
MILANO ZONA RIPAMONTI
vendiamo avviatissima CARTOLERIA
adiacente scuole con ottimo lavoro
incrementabile - ideale anche per

giovani alle prime esperienze
32240

Paese vicinanze LEGNANO (MI) 
e Statale del Sempione vendiamo

BAR TABACCHI
eventualmente con IMMOBILE 

che può essere affittato a riscatto -
vero affare

32247

CITTA’ METROPOLITANA di BARI
vendiamo SOCIETA’ ORGANIZZATRICE
MEETING e CONVEGNI accreditata
E.C.M. da oltre 30 anni punto di 

riferimento nell’organizzare eventi
curando tutti gli aspetti

tecnici/logistici/comunicativi 
ottimo affare 15229

MILANO ZONA MAC MAHON
vendiamo piccolo BAR

completamente attrezzato
ed arredato - ottimi incassi -
ideale anche per giovani

32250

Zona SARONNO (VA) in paese
importante ubicato sulla statale

varesina vendiamo splendido BAR
completamente attrezzato ed

arredato a nuovo - dehors estivo -
posizione strategica - ideale anche

per giovani - vero affare
32217

SEDRIANO (MI) centro paese su piazza
principale cediamo BAR ENOTECA
con dehors estivo – buon fatturato
possibilità di incremento inserendo 

la cucina - prezzo molto interessante -
proposta valida anche per giovani

32045

PAESE SULLA STATALE VARESINA (MI)
in posizione strategica vicinanze

scuole vendiamo storica
CARTOLERIA GIOCATTOLI

vero affare anche per giovani
15250

Importante CITTADINA ADIACENTE
MILANO ottima posizione cediamo

nuovo BAR CAFFETTERIA RISTORANTE
circa 35/40 posti - arredamento ed

attrezzatura nuovissima - vero affare 
per famiglia - affitto nuovo -

eventualmente si ricerca socio
32249

In importante cittadina PROVINCIA
di MILANO direzione Novara

in centro paese vendiamo storica
CARTOLERIA EDICOLA 

ottimi incassi dimostrabili 
vero affare anche per giovani

32243

PROVINCIA di VARESE zona confine svizzero
vendiamo SALONE PARRUCCHIERA fronte

strada forte passaggio, parcheggio,
ambiente moderno e ben tenuto 

con impianti a norma, clientela fidelizzata, 
incassi incrementabili – richiesta interessante

32212

MILANO ZONA VIA WASHINGTON
PIAZZA WAGNER vendiamo ATTIVITA’ 

di PARRUCCHIERA - ottimo avviamento
IMMOBILE circa 28 mq con 1 vetrina 

ottimo affare commerciale/immobiliare 
opportunità unica nel suo genere

32252

LOMBARDIA 
cediamo storica AZIENDA PRODUZIONE ARTICOLI

di ABBIGLIAMENTO DONNA BAMBINO - LUSSO
clientela consolidata e di prestigio

15224

MILANO ZONA CITY LIFE 
cedesi avviatissima attività di PARRUCCHIERE UNISEX

ottimamente strutturata con ampio spazio interno e arredi 
ed attrezzature in perfette condizioni d’uso e manutenzione

15223

ITALIA PROVINCIA di PAVIA vendesi importante 
AZIENDA AGRICOLA CORILICOLA (NOCCIOLETO) con TERRENI

seminativo, irrigui e bosco misto - superficie complessiva 
137 HA in corpo unico comprensivo di FABBRICATI RURALI

ABITATIVI e DEPOSITO da ristrutturare per mq. 1.350 
idonei a molteplici usi residenziali 15209

TORINO SUD adiacente autostrade e tangenziali società vende
nuovissima VERNICIATURA ARTIGIANALE ottimamente attrezzata

con cabine polivalenti - IMMOBILE di PROPRIETÀ di mq. 1.000
dotato di impianti tecnologici e completamente a norma con

piazzale movimento mezzi di mq. 1.000 da visionare
15254

ITALIA NORD OVEST - PIEMONTE - ottima posizione commerciale -
ideale per piattaforme distribuzione 

storico PROSCIUTTIFICIO ARTIGIANALE - marchio affermato 
e introdotto distributori ingrosso - dotato di ampi laboratori 

attrezzati e polivalenti per ritiro attività lavorativa dei soci valuta
proposte cessione quote o vendita totale - comunque garantendo

affiancamento con compensi da stabilire 15253

PROVINCIA di BERGAMO grazioso BAR TABACCHI GELATERIA
CIOCCOLATERIA - posizione di enorme passaggio 
SOTTO la CITTÀ ALTA a ridosso delle piste ciclabili 

locale completamente rinnovato - adatto a 2 persone 
con possibilità di apertura dalle ore 6 alle 24 

cedesi ad un prezzo molto interessante 15239

PROVINCIA NOVARA - immediate VICINANZE ARONA 
e LAGO MAGGIORE cedesi storico NEGOZIO PANETTERIA

ALIMENTARI unico in zona - richiesta modicissima 
comunque alla migliore offerta garantita clientela 

fidelizzata eventuale fornitura
15198

PROVINCIA PAVIA ottima posizione di grande visibilità in corso
principale - ampie vetrine - retro abitabile - canone modico 

con pochissime spese - per molteplici impegni lavorativi cedesi
avviato e unico NEGOZIO INTEGRATORI - clientela fidelizzata -
marchio registrato - linea prodotti propri - richiesta adeguata 

al suo valore commerciale
15234

In IMPORTANTE CITTADINA DELL’HINTERLAND di MILANO 
cedesi grande e prestigioso PUB con RISTORAZIONE 

locale ampio e ben strutturato e con grande dehors su area
privata - richiesta estremamente vantaggiosa

15238

In importante cittadina dell’HINTERLAND di MONZA
e a breve distanza da Villa Reale cedesi avviato 

AMERICAN BAR con PUNTO SNAI - attività ampia e
ottimamente strutturata con grande dehors su area privata -

richiesta estremamente interessante
32245

TRA MILANO e TORINO importante città PROVINCIA VERCELLI
affermato CENTRO ESTETICO BENESSERE SPA SOLARIUM
ampie superfici attrezzate e condizionate - personale

qualificato - ottimo fatturato - per raggiunta età pensionabile
cedesi a prezzo inferiore al suo reale valore commerciale

15236

IN IMPORTANTE CITTADINA DELL’HINTERLAND di MILANO 
cedesi avviata LAVANDERIA SELF-SERVICE

attività ottimamente strutturata 
garantito l’ottimo investimento lavorativo

15227

MILANO ADIACENTE 
cediamo o ricerchiamo socio operativo 

di capitale INDUSTRIA ARTIGIANA specializzata
PRODUZIONE ATTREZZATURE/MACCHINARI

per STAMPA ARTI GRAFICHE 
mercato mondiale - avviamento cinquantennale

garantita assistenza

32253

REGIONE EMILIA ROMAGNA causa mancanza 
di ricambio generazionale cediamo storica AZIENDA

specializzata in REALIZZAZIONE CONTO TERZI di STAMPI e
STAMPAGGIO ad INIEZIONE di MATERIE PLASTICHE sino ad 

1 kg di peso per pezzo finito - impianti e macchinari di
ultima generazione con parco presse di 13 unità con 
forza di chiusura da 35 a 270 tonnellate - IMMOBILE di
PROPRIETA’ con annesso FOTOVOLTAICO - portafoglio

clienti diversificato con cui poter pianificare un incremento  
di produzione commisurabile ad un eventuale

ampliamento dell’area produttiva
15242

In IMPORTANTE CITTADINA della PROVINCIA
di MONZA e BRIANZA cedesi storico 

e prestigioso BAR GELATERIA con LABORATORIO 
di PRODUZIONE PROPRIA - attività ottimamente
strutturata con ampio spazio interno e grande

dehors coperto - richiesta estremamente
vantaggiosa

15240

LIGURIA - in Riviera, nella vicinanza delle CINQUE TERRE, 
a pochi km dal mare vendiamo splendido AGRITURISMO

con piscina – posizionato in punto strategico 
per visitare tutte le bellezze della riviera di Levante, 

e della Versilia, posizione ottima  anche  per escursioni 
con biciclette  e-bike, avendo anche il  servizio

ricovero/manutenzione annesso - 7 camere con ogni
comfort + CASA ABITATIVA - la struttura dell’Agriturismo 

è stato completamente ristrutturato nel 2002 
ottima opportunità per una famiglia con figli, 

e per chi vuole scappare dalla città 31554

MILANO ZONA PIAZZA DUOMO 
cediamo storico e prestigioso

RISTORANTE
ottimo volume d’affari incrementabile -

opportunità anche come punto di immagine

32246

In importante cittadina della PROVINCIA di
MILANO cedesi avviatissimo BAR GELATERIA
con RICEVITORIA - locale ubicato su piazza 

del centro storico - ottimamente strutturato con
ampio spazio interno e grande dehors annuale -

garantito l'ottimo investimento lavorativo

15211

TOSCANA 
famosa importante SALA BILIARDI con servizio

BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA 
elegantemente arredata corredata

completamente nuova - climatizzata 
sede di gare nazionali cedesi per motivi personali

garantendo affiancamento se necessario
possibilità di affitto appartamento soprastante

15121

In NOTA LOCALITÀ PROVINCIA di BERGAMO
cedesi con o senza IMMOBILE avviato 

RISTORANTE PIZZERIA - attività ottimamente
strutturata con ampio spazio interno e grande
dehors estivo - garantito l’ottimo investimento

immobiliare e lavorativo

15016

MILANO 
posizione ottimale cediamo prestigioso

RISTORANTE DI TRADIZIONE 
con avviamento pluriennale e ottimo fatturato

incrementabile - garantita assistenza

32138

PROVINCIA DI BOLOGNA vendiamo storica AZIENDA
METALMECCANICA certificata ISO 3834-4:2005 con
PATRIMONIO IMMOBILIARE di pertinenza - causa

mancanza di ricambio generazione - azienda priva
di sofferenze bancarie, specializzata in LAVORAZIONI

CONTO TERZI di CARPENTERIA MEDIO-PESANTE
principalmente SETTORE COSTRUZIONI di 

GRU - AUTOSCALE - POMPE PER CALCESTRUZZO
di grandi dimensioni personale dipendente altamente

qualificato in saldature certificate portafoglio clienti
fidelizzato – fatturato in crescita 14477

TORINO posizione centralissima adiacente
PIAZZA SAN CARLO storico e affermato NEGOZIO

ABBIGLIAMENTO SPORTIVO e CALZATURE OUTDOOR
brand importanti - clientela fidelizzata - ampie superfici

ottima visibilità - elevati incassi documentabili 
posto auto privato compreso - cedesi per ritiro attività

lavorativa - ideale per franchising e giovani sportivi 
con la possibilità vendita anche on-line 
richiesta adeguata al valore di perizia

15213

EMILIA ROMAGNA - AZIENDA METALMECCANICA
certificata UNI EN ISO 9001 (nuova versione 2018)
parco macchine a CNC oltre ad aree robotizzate
e software di ultima generazione - specializzata
in lavorazioni sia per piccole, sia per grandi serie

portafoglio clienti diversificato e fidelizzato
in oltre 50 anni di operatività - per motivi 
anagrafici si esamina la vendita totale 

o parziale quote societarie
15077

OLEGGIO (NO) 
vendiamo AZIENDA MECCANICA costruzione

MACCHINE UTENSILI (TAVOLE GIREVOLI) 
clientela selezionata e fidelizzata Italia/estero –
possibilità di acquisto anche separatamente di
IMMOBILE di PROPRIETA’ di mq. 1.500 + terreni,

ottimo per logistica ed altri usi

14743

LOMBARDIA
avviata AZIENDA di TERMOIDRAULICA 

iscrizione SOA - bene radicata nel territorio -
enormi potenzialità di sviluppo

causa mancato ricambio generazionale -
esamina proposte di cessione

15247

NORD ITALIA 
quarantennale AZIENDA di PROGETTAZIONE 

e SVILUPPO CAMPAGNE PROMOZIONALI 
oltre 4000 prestigiosi clienti - bene attrezzata -

importante know-how creativo e professionale -
enormi potenzialità di sviluppo - causa mancato

ricambio generazionale - esamina proposte 
di cessione

15241

EMILIA ROMAGNA - PUNTO VENDITA 
di ATTREZZATURE SPORTIVE vendiamo per cambio

progetto - attività ad elevata profittabilità 
certificata - vendita al dettaglio e via e-commerce
di ultima generazione ottimamente referenziato -
posizione strategica, reputazione commerciale
certificata con fatturato in costante crescita -

opportunità di interesse sia per società del settore 
sia per appassionati di fitness 15042

PADERNO DUGNANO (MI) 
vendiamo PALAZZINA INDIPENDENTE su 3 piani per circa totali

1.800 mq - zona centrata/zona magazzino deposito/zona uffici -
manutenzione ottima - frazionabile in due unità indipendenti 

ed idonee a molteplici utilizzi

32251

PROVINCIA di MILANO ZONA SUD 
vendiamo 

AZIENDA MECCANICA di PRECISIONE 
con clientela anche aziende/multinazionali - IMMOBILE 

di mq. 1.100 su area di circa mq. 3.000 - impianto fotovoltaico 
60 Kw che verrà dato in affitto - ottimi utili dimostrabili

14958

REGIONE MARCHE si esamina la vendita di importante AZIENDA di
RISTORAZIONE ubicata in una piazza giudicata tra le più belle d’Italia -

contesto esclusivo ed impareggiabile caratterizzato da un forte 
indotto turistico e dalla presenza di numerosi studenti universitari 

attività gestita da professionisti del settore e ben impostata per rendere
ampia e competitiva la modalità di somministrazione  con costi 

di gestione ben calibrati - opportunità di sicuro interesse per addetti 
del settore o per semplici investitori lungimiranti

15245

ITALIA START-UP innovativa specializzata in BUSINESS TRAVEL
MANAGEMENT e TURISMO ESPERIENZALE 

con valutazione pre-money asseverata di € 3.500.000,00 
delibera AUMENTO del CAPITALE fino a € 10.000.000,00 

RICERCA INVESTITORI, SOCI o FINANZIATORI con quote da € 5.000,00 
a € 100.000,00 o multipli - con l’aumento si procederebbe ad 

aumentare la visibilità della piattaforma, all’acquisizione di aerei di
proprietà e alla richiesta di Certificato di Operatore Aereo (COA)

14772

AZIENDA MECCANICA CNC specializzata in COSTRUZIONI e LAVORAZIONI 
di PRECISIONE c/terzi con meccanismo di produzione efficace, innovativo 

ed altamente automatizzato, anche per piccole serie/lotti parco macchine,
torni e centri di lavoro costantemente aggiornati lavorazioni diversificate

caratterizzate da alti standard qualitativi fatturato in crescita pari ad
€ 7.000.000 circa redditività certificata di sicuro interesse causa mancanza

ricambio generazionale si esamina proposta di acquisto con modalità
da concordare garantendo un graduale passaggio di consegne

15067

REGIONE MARCHE cediamo CENTRO ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO - in attività dagli anni ‘80 

portafoglio clienti costituito da circa 13.000 nominativi di cui 80% privati, 
oltre a 6.000 contratti in essere tra annuali e biennali - personale dipendente

efficiente ed altamente specializzato anche per le manutenzioni 
degli impianti tecnologici di ultima generazione (caldaie, pompe di calore,

ibridi, pannelli solari ecc) - immobile di proprietà oggetto di contestuale 
vendita e/o in affitto di locazione - opportunità di sicuro interesse sia 

per società del settore sia per investitori lungimiranti
15244

NORD ITALIA SOCIETÀ LEADER in PROGETTAZIONE,
REALIZZAZIONE, VENDITA e MANUTENZIONE di IMPIANTI

TELEMATICI per enti pubblici e aziende - ottimo fatturato -
personale qualificato - certificata ISO 9001:2018 

in corso due diligence - valuta proposte di joint-venture 
con aziende dello stesso settore e/o investitori

tradizionali/istituzionali - ottimo portafoglio lavori
già acquisito

15235

NORD ITALIA - SETTORE PACKAGING - AZIENDA 
di RIFERIMENTO per la PRODUZIONE di IMBALLAGGI FLESSIBILI

provvista di impianti tecnologici ed estrusori 
di ultima generazione (industria 4.0) - portafoglio clienti

diversificato e di estrema rilevanza - PATRIMONIO
IMMOBILIARE di circa 7.500 mq coperti con annesso

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
su area di circa 18.000 mq ubicata in contesto industriale 

di primaria importanza - fatturato in costante crescita
superiore ad € 11.000.000,00 - si esaminano proposte

acquisto totale con modalità da concordare
15176

ITALY affermata AZIENDA di PRODUZIONE MACCHINE
fortemente INNOVATIVE e ad alto contenuto di know-how 

par IMPIANTI di BETONAGGIO - 4 brevetti depositati -
ottimamente organizzata e gestita - ottima redditività 

ulteriori brevetti da sviluppare - ritenendosi pronta 
per imporsi sui mercati globali e con l’obiettivo 

di aumentare velocemente ed in modo sensibile 
il fatturato esamina proposte di joint-venture con

importanti gruppi o fondi di investimento
15249

VVUUOOLLEE  
AAACCCQQQUUUIIISSSTTTAAARRREEE///VVVEEENNNDDDEEERRREEE

UUUNNN’’’AAAZZZIIIEEENNNDDDAAA   UUUNNN   IIIMMMMMMOOOBBBIIILLLEEE???
RRIICCEERRCCAARREE  SSOOCCII

02.39215804                      www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

www.cogefim.com - info@cogefim.it                                           02.39261191
Da 36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale in

 A
lte

rn
at
iv
a 
sr
l -
 M

IL
A
N
O

NOVARA ottima posizione - ubicato in importante struttura comprendente negozi
ristoranti fast food studi medici e farmacia cedesi bellissimo NEGOZIO ACCONCIATURE
UNISEX - elegantemente arredato corredato climatizzato  (5 posti lavoro + 3 lavateste)

già predisposto per estetica in abbinamento - contratto affitto valido canone
modicissimo - richiesta adeguata al valore del negozio e al volume di affari

15206

Alla migliore offerta - PROVINCIA VERCELLI - storica attività 
avviamento ultratrentennale - stessa gestione LICENZA AMBULANTE (CALZATURE) 

SEI MERCATI posto fisso + autorizzazione fiere provinciali - per ritiro attività lavorativa
(pensione) cedesi con AUTOMEZZO ATTREZZATO e INVENTARIO MAGAZZINO MERCE

15232

ITALIA TOSCANA tra LIVORNO e ROMA costa tirrenica famosissima località turistica
storico e prestigioso RISTORANTE di 80 posti con relativo IMMOBILE di PROPRIETA’ -

avviamento ultratrentennale - unica gestione - cedesi attività ed immobile 
con ampia veranda e dehors privato - richiesta adeguata al valore attuale 
sicuro investimento lavorativo annuale per famiglia o società di ristorazione

15205

VENETO vendiamo storica AZIENDA settore STAMPAGGIO METALLI, specializzata nella ricerca
e sviluppo di prodotti nuovi in collaborazione del cliente, con prototipazione degli stessi, 

alla costruzione degli stampi per  la produzione di serie in stampaggio a freddo su qualsiasi 
tipo di metallo - eventualmente eseguono anche  realizzazione di varie automazioni per

l’assemblaggio - ottimamente attrezzata ed organizzata – lavoro 50% con Estero 
cedesi causa mancato ricambio generazionale 14788

LIGURIA RIVIERA PONENTE FAMOSA LOCALITÀ (IM)
posizione ottima intenso passaggio (Aurelia) - adiacente spiaggia - avviata

PARAFARMACIA con parcheggio e magazzino - fatturato annuo circa € 230.000 -
cedesi a prezzo molto interessante

15112

PROVINCIA di BERGAMO - storico RISTORANTE + AFFITTACAMERE
ottimi risultati economici - IMMOBILE indipendente di mq. 1.200 di proprietà -

completamente ristrutturato - stupendo dehors - prezzo veramente molto
interessante - esamina proposte di cessione totale

15230


