
12780 - ENTROTERRA RIMINESE vendiamo innovativo ed
affermato BAR con cucina specializzato in produzione e
vendita pasti e prodotti da forno senza glutine - offerta
rivolta a piccoli investitori per una diretta gestione -
opportunità esclusiva

12888 - PROVINCIA MODENA posizione centrale
vendiamo storico RISTORANTE con IMMOBILE di
pertinenza - avviamento consolidato da unica gestione
continuativa priva di cambio generazione - ambiente
unico nel suo genere - dimensioni adatte a piccoli
nuclei familiari per attività definitiva

12898 - URBINO vendiamo LABORATORIO ARTIGIANALE per
la produzione di PRODOTTI da FORNO dolci e  salati -
organizzato per il confezionamento e la distribuzione oltre
alla vendita al dettaglio - si valuta inoltre la vendita della
VILLA RESIDENZIALE adatta all’attivazione di B&B in
contesto paesaggistico di primaria rilevanza

12901 - CAPOLUOGO EMILIANO (BO) posizione centrale
vendiamo prestigiosa AZIENDA di RISTORAZIONE impostata
con settori diversificati in ambiente di moderna concezione
- fatturato superiore a € 1.300.000 su base annua - si
valuta l’affitto d’azienda anche a riscatto

12904 - SPOTORNO (SV) – posizione centralissima –
cediamo storico RISTORANTE PIZZERIA – completamente
rinnovato – 100 posti interni + dehors – richiesta inferiore
al suo valore – pagamento dilazionato in 10 anni –
occasione irripetibile per famiglia o professionisti 

12912 - CITTADINA PROVINCIA MONZA-BRIANZA
vendesi storica attività di CARTOLERIA ARTICOLI
REGALO - posizione centrale

12913 - IN NOTA LOCALITA’ dell’HINTERLAND
MILANESE - vendesi avviato RISTORANTE ottimamente
strutturato e ben attrezzato - buoni gli incassi
documentabili - garantito ottimo investimento
lavorativo

12921 - AVELLINO cedesi nuova ATTIVITA’ di
PRODUZIONE ALIMENTARE con fatturato in crescita

12924 - TOSCANA nota LOCALITA’ INTERNO MURA
PROVINCIA di AREZZO - vendiamo LOUNGE BAR 
che aperto da 1 anno viene venduto ad ottime
condizioni causa trasferimento

12925 - RIVIERA ROMAGNOLA (RA) vendiamo storico
e affermato STABILIMENTO BALNEARE con attività di
RISTORAZIONE - contesto paesaggistico esclusivo -
minima richiesta dilazionabile in 4 anni

12927 - ASCOLI PICENO CENTRO vendiamo LOCALE
ESCLUSIVO costituito da innovativi WINE COCKTAILS BAR
con cucina, CAFFETTERIA, LUDOTECA e plateatico estivo -
ambiente raffinato unico nel suo genere - acquisto adatto
a nuclei familiari per attività redditizia definitiva

12928 - ROMA PROVINCIA importante LOCALITA’
COSTIERA vendesi BAR TABACCHI LOTTO
SUPERENALOTTO SNAI - avviamento ventennale -
incassi importanti - trattative riservate

12929 - ROMA CENTRO STORICO vendesi prestigioso
PUB RISTORANTE avviamento ultra ventennale - ottimo
giro d’affari consolidato - trattative riservate

12930 - LOMBARDIA IN LOCALITA’ TERMALE TURISTICA
vendesi storico e prestigioso RISTORANTE di alto livello
- elegantemente arredato e corredato finemente -
possibilità di affitto o acquisto IMMOBILE di circa mq.
1.000 con giardino - 3 appartamenti soprastanti in
villa liberty

12942 - TOSCANA GRAZIOSA LOCALITA’ TRA SIENA e
MONTEPULCIANO valutiamo proposte vendita BAR
PIADINERIA con flusso elevato dovuto perché situata
fronte cinema - ottima opportunità causa
trasferimento

12947 - OLTREPO’ PAVESE - STATALE PAVIA - CASTEGGIO vendesi
STORICO RISTORANTE/PIZZERIA (forno a legna rotante) - 
65/70 posti climatizzati - attrezzature funzionanti - impianti 
a norma - sistema operativo ordini tablet - ottimamente 
arredato - richiesta modicissima - eventuale appartamento
soprastante da sistemare - possibilità di acquisto intero 
stabile - stessa proprietà

12953 - ROMA CITTA’ vendesi avviato BAR PASTICCERIA
GELATERIA YOGURTERIA GASTRONOMIA ampio
parcheggio privato - ottimo giro d’affari
incrementabile

30391 - TRA TORTONA E SERAVALLE SCRIVIA (AL) vicinanze outlet
e caselli A7 - A26, NOVI LIGURE e CASTELLANIA (casa Coppi)
splendido AGRITURISMO (6 camere con servizi + ristorante +
bar + alloggio gestori con 3 camere + servizi) vigneto - frutteto
e orto - box cavalli - piscina + spogliatoio e servizi - cedesi attività
ultradecennale con immobili dotati di impianto fotovoltaico e
pannelli solari

30393 - RINOMATA LOCALITA’ A SUD DI TORINO 
per raggiunti limiti di età si cede RISTORANTE PIZZERIA
in location esclusiva unica nel suo genere - situata 
in pieno centro in villa colonica di 2 piani con balconi
e pertinenze esterne come dehor - clientela assodata
- fatturati dimostrabili

30394 - CITTADINA PRIMA CINTURA DI TORINO a pochi
minuti dalle principali vie di comunicazione - causa
trasferimento per motivi familiari, proprietà cede IN
GESTIONE STORICO RISTORANTE in pieno centro con finiture
di pregio e clientela assodata - ideale per cerimonie e
incontri di lavoro - opportunità introvabile

30403 - CASERTA (CE) cedesi rinomato RISTORANTE
con cucina prelibata e tradizionale

30412 - LARIO FRONTE LAGO (LC) in posizione
incantevole vendesi PRESTIGIOSO RISTORANTE
(specialità pesce di mare) - ottimo fatturato di
crescita - dettagli in sede

30414 - PROVINCIA DI COMO comodo autostrade
vendiamo in casa d’epoca nel centro del paese
SPLENDIDO RISTORANTE circa 45 posti - forno pizza -
immagine di prestigio - completamente attrezzato ed
arredato a nuovo con cura dei dettagli

30415 - PIEMONTE vendiamo storico AUTONEGOZIO settore
PRODOTTI ITTICI FRESCHI E COTTI - importanti piazze con
POSTI FISSI - autonegozio attrezzatissimo - volume d’affari
elevato con utili sopra alla media - ideale per nucleo
familiare - richiesta inferiore al reale valore

30416 - In nota località PROVINCIA DI BRESCIA adiacente
svincolo autostradale vendesi grande e rinomato BAR
RISTORANTE PIZZERIA PASTICCERIA FORNERIA ampio parco
giochi per bambini interno ed esterno sviluppato in grande
dehors – notevoli gli incassi documentabili di circa €
1.000.000 annui

12911 - TORINO via centrale rinomata - per motivi
familiari si vende LOCALE BIO con
SOMMINISTRAZIONE e GASTRONOMIA - locale
unico nel suo genere per posizione e clientela -
trattative riservate in sede

12926 - GABICCE MARE (PU) ubicazione strategica
vendiamo WINE COCKAILS BAR - con piccola cucina -
ambiente moderno ed accogliente con dehors estivo -
proposte salutistiche - ottimo incasso - causa impegni
familiari

12946 - NOTO cedesi avviata STRUTTURA RICETTIVA con
ottima rendita - situata su circa 7 ettari con adeguate
strutture esterne

30396 - VARESE posizione semicentrale di passaggio
vendiamo STORICO RISTORANTE/PIZZERIA con
parcheggio privato - ampio dehor estivo - ideale per
conduzione familiare con incassi incrementabili

30434 - MILANO adiacente uscita MM 2 vendesi 
BAR RISTORANTE PIZZERIA con forno a legna - 
gestione decennale - dehors - affitto modico

30437 - ROMA vendesi ottimo BAR TAVOLA CALDA
ampia metratura con dehors e terrazzo - grande
possibilità di sviluppo

30443 - IMPORTANTE CITTADINA ADIACENZE
MILANO ottima e strategica posizione (isola
pedonale) vendesi attività ben avviata di
ABBIGLIAMENTO BAMBINI 0-16 ANNI - adatto a
molteplici soluzioni   

30448 - PUGLIA ALTAMURA (BA) RISTORANTE/PIZZERIA
decennale avviamento - sito in villa stile Liberty con parco
piantumato di circa 1.800 mq con annessa area parcheggio -
superficie interna 225 mq oltre veranda e piazzali attrezzati -
90 coperti interni + 130/200 esterni - giro d’affari circa €
500.000 annui valuta proposte di cessione

30450 - TORINO ZONA CENTRALE si affitta storica STRUTTURA 
valida per attività di spettacolo,ristorazione,bar - immobile 
già dotato di 2 sale cinematografiche ,bar totali mq. 2.500 di cui
mq. 800 già affittati a discoteca. Struttura interamente a norma
adatta a varie attività commerciali o attività' ricreative di spettacolo
, di ristorazione e altre - possibilità' di affitto parziale opportunità'
unica per posizione ,dimensioni e unicità' della struttura stessa.-
per informazioni trattative in sede

30452 - ALTO LAGO di COMO in famose località turistiche
vendiamo con immobili ATTIVITA’ di PANIFICIO - due punti
vendita uno dei quali con laboratorio - attività ventennale
ed attrezzatissima - ideale per famiglia  

30461 - ZONA MALPENSA (VA) in importante cittadina
vendiamo PIADINERIA PIZZERIA completamente attrezzata
ed arredata a nuovo - ottimi incassi incrementabili

 

www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

VVUUOOLLEE
AACCQQUUIISSTTAARREE//VVEENNDDEERREE

UUNN’’AAZZIIEENNDDAA  UUNN  IIMMMMOOBBIILLEE??
RRIICCEERRCCAARREE  SSOOCCII

www.cogefim.com - info@cogefim.it                    02.39261191 02.39215804         www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

Da 35 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

BAR GIORNALE ago_Layout 1  13/07/16  12:11  Pagina 1


