
TOSCANA - COLLE DI VAL D’ELSA (SI)
vendiamo NEGOZIO

di PARRUCCHIERA in zona centrale
con buon cassetto ampliabile 
si può inserire cabina estetica

14665

COMO CITTÀ MURATA
vendiamo splendido BAR con
dehors estivo - affitto nuovo -
ottimi incassi dimostrabili ed

incrementabili
32000

MILANO ZONA CERTOSA vendiamo
in posizione di grande passaggio e
forte visibilità attività di GIOIELLERIA
OREFICERIA - attrezzatissima e con
ottime possibilità di incremento

lavoro - vero affare
31993

GALLARATE (VA) posizione di
fortissimo passaggio e visibilità
vendiamo BAR completamente
attrezzato ed arredato a nuovo -
incassi molto incrementabili 

VERO AFFARE
14678

CITTIGLIO (VA) 
centro storico vendiamo BAR

con dehors estivo - ideale anche
per giovani - VERO AFFARE

32009

COMO centro storico città murata
in ottima posizione vendiamo o
ricerchiamo socio per NEGOZIO
di ABBIGLIAMENTO - vera 

occasione anche per trasferimento
di attività in franchising

14692

Sulla STATALE VARESINA (MI) 
in centro paese vendiamo 
piccolo BAR completamente
arredato ed attrezzato 
con incassi incrementabili 

ideale per coppia
31922

SARDEGNA - PULA (CA)
attività ventennale TABACCHI

RICEVITORIA SERVIZI SELF 24 ORE
di ultima generazione - location
attualizzata - posizione strategica

cessione licenza/azienda 
immobile locazione 
ottimo investimento 14675

PROVINCIA di VARESE in importante paese sulla Statale
Varesina in EDIFICIO d’EPOCA vendiamo storico 

RISTORANTE ALBERGO - avviamento cinquantennale -
clientela fissa e fidelizzata - richiesta inferiore 

al reale valore
14674

PROVINCIA di VICENZA 
affermata e quarantennale SCUOLA di LINGUE facente
parte del Gruppo A.I.B.S.E.- sei aule - buon fatturato con
possibilità di ulteriore incremento - cedesi ottimo prezzo

14673

TORINO si vende avviata AZIENDA settore GRAFICA
e CARTELLONISTICA con esperienza ultradecennale -

sede in posizione unica - attrezzature recenti 
fatturati dimostrabili - vero affare 
vendesi per raggiunti limiti di età 14661

FOGGIA vendiamo splendida AZIENDA AGRICOLA 
su 10 ettari di terreno ed ampia superficie adibita 
ad uliveto - prestigiosa abitazione - MANEGGIO

coperto/scoperto - SCUDERIE e campi di equitazione 
omologati per gare nazionali ed internazionali 

proposta unica nel suo genere 14654

DOMODOSSOLA (VB) posizione di forte transito vendesi o affittasi
anche parzialmente prestigiosa STRUTTURA su due livelli di 500 mq
cadauno + cantina comunicanti con montacarichi e annessi

garage, varie celle frigo  parcheggi - immobile attualmente adibito
alla vendita di PRODOTTI ALIMENTARI con LICENZA COMMERCIO

INGROSSO e DETTAGLIO - struttura idonea per molteplici usi
commerciali e logistica dotata di piani di carico 31994

VENETO IN CAPOLUOGO DI PROVINCIA 
vendiamo IMMOBILE locato a POSTE ITALIANE 

mq. 1.000 coperti - reddito del 6,5%
14645

PIETRA LIGURE (SV) posizione centralissima pedonale di forte
passaggio cedesi grazioso BAR CAFFETTERIA con LICENZA

ALIMENTARI con prodotti di alta qualità (vini, spumanti,
champagne, dolciumi, prodotti tipici liguri) confezioni regalo
personalizzate ed oggettistica varia - locale splendido da
visionare con dehors annuale - sicuro investimento lavorativo

per coppia - garantito lavoro tutto l’anno 14684

PROVINCIA di PADOVA STUDIO DENTISTICO
trentennale - 3 riuniti a norma - 300 pazienti storici 

esamina proposte di vendita - eventualmente anche
dell’immobile

14680

Immediato entroterra SAVONESE zona collinare turistica storica attività
ultradecennale per ritiro attività lavorativa dei proprietari senza ricambio

generazionale valuta proposte di cessione per RISTORANTE BAR e
AFFITTACAMERE con ampi spazi interni ed esterni con dehor e parcheggio
- IMMOBILE di PROPRIETA’ completamente arredato e corredato - tutto a
norma - APPARTAMENTI indipendenti - disponibilità immediata - possibilità
gestione a riscatto - vendita attività con o senza immobile - eventuali

permute immobiliari da valutarsi in sede di trattativa 32014

GALLARATE (VA) posizione commerciale di grande 
passaggio (zona inizio Via Milano) vendiamo IMMOBILE 

D’EPOCA fronte strada di circa 350 mq - 6 vetrine - cantina
con mattoni a vista - ideale per attività pubblico esercizio 
inoltre vendiamo con MAGAZZINO a prezzo di realizzo
ATTIVITÀ SETTORE COMMERCIO ALL’INGROSSO UTENSILI 

ed ATTREZZATURE per LABORATORIO ORAFO 31999

TOSCANA SOCIETÀ operante con DUE STUDI DENTISTICI
ubicati in FOLLONICA (GR) e PESCIA (FI) valuta proposte
vendita dei due studi attrezzati - lo studio collabora con
dentisti per affitto poltrone - ottima opportunità causa

mancanza ricambio generazionale 14686

TORINO 
si vende LABORATORIO di MACELLERIA con NEGOZIO

MOBILE e LICENZA su esclusivo mercato della città
mq. 140 immobile e negozio in ordine, funzionali e spaziosi

occasione unica - si vende solo in blocco
14688

PAVIA posizione di intenso passaggio veicolare 
(viale di ingresso al centro città) con parcheggi vendiamo

avviato NEGOZIO CIALDE E CAPSULE CAFFE’
POSSIBILITA’ DI GESTIONE A RISCATTO 

garantito affiancamento
RICHIESTA SOLO € 30.000 TRATT. 14550

CAVALLINO TREPORTI (VE)
in posizione strategica 

ALBERGO LOW COST + RISTORANTE con 7 camere bene
arredate - ampio giardino - ottima potenzialità 

cedesi ad un prezzo molto interessante
14689

TOSCANA 
LUCCA inizio VIA FILLUNGO vendiamo 
NEGOZIO BIANCHERIA/OGGETTISTICA

con possibilità di inserire intimo ottima opportunità
causa trasferimento

14666

ACQUI TERME (AL) posizione centralissima pedonale per
molteplici impegni lavorativi cedesi storica 

GIOIELLERIA OREFICERIA OROLOGERIA doppie vetrine in
posizione angolare - elegantemente arredata 
dotata di servizi e impianti tecnologici certificati 

richiesta molto inferiore al suo valore 14691

PROVINCIA di NOVARA zona laghi posizione di intenso
passaggio veicolare con possibilità di sosta per
raggiunta età pensionabile cedesi storica 

TABACCHERIA (gestione trentennale) LOTTOMATICA,
BANCA 5, GIOCHI SISAL, SUPERENALOTTO, RICARICHE

TELEFONICHE e GRATTA E VINCI, EDICOLA, CARTOLERIA 
e GIOCATTOLI - distributore automatico - novennale
appena pagata - elevati aggi dimostrabili - prezzo

molto interessante inferiore al valore - sicuro
investimento lavorativo per famiglia - affitto valido 

retro abitabile 14683

PROVINCIA di MACERATA vendiamo
FERRAMENTA di terza generazione 

con IMMOBILE di circa mq 400 - ubicato in
centro storico  comune in fase di rilancio
economico indotto dalla programmata

ristrutturazione post sisma - si valuta inoltre la
vendita di un TERRENO EDIFICABILE in 

posizione di sicuro interesse
14635

Adiacente MILANO comodi tangenziale
vendiamo storica AZIENDA operante nel settore

PRODUZIONE ACCESSORI VENTILAZIONE e
CONDIZIONAMENTO - portafoglio clienti
consolidato - possibilità di forte incremento
fatturato - mercato Italia/Estero - garantita
assistenza iniziale - eventualmente si valuta
anche SOCIO OPERATIVO o FINANZIATORE

per sviluppo aziendale
14676

CAMPANIA - SALERNO 
cedesi storico BAR in pieno centro 

con ottimo fatturato

14647

VENETO 
piccola ma affermata AZIENDA trentennale 
di COMMERCIO COSMESI DERMOFUNZIONALE
marchio molto conosciuto in zona  rete
commerciale qualificata e strutturata 
sul territorio - 80 prodotti ben formulati 
causa mancato ricambio generazionale

esamina proposte di cessione
14652

Siamo stati incaricati di vendere anche
separatamente 4 SPLENDIDI RISTORANTI
PIZZERIE ubicati in PROVINCIA di COMO,
PROVINCIA di BERGAMO e PROVINCIA di

VARESE importanti fatturati, dimensione dei
locali e potenziale di ulteriore crescita 
ne fanno una proposta di sicuro interesse
anche per gruppi nazionali/internazionali

31984

TOSCANA LIVORNO 
vendiamo RISTORANTE PUB con oltre 
500 posti a sedere tra interni e dehors 
incassi alti in incremento - richiesta da
valutare causa mancanza ricambio

generazionale

31997

SARONNO (VA) 
posizione semicentrale vendiamo PROPRIETÀ

IMMOBILIARE su AREA di circa 3500 mq piantumati
e recintati - costruzioni già edificate n° 2

CAPANNONI per circa 800 mq e PALAZZINA
fronte strada uso residenziale con due ampi
appartamenti più mansarda abitabile 
idonea come riqualificazione in

residenziale/commerciale/terziario - studi
professionali/medici - pubblico esercizio

31823

PROVINCIA di MONZA BRIANZA avviato BAR PUB vicino alla stazione 
mq 140 con 50 posti interni + 30 esterni + monolocale sovrastante + ampio
magazzino - importante incasso giornaliero che si sviluppa con aperitivi 

serali e con lavoro pub - cedesi causa lavoro eccessivo - prezzo interessante
14668

ITALIA PROVINCIA di CUNEO 
tra Torino e Savona su strada statale adiacente casello A6 storica AZIENDA 

LAVORAZIONE e COMMERCIO del LEGNO con impianti automatizzati valuta proposte di
cessione o joint venture - IMMOBILI di PROPRIETA’ di ampie superfici polivalenti e

frazionabili idonei per molteplici usi: logistica/commerciale/artigianale 31682

ITALIA PROVINCIA ALESSANDRIA ZONA MONFERRATO storica AZIENDA VITIVINICOLA
PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE VINI di QUALITÀ - esistente da 3 generazioni -
VIGNETI e IMMOBILI DI PROPRIETA’ - cantina ottimamente attrezzata - vendesi a prezzo
inferiore al suo valore - reddito assicurato da clientela fidelizzata circa 1.000 nominativi -

garantita collaborazione e consulenza 14488

PIEMONTE importante AZIENDA COMMERCIO INGROSSO ROTTAMI FERROSI
e METALLI - portafoglio clienti fidelizzati - importante volume d’affari -

personale qualificato ed affidabile - valuta proposte di cessione per ritiro
attività lavorativa garantendo affiancamento e assistenza iniziale

31967

VALLE D’AOSTA famosa località turistica estiva/invernale unica 
FARMACIA nel comune con immobile in affitto agevolato - contratto
valido nove anni - ottimo giro d’affari (20% medicinali - 80% prodotti da
banco e parafarmaci) + contratto regionale - cedesi a prezzo molto

interessante causa trasferimento
32006

PROVINCIA di MILANO comodo tangenziale vendiamo in contesto
IMMOBILIARE SINGOLARE nel verde ATTIVITÀ di PALESTRA con SPA
ottimi volumi d’affari incrementabili - ideale anche per esperienza

manageriale -  garantito contratto di affitto nuovo
31945

Alle porte di MILANO storico RISTORANTEmolto conosciuto e operante 
in uno splendido borgo del 1500 - prestigioso IMMOBILE di proprietà -
esamina proposte di cessione - offerta rivolta ad imprenditori attenti

14679

CASTELLAZZO BORMIDA (AL) ottima posizione vendesi 
STRUTTURA ALBERGHIERA con ABITAZIONE PRIVATA convertibile in

CASA FAMIGLIA PER ANZIANI - parcheggio e area verde di mq. 1.300 
RICHIESTA CON IMMOBILE € 650.000 TRATTABILI

13857

PROVINCIA ALESSANDRIA storica AZIENDA MECCANICA DI
PRECISIONE dotata di attrezzatura e macchinari con personale
qualificato - importante fatturato e elevati utili - clientela

selezionata e fidelizzata - IMMOBILI di PROPRIETÀ comprendenti
PALAZZINA UFFICI e ABITAZIONE PADRONALE con ampio 

TERRENO EDIFICABILE - cedesi attività ed immobili per
trasferimento estero - garantendo assistenza

tecnica/amministrativa
14672

LIGURIA 
storica AZIENDA LAVORAZIONE MARMI e PIETRE NOBILI

laboratorio ottimamente attrezzato anche
per lavorazioni c/t - clientela selezionata e fidelizzata

italiana e francese (imprese e privati) 
valuta proposte di cessione attività comunque 

garantendo eventuale collaborazione
32004

NORD ITALIA affermata SOCIETA’ DI SERVIZI GENERALI PER AZIENDE
PUBBLICHE e PRIVATE specializzata in PULIZIE SANIFICAZIONI -

RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONI con contratti a tempo indeterminato
personale qualificato e referenziato - attrezzature per ogni tipologia
di servizio - ottimo fatturato e interessanti margini operativi - per ritiro

attività e altri impegni lavorativi l’amministrazione esamina serie proposte
di cessione totale - garantendo eventuale affiancamento e

collaborazione - possibilità di cessione o affitto di IMMOBILE con 
eleganti uffici e CAPANNONE di servizio in posizione strategica

14664

VENETO
vendiamo o ricerchiamo SOCIO per affermata AZIENDA

di PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE ALIMENTI NATURALI
per CANI e GATTI - PROPRIO MARCHIO con privati, 
rivenditori, associazioni – molto ben inserita nei settori 

PETFOOD e ZOOTECNICO - consolidato know-how 
enormi potenzialità di mercato in quanto settore 
che non ha subito crisi per emergenza Covid

14250

TRENTINO - HOTEL RISTORANTE BAR 
gestito da 50 anni dalla stessa famiglia 

ampio parcheggio - situato su strada provinciale di
grande passaggio - IMMOBILE di PROPRIETÀ 

buoni risultati economici con possibilità di enorme 
sviluppo - cedesi causa mancato ricambio generazionale

ottimo prezzo!
14579

ITALIA - PROVINCIA CUNEO ALTA LANGA
su strada di intenso passaggio veicolare - storica
attività turistico-alberghiera - comprendente 

BAR RISTORANTE CAMERE TABACCHI 
e MINIMARKET ALIMENTARI - tutte operative -
esistente dal 1600 - IMMOBILE stessa PROPRIETÀ 
di ampie superfici - ristrutturato con finiture 
di pregio - ampi parcheggi di pertinenza

14636

IMPORTANTE CITTÀ in PROVINCIA di ALESSANDRIA
ubicata in posizione centralissima adiacente ampi

parcheggi - prestigiosa attività di 
RISTORAZIONE CATERING e LABORATORIO 
DI GASTRONOMIA ottimamente attrezzato 

posti interni climatizzati e dehors privato cedesi
a presso molto interessante - sicuro investimento

lavorativo per famiglia

14632

Società vende PRESTIGIOSO IMMOBILE 
di mq. 2.000 con UFFICI TRA MILANO e TORINO

ADIACENTE AEROPORTO MALPENSA 
autostrada A4 e tangenziali - in ottimo stato di
conservazione - dotato di impianti tecnologici
ampi piazzali e doppi passi carrai - ideale per

logistica - disponibilità con tempi da concordare -
ottima opportunità

14546

COLLINE OLTREPO’ PAVESE (PV) vicinanze BRONI e STRADELLA
vendesi PROPRIETÀ IMMOBILIARE completamente

INDIPENDENTE con TERRENO e GIARDINO PRIVATO -
attualmente a reddito con buon contratto commerciale 

in corso - immobile composto da piano 
terra adibito a BAR RISTORANTE TRATTORIA (locale 

storico ultracinquantennale rinomato) - si precisa non 
esistono vincoli per l’acquisto - la richiesta è inferiore al suo
reddito  il conduttore proprietario dell’attività è stato 

adeguatamente informato - dotato di tutte le certificazioni 
e licenze  - visitabile previ appuntamento

31985

NAZIONALE 
cedesi storica AZIENDA dI 

STAMPAGGIO PLASTICO INDUSTRIALE 
nel 

SETTORE ENERGIA
consolidata redditività

31990

ROMANIA a circa 100 Km dalla capitale BUCAREST AZIENDA
leader nella PRODUZIONE di ELETTRONICA con clientela di

riferimento consolidata sul mercato europeo - ottimo fatturato -
circa 200 dipendenti qualificati - prestigioso IMMOBILE
di proprietà di ampie superfici ubicato in posizione 
strategica ed autonomo per il consumo di energia 

valuta proposte di cessione totale - garantito adeguato
affiancamento e consulenza in loco

32010

PIEMONTE - tra MILANO e GENOVA - in posizione amena
prestigioso AGRITURISMO con AZIENDA AGRICOLA

completo di immobili di pregio con camere, ristorante,
scuderie, allevamento, caseificio e salumeria 
dotato di appartamenti padronali e gestori 

impianto fotovoltaico alto consumo e vari locali di servizio
cedesi con ampi terreni di pertinenza

14681
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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
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