AFFINI - clientela consolidata e servizi
esteri ne fanno un ottimo investimento con
possibilità di crescita

Prestigiosa cittadina in prima cintura di TORINO in
posizione unica vicino alle scuole si vende storico
NEGOZIO di CARTOLIBRERIA, GIOCATTOLI
e ARTICOLI REGALO - vendita per raggiunti limiti
d’età - fatturati dimostrabili

31729

TOSCANA zona collinare del Monte Amiata
confinante col fiume Fiora (GR) su area di 30 HA
di natura selvaggia circondato da ulivi e vecchi
castagni non lontano da centri culturali
vendiamo AGRITURISMO di 1.000 mq diviso in 5
case singole – ristrutturato e curato nei minimi
dettagli – RISTORANTE, PISCINA e
AGRICAMPEGGIO con TENDE dotate di ogni
comfort - buoni incassi ulteriormente
incrementabili – RICHIESTA INTERESSANTE 13477

31773

14267

TOSCANA VICINANZE LARI (PI) valutiamo
vendita AGRITURISMO in TIPICO CASOLARE
TOSCANO con chiesetta del '1000 - 7 ettari
di terreno con vari spazi relax compresa
bellissima biopiscina - produzione OLIO,
LAVANDA, FRUTTA - OSTERIA rinomata
IN PIENA ATTIVITÀ OTTIMA OPPORTUNITA'
causa trasferimento

12957

NOVARA ottima posizione fronte ospedale,
ASL e istituti scolastici cedesi storica attività
ultracinquantennale di RISTORANTE
PIZZERIA + BAR CAFFETTERIA comunicante locali completamente ristrutturati elegantemente arredati e climatizzati sicuro investimento lavorativo per famiglia
o società di catering
13997

IN NOTA LOCALITÀ DELL’HINTERLAND MILANESE
cedesi affermata società specializzata nel
COMMERCIO, MONTAGGIO e ASSEMBLAGGIO
di PNEUMATICI nuovi e d’occasione e di
CERCHI IN LEGA delle principali case
automobilistiche - attività ottimamente
strutturata su oltre mq. 1.100 coperti e ampio
piazzale antistante - notevole e ulteriormente
incrementabile il fatturato

14347

CERCHIARA DI CALABRIA (CS) a 5 minuti dal
mare strada nazionale vendesi IMPRESA
EDILE con FABBRICATO di nuova costruzione
struttura di 4 piani indipendente per totali
1.600 mq con spazi antistanti di 1.600 mq attrezzature edili e movimento terra con
trasporto - attività decennale

PROVINCIA di POTENZA
zona Lago Monte Cotugno vendesi
AZIENDA AGRICOLA - 60 HA con 200 mq
di RUDERI e 200 mq di CAPANNONI
posizione privilegiata per eventuali impianti
energetici e sviluppo agrituristico

MOLISE - PROVINCIA di ISERNIA vendiamo
IMMOBILE mq 1.110 su area di 3.3 HA attualmente adibito a LABORATORIO
DOLCIARIO ma ideale per molteplici
usi quali CENTRO ANZIANI, ALBERGO
o CENTRO SPORTIVO

TOSCANA
nota località in PROVINCIA di FIRENZE
in zona centrale su corso di alta visibilità
vendiamo NEGOZIO di ABBIGLIAMENTO
medio/alto con 3 vetrine
ottima opportunità causa mancanza
ricambio generazionale

31784

31783

14401

13931

31782

Vicinanze SARONNO (MI) su strada
di fortissimo passaggio pedonale
vendiamo BAR RISTORANTE con ampio
dehors estivo/invernale - ottimi incassi
dimostrabili ed incrementabili - ideale
per nucleo familiare - arredamento
curato nei minimi dettagli 31787

31770

31710

ALESSANDRIA - ottima posizione di forte passaggio con ampi parcheggi cedesi
stupendo RISTO-PUB BRASSERIE - 110 posti interni climatizzati + dehors privato ottimamente strutturato con cucina attrezzata per ristorazione e pizzeria
elevati incassi incrementabili - canone affitto modicissimo
contratto valido 12 anni - ottimo investimento per giovani e famiglie

CASTELFRANCO EMILIA (MO) vendiamo il 100% di quote
TRA MI-TO PROVINCIA DI VERCELLI - adiacente casello A4
centro città con parcheggi pubblici adiacenti - cedesi storico
societarie di AZIENDA AGRITURISTICA BIOLOGICA in affitto
RISTORANTE GINERIA - attività ultracentennale - recentemente
d’azienda - circa 6 HA coltivati - STRUTTURA RICETTIVA
ristrutturata a norme ASL - 50/60 posti climatizzati + dehors privato di 400 mq con sala ristoro e 5 suite oltre ad APPARTAMENTO elegantemente arredato - cucina ottimamente attrezzata anche
per servizi catering - RICHIESTA INTERESSANTE
per GESTORE e varie pertinenze
31772

SORDEVOLO (BI) cedesi storico PANIFICIO PASTICCERIA
con annesso NEGOZIO ALIMENTARI - produzione di pane, grissini e
pasticceria di alta qualità - elevato volume d’affari - forniscono
varie rivendite in Biella e provincia - unica gestione ultra centennale
cedesi a prezzo irrisorio causa anzianità e stanchezza fisica
ottimo investimento lavorativo per una famiglia - possibilità
di alloggio in affitto nelle immediate vicinanze

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

TOSCANA nota località marittima a pochi km da
PUNTA ALA (GR) vendiamo pluripremiata
PASTICCERIA GELATERIA ROSTICCERIA
ubicata su viale principale con dehors e parcheggio
- incassi attestati in oltre € 700.000,00 in crescita ottima opportunità causa trasferimento

NORD MILANO vicino confine SVIZZERO
vendiamo COMPENDIO INDUSTRIALE
costituito da
TRE CAPANNONI di PREGIATA FATTURA
per un totale di circa 3400 MQ

ITALIA - IMPORTANTE e RINOMATA LOCALITA’ TURISTICA DELLA VALLE VIGEZZO (VB)
posizione centralissima cedesi unico BAR - LOUNGE BAR - RISTORAZIONE - locale
storico - recentemente ristrutturato - sale interne + ampio dehors - no canone affitto
richiesta irrisoria per molteplici impegni lavorativi Italia/estero - sicuro investimento
lavorativo annuale per famiglia - possibilità pagamento dilazionato e alloggio

MILANO – IMPORTANTE AZIENDA operante nel settore ARREDO
IVREA (TO)
URBANO valuta CESSIONE di Know-How o RICERCA PARTNER/SOCI
in posizione unica nei pressi dell’autostrada
per la produzione di struttura innovativa in PVC,ambito
Torino/Aosta si vende CAPANNONE di 1.000 mq
comunicazione, sicurezza urbana con allestimento di tecnologia
senza pilastri all’interno di complesso industriale
mobile per comunicare o ricevere informazioni con utenti della
strada – si richiede investimento contenuto
ideale per varie attività
31720
13979

PROVINCIA di VARESE
comodo uscita autostradale vendiamo RISTORANTE
con subentro in LEASING IMMOBILIARE - vero affare
anche per catene di ristorazione

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

SRL con brevetto e marchio proprio operante in Italia,
Austria, Svizzera, Germania nel SETTORE DEL RISPARMIO
ENERGETICO; MISURA, CONTROLLO e OTTIMIZZAZIONE dei
consumi elettrici con hardware e software proprietari nei
settori HOTEL, COMUNITA’, RISTORANTI, CASE DI RIPOSO ecc
sistema esclusivo e innovativo – ottime potenzialità
di sviluppo - oltre 3.000 installazioni - garantiamo operazione
con notevoli vantaggi fiscali
14021
VENDITA AZIENDE

www.generalcessioni.it

14308

PROVINCIA di BRINDISI OSTUNI vendiamo:
1) IMMOBILE allo stato grezzo, residenziale, in posizione
collinare, fronte mare, di circa 900 mq su tre livelli
(costituito da n. 2 corpi fabbrica indipendenti),
con annesso terreno (circa 3000 mq)
2) IMMOBILE storico, residenziale (ristrutturato e
consolidato), su due livelli (più un terzo), posizione
centrale, con annessa area edificabile
(n. 3 ville urbane, già progettate),
13236
totale superficie 550 mq

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA PRODUZIONE
e COMMERCIALIZZAZIONE MANUFATTI per EDILIZIA
ed ARREDAMENTO, STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE
ad INIEZIONE e TERMOFORMATURA con impianti
e linee computerizzate e automatizzate valuta
proposte di cessione con relativi IMMOBILI
ampie superfici polivalenti
31781

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

BOLOGNA vendiamo - con IMMOBILI
BERGAMO cedesi con o senza IMMOBILE di PERTINENZA - 2 ATTIVITÀ AVVIATISSIME:
affermata società specializzata nella
1) POLIAMBULATORIO MEDICO DENTISTICO
RIPARAZIONE e VENDITA di ATTREZZATURE
in palazzina di 3 piani provvista di ampio parcheggio
2) STUDIO DENTISTICO in posizione strategica e UTENSILERIA ELETTROMECCANICA varia l’odontoiatria è l’attività principale con oltre 45.000
attività ottimamente strutturata su area di
pazienti - oltre 250 impianti annui e circa 80/90
oltre mq. 400 e comodo parcheggio privato
corone mensili - azienda altamente remunerativa garantito ottimo investimento lavorativo
causa altri impegni lavorativi - opportunità
e immobiliare
di sicuro interesse
14339

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

14333

14321

31777

IMPORTANTE LOCALITA’ TRA MILANO e PAVIA
posizione centralissima cedesi splendido BAR - LOUNGE BAR con RISTORAZIONE locale molto bello elegantemente arredato e strutturato
sale private con giardino + dehors - richiesta inferiore al valore commerciale

14400

ROMA su strada ad elevato tasso di traffico veicolare e pedonale
con parcheggio interno cedesi avviato ed importante CENTRO di ALIMENTI
per CELIACI ed INTOLLERANTI con autorizzazione al ritiro delle ricette del sistema
sanitario nazionale - importante pacchetto clienti ed accordi commerciali
con le maggiori aziende del settore
31758

TRENTINO ALTO ADIGE
affermata AZIENDA trentennale specializzata nella
PRODUZIONE SERRAMENTI in PVC su misura e di qualità CAPANNONE di proprietà di 500 mq - bilanci sempre in utile esamina proposte di cessione totale

VOGHERA (PV) posizione di assoluto interesse
vendesi proprietà a reddito comprendente
PRESTIGIOSI UFFICI di MQ 280 - canone 5,5% annuo
garantito da contratto di 12 anni - possibilità di subentro
a mutuo esistente a tasso molto vantaggioso

PRESTIGIOSA LOCALITA’ AI PIEDI DELLA COLLINA TORINESE si vende
ATTIVITA’ 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

TOSCANA ZONA MONTESPERTOLI (FI)
a mt. 300 da borgo tipico vendiamo CASA VACANZE
di mq. 700 trasformabile in agriturismo - ottima opportunità
per diversificazione destinazione

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
14402

IN PROVINCIA DI CATANZARO
vendesi VILLA di mq. 200 su 3 livelli - ottimo stato
splendida posizione nella SILA PICCOLA

31785

14409

TORINO ZONA CENTRALE in posizione esclusiva
introvabile si vende ATTIVITÀ di SOMMINISTRAZIONE
settore FOOD BREAK - affare unico - locale ristrutturato
fatturati dimostrabili - zona turistica unica
STATALE VARESINA vicinanze SARONNO (VA)
vendiamo splendida PIZZERIA circa 250 posti
+ terrazzo estivo per circa 100 posti
elevati incassi dimostrabili ed incrementabili
parcheggio antistante

14330

14198

TOSCANA NOTO CAPOLUOGO di PROVINCIA
interno stazione ferroviaria - vendiamo EDICOLA
RICEVITORIA con altissimi incassi - si richiede capacità
imprenditoriale e finanziaria - ottima opportunità causa
trasferimento - dettagli in sede

14183

31768

14260

14393

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 marchi
14186

ARONA (NO) ottima posizione - cedesi alla migliore
offerta splendido NEGOZIO PARRUCCHIERE UNISEX elegantemente arredato e corredato - a norme ASL
se necessaria disponibilità per direzione tecnica
sicuro investimento lavorativo per giovani e cinesi

14353

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
30971
nucleo familiare

