
PARABIAGO (MI) 
cediamo avviata 
ATTIVITA’ di ESTETICA

attrezzature completissime 
clientela fidelizzata 
garantita assistenza

32120

LOMBARDIA ZONA PAVESE in centro
commerciale ubicata al piano terra, ingresso

supermercato storica attività di food
comprendente BAR CAFFETTERIA PIZZERIA con
CUCINA - possibilità laboratorio pasticceria -

società proprietaria valuta serie proposte
cessione totale - garantendo personale

qualificato ed affidabile - massima 
disponibilità nella trattativa 15018

PROVINCIA di VARESE in importante
cittadina vicinanze Malpensa cediamo
storica ATTIVITA’ SETTORE ELETTRONICA -

ideale per giovani con spiccate
attitudini imprenditoriali - garantita

assistenza dei proprietari
15038

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

LAGO MAGGIORE vicinanze 
LUINO (VA) in posizione centrale

di grande visibilità vendiamo 
GELATERIA ARTIGIANALE con ottimo
avviamento - possibilità caffetteria

32183

TRA TURATE e LAZZATE (CO) nel centro del
paese cediamo con IMMOBILE di mq. 130

disposto su 2 piani completamente
ristrutturato ed arredato CENTRO OLISTICO
con grotta di sale (reddito sicuro e fisso) -

vista la posizione e la ristrutturazione
effettuata è ideale anche per altre 

attività quali studi medici, fisioterapisti etc..
ottima opportunità 32107

VALLE D’OSSOLA (VB) al margine Parco Nazionale Valgrande strada
statale centro paese adiacente ufficio postale, tabaccheria, stazione FS

e ampi parcheggi pubblici vendiamo storico BAR CAFFETTERIA 
GELATERIA PIZZERIA - laboratori ben attrezzati - locale elegante 
con 50 posti climatizzati + ampio dehors fisso + gazebo estivo 
lavoro assicurato tutto l’anno - cedesi a prezzo interessante 

sicuro investimento lavorativo per nucleo familiare 32158

MILANO NAVIGLI zona di altissimo passaggio pedonale
cediamo PIZZERIA AL TAGLIO e ASPORTO esistente 

da circa 5 anni - locale di 40 mq perfettamente organizzato -
possibilità di finanziamento garantito dallo Stato 

format e qualità del prodotto di eccellenza
32179

ZONA LAGO MAGGIORE PROVINCIA DI VARESE 
in centro paese vendiamo

PASTICCERIA CON LABORATORIO 
di ampie dimensioni - ottima opportunità

32143

PROVINCIA DI BIELLA - RICERCHIAMO SOCIO DI MAGGIORANZA
O ACQUIRENTE per storica e cinquantennale SRLS AZIENDA settore CARPENTERIA
COSTRUZIONE TETTI in LEGNO e SMALTIMENTO AMIANTO (ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI rimozione e bonifica) personale qualificato – causa

pensionamento del titolare si valuta cessione totale/parziale o joint-venture
garantendo consulenza, collaborazione ed eventuale direzione tecnica –

ottimo portafoglio lavori già acquisito - IMMOBILE in affitto o vendita
14796

PROVINCIA di BARLETTA-ANDRIA-TRANI in posizione strategica 
e di passaggio vendiamo avviatissima attività di 

BAR PASTICCERIA GELATERIA e TORREFAZIONE - in possesso
di patentino per la vendita di generi di monopolio - ampia saletta

interna per complessivi 40 coperti - ottimo affare
32176

PROVINCIA di COMO in comune immerso nel verde comodo primarie
arterie di comunicazione vendiamo RISTORANTE PIZZERIA in complesso

signorile con IMMOBILE di circa 600 mq coperti con 90 coperti +
splendido dehors estivo di 130 mq con 120 coperti esterni ma riparati +

orto privato di mq 300 – parcheggio privato di mq 1.000 – inoltre
possibilità di acquisto di APPARTAMENTO soprastante di circa 100 mq

con terrazzo di mq 40 – ottima opportunità 32181

VALGANNA
colline Varesine vendiamo con IMMOBILE 
da ristrutturare storico HOTEL RISTORANTE 

ottimo investimento commerciale/immobiliare
32116

FERRARA CENTRO vendiamo NEGOZIO ABBIGLIAMENTO DONNA
con l’esclusiva di importanti brands e clientela fidelizzata di fascia

medio-alta - negozio moderno e di ottimo impatto estetico
ubicato in posizione strategica - avviamento decennale -

affiancamento garantito
15045

NOTA LOCALITÀ TURISTICA BALNEARE (RA) 
vendiamo LAVANDERIA ARTIGIANALE avviata negli anni ‘80

caratterizzata da un portafoglio clienti superiore alla capacità
produttiva - arredi e macchinari completi - disponibilità ad un
affiancamento anche di lunga durata - opportunità di sicuro

interesse per nucleo familiare come attività definitiva
14911

PROVINCIA di VENEZIA
importante località turistica cedesi causa mancanza 

di ricambio generazionale storico FERRAMENTA di 300 mq -
IMMOBILE di PROPRIETA’ - buoni incassi con possibilità 

di ulteriore incremento
31934

PROVINCIA CUNEO - statale Alba-Bra-Fossato arteria di intenso traffico
veicolare con ampio parcheggio - società vende grazioso RISTORANTE

PIZZERIA di 30/40 posti interni climatizzati + ampio dehors chiuso 
e riscaldato + altro dehors estivo per un totale di 130 posti 

locale polivalente rinnovato recentemente con cucina nuova 
ideale per ristoratori professionisti cinesi e italiani - ottimo per famiglia -

anticipo minimo + lunghe dilazioni con finanziamento approvato
32154

CREMONA CENTRO STORICO 
cedesi con IMMOBILE avviatissimo RISTORANTE -

locale ottimamente strutturato con arredi ed
attrezzature in perfette condizioni d’uso e

manutenzione - garantito ottimo investimento
immobiliare e lavorativo

15039

Tra MILANO e PAVIA
in centro paese ubicato in immobile dell’800

prestigioso RISTORANTE elegantemente arredato

con 30 posti climatizzati - clientela fidelizzata di

medio-alto livello - società cede a prezzo molto

interessante per ritiro attività lavorativa 

15035

SEMPRONIAMO (GR) 
a pochi km dalle TERME di SATURNIA vendiamo

bellissimo AGRITURISMO con AZIENDA AGRICOLA
con terreno 70 ettari (39 ettari seminativi 

con 225 ulivi + bosco ceduo e laghetto artificiale)
pozzo con acque termali - possibilità 

di ampliamento ricettivo e di trasformare 
la proprietà in BEAUTY FARM, HOTEL DI CHARM

o STRUTTURA RICETTIVA POLIFUNZIONALE
14229

MILANO 
vendiamo SOCIETA’ avente pluri punti vendita
SETTORE ALIMENTARE posizione centralissima 

di prestigio - inoltre CENTRO COTTURA
indipendente e a norma 

importanti fatturati incrementabili 
immagine consolidata in molti anni di attività

32171

NOVARA 
ottima posizione adiacente uffici, tribunale

e istituti scolastici cedesi bellissimo 

BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA con 

BANCO GELATERIA

14996

In IMPORTANTE CITTADINA DELL’HINTERLAND 
di MONZA cedesi avviato e prestigioso

COCKTAIL BAR - locale ottimamente strutturato

con ampio spazio interno e grande dehors estivo -

garantita l’ottima opportunità lavorativa

15043

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

LOMBARDIA vendiamo affermata AZIENDA
quarantennale SPECIALIZZATA in FLORICOLTURA
GIARDINAGGIO e REALIZZAZIONE / MANUTENZIONE

del VERDE - contratti di manutenzione stipulati
con clientela formata da banche ed aziende -

ottimamente strutturata e gestita 
se interessati si valuta anche vendita di

CAPANNONE DI PROPRIETÀ di mq. 300 - si assicura
un periodo di affiancamento  - cedesi causa

mancato ricambio generazionale 14831

LOMBARDIA affermata CARROZZERIA altamente specializzata nel
RESTAURO di AUTO STORICHE - importante pacchetto clienti -

ottimamente attrezzata - prestigioso CAPANNONE DI PROPRIETÀ
non riuscendo a soddisfare le numerose richieste esamina

l’ingresso di SOCI OPERATIVI e DI CAPITALE molto preparati con le
specializzazioni in MECCANICA, PREPARATORE in VERNICIATURA,
LATTONIERE - oppure esamina proposte di cessione totale

15007

NORD ITALY - piccola AZIENDA ultratrentennale
LEADER nel PACKAGING - CERTIFICATA ISO 

organizzata e gestita per l’ottimizzazione dei costi e per 
poter dare alla importante clientela un servizio flessibile 

e molto professionale - competitors organizzati ancora in modo
artigianale mettono l’azienda in condizioni di poter acquisire
ulteriori fasce di mercato - causa problemi famigliari cedesi

14880

NORD EST giovane ma affermata AZIENDA operante nel 
SETTORE DIRECT MARKETING - buon fatturato con ottima 
redditività - clientela consolidata - ottimamente gestita 

e ottimizzata sui costi - ottimo know-how funzionale 
progetto a valore aggiunto da sviluppare - enormi potenzialità 

di crescita - esamina proposte di cessione totale
15012

MANTOVA PROVINCIA 
cedesi prestigioso AGRITURISMO con ampia 

area di pertinenza e frutteto di 5 ettari - IMMOBILE
su 3 livelli di recentissima e totale ristrutturazione 

garantito l’ottimo investimento immobiliare e lavorativo

14994

NORD ITALIA 
storica AZIENDA PRODUZIONE ARTICOLI DI ALTO PROFILO
PROFESSIONALE - clientela internazionale fidelizzata

altissimo reddito documentabile 
cedesi azienda con prestigioso IMMOBILE

15037

NORD ITALY quarantennale e affermata LATTONERIA
INDUSTRIALE di qualsiasi tipo di materiale - grazie ad un

importante know-how è in grado di offrire soluzioni
“chiavi in mano” sviluppando una progettazione che
soddisfa al meglio le esigenze dei clienti più esigenti -

fatturato in continua crescita - ottimi utili - ottimamente
attrezzata - nella possibilità di un notevole sviluppo
aziendale valuta proposte di JOINT-VENTURE o di

un’eventuale CESSIONE TOTALE

15031

NORD ITALY venticinquennale e affermata AZIENDA
METALMECCANICA leader nella propria nicchia di

mercato - fatturato di € 15.000.000 in continua crescita -
certificata ISO 9001 - importanti clienti che operano 
in vari settori economici - ottimamente attrezzata e

gestita in un ciclo produttivo 4.0 - importante know-how
molto bene patrimonializzata - con l’ambizione di volersi

sviluppare ulteriormente sui mercati globali e nella
delicata fase del passaggio generazionale - esamina
proposte di joint-venture o eventuale cessione totale

15046

ITALIA - ALTO MONFERRATO (AL)
località dell’Appennino Ligure-Piemontese vendesi
prestigiosa e importante proprietà comprendente:
CASCINA COMPLETAMENTE e RECENTEMENTE

RISTRUTTURATA con dependance elegantemente 
arredata, corredata con mobili di pregio e su misura -

innumerevoli posti letto con 5 bagni - area di mq. 13.000
completamente cintata - parco piantumato e frutteto -

piscina e sorgente propria - immobile polivalente 
idoneo per agriturismo, B&B e casa vacanze

14858

MILANO 
affermata AZIENDA

operante settore ENOTECHE 
valuta concrete proposte di cessione totale 

o parziale di quote societarie

15047

ITALIA DEL SUD 
quarantennale AZIENDA di DEMOLIZIONI INDUSTRIALI

CIVILI NAVALI e RECUPERO ROTTAMI FERROSI
certificata ISO 9001 e 14001 - in possesso di tutte le

autorizzazioni con importanti fatturati e utili -
enormi potenzialità di ulteriore crescita in particolare
nel settore degli appalti pubblici - esamina proposte

di cessione totale o di eventuale joint-venture

15010

MILANO

cediamo storica AZIENDA SETTORE VENDITA

INGROSSO/NOLEGGIO ATTREZZATURE

e MACCHINE EDILImercato Italia/Estero 

ottimi utili da bilancio con margini migliorativi 

garantita assistenza

32167
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02.39215804                      www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE
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ITALIA - MONTECATINI TERME (PT) società vende per mancato utilizzo spazioso 
UFFICIO - libero immediatamente ubicato in palazzo prestigioso 

dotato di portineria - ideale per rappresentanza aziende italiane/estere e professionisti -
dotato di 2 ampi BOX - ulteriori dettagli su richiesta

14999

PROVINCIA di COMO in comune immerso nel verde comodo primarie arterie di comunicazione
vendiamo RISTORANTE PIZZERIA in complesso signorile con IMMOBILE totalmente ristrutturato,
completo di arredamento e attrezzature di circa 600 mq commerciali con 90 coperti interni

+ splendido dehors estivo di 130 mq con 120 coperti esterni ma riparati + orto privato 
di mq 300 – parcheggio privato di mq 1.000 – inoltre possibilità di acquisto APPARTAMENTO

soprastante di circa 110 mq con terrazzo di mq 40 – ottima opportunità 32181

LAZIO piccola AZIENDA quindicennale di MECCANICA di PRECISIONE 
attrezzata con 3 moderni centri di lavoro CNC - buon fatturato con enormi potenzialità 

di crescita - importante cliente fidelizzato - disponibilità dei due titolari a rimanere
come dipendenti - esamina proposte di cessione

15044

PROVINCIA DI CREMONA - graziosa CAFFETTERIA PASTICCERIA e RIVENDITA PANE
unica in un bacino d’utenza di 1200 abitanti - negozio completamente a norma 

ampio dehors ampi parcheggi - posizione commerciale strategica 
ottimo contratto d’affitto - valuta proposte di cessione

15029

PROVINCIA di TARANTO vendiamo avviato CENTRO di FISIOTERAPIA 
convenzionato con Rbm Intesa San paolo (Meta Salute), Generale, Unisalute, Allianz 

e Blu Assistance - attività svolta dal 2012 con ottimo fatturato

32146

PROVINCIA di FROSINONE, località VALLECORSA, 
in prossimità del centro vendiamo IMMOBILE in buone condizioni composto 

da un piano rialzato per complessivi mq. 268 oltre a balcone e terrazza 
già adibito ad attività di RISTORAZIONE - ottimo affare

32177

NORD ITALIA avviata AZIENDA AGRICOLA con ALLEVAMENTO di SUINI e PRODUZIONE
INSACCATI di altissima qualità - casa padronale - porcilaia - laboratorio attrezzato 

e a norma - 4 ettari di vigna + 1 ettaro di terreno - clientela fidelizzata 
vendita e-commerce - possibilità di enorme sviluppo - cedesi causa mancato 

ricambio generazionale - ottimo prezzo!
14967

ALESSANDRIA ottima posizione commerciale adiacente negozi, supermercato
alimentari, ufficio postale, scuole - con ampi parcheggi pubblici con mercato rionale
bisettimanale + antiquariato - storica TABACCHERIA EDICOLA LOTTO SISAL CARTOLERIA
SERVIZI VARI - unica gestione trentennale cedesi a prezzo molto interessante con o

senza IMMOBILE stessa proprietà
32170

LOMBARDIA - AZIENDA MECCANICA con PROPRIO PRODOTTO + lavorazioni C/T -
specifico ed elevato know how - RICERCA JOINT-VENTURE/PARTNERSHIP

o SOCI per sviluppo aziendale in nuovi mercati
14826

In nota cittadina della PROVINCIA di CREMONA
cedesi avviatissimo BAR TAVOLA FREDDA 

attività ottimamente strutturata con ampio spazio interno e comodo 
dehors estivo - arredi ed attrezzature in perfette condizioni d’uso e manutenzione

32174

LIGURIA – PROVINCIA DI SAVONA storica FERRAMENTA al DETTAGLIO e INGROSSO,
UTENSILERIA COLORI e VERNICI – FORNITURE INDUSTRIALI con esclusive di zona 
e clientela fidelizzata e selezionata – causa altri impegni lavorativi si valutano 

serie proposte di cessione - garantito affiancamento iniziale
14471

MAGENTA (MI) in posizione di fortissimo
passaggio vendiamo o valutiamo

l’affitto a riscatto di avviata
GASTRONOMIA SALUMERIA (formaggi,

frutta e verdura) - superficie di circa 100
mq di proprietà - ideale per nucleo

familiare - ideale anche come 
enoteca bar - Richiesta € 90.000,0

trattabili 14412

In nota località PROVINCIA di BERGAMO cedesi avviata
GASTRONOMIA con RIVENDITA ALIMENTARE e RISTORAZIONE -

attività ottimamente strutturata con arredi e macchinari 
in perfette condizioni d’uso e manutenzione 

richiesta estremamente vantaggiosa
14975


