
MILANO ZONA ISOLA grazioso 
FAST FOOD BISTROT - qualità medio-

alta prezzi molo competitivi - mq. 140
molto bene razionalizzati - impianti 

nuovi di ultima generazione - affitto di 
€ 1.800 comprese le spese - posizione

strategica - potenzialità di incassi 
di oltre € 300.000 - vendesi ad un prezzo

molto interessante 14695

MOZZATE (CO) 
sulla Statale Varesina vendiamo 

BAR PIZZERIA RISTORANTE
con dehors estivo - possibilità di

TABACCHI - richiesta solo € 90.000
trattabili - VERO AFFARE 31991

CITTIGLIO (VA) 
centro storico vendiamo BAR

con dehors estivo - ideale anche
per giovani - VERO AFFARE

32009

SUSA (TO) 
in posizione unica vero affare 

si vende urgentemente 
BAR TORREFAZIONE 

per gravi motivi di salute 
prezzo introvabile

14604

ITALIA - LIMONE PIEMONTE (CN) 
zona centralissima storica BIRRERIA PUB -
elegantemente arredata in stile - posti
interni + dehors fisso annuale - lavoro

assicurato tutto l’anno - società cede a
prezzo inferiore del valore per molteplici

impegni lavorativi
14551

COSTIGLIOLE SALUZZO (CN) – in centro paese
vicinanze uffici - banche – municipio vendesi

avviata VINERIA – ENOTECA – BAR –
CAFFETTERIA adatta per appassionati del 

buon vino (sommelier) predisposto per
RISTORAZIONE/PIZZERIA ampia superficie 200
mq (possibilità dehor estivo) contratto  affitto

nuovo (6+6) con canone modicissimo.
RICHIESTA € 140.000 12962

ROMA cedesi avviata attività di RIVENDITA 
di PRODOTTI PER ANIMALI DOMESTICI e DA

COMPAGNIA oltre ad articoli per il GIARDINAGGIO -
specializzato nei COLTELLI DA COLLEZIONE

l’attività oggi vanta una tradizione ventennale che
garantisce un vasto pacchetto di clientela fidelizzata

che porta ottimi incassi giornalieri - posizionato su
strada con forte transito pedonale e veicolare -
rappresenta un ottimo investimento per nuclei

familiari ed operatori del settore 14607

PROVINCIA di BELLUNO
sulla statale che porta a Cortina d’Ampezzo
- grazioso RISTORANTE PIZZERIA di mq. 195 -
completamente a norma - affitto mensile 
di € 1.500 - bacino d’utenza di oltre 10.000

abitanti - enormi potenzialità di
crescita - causa problemi personali 

cedesi a € 60.000 14690

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

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

VICINANZE EMPOLI (FI) 
vendiamo avviatissimo INGROSSO CARTOLERIA esistente 

da oltre 50 anni - fatturato importante - ottima 
opportunità causa mancanza ricambio generazionale 

VERO AFFARE
14132

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

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

TIVOLI (RM) cedesi avviata attività di RISTORANTE, PIZZERIA e TAVOLA
CALDA situato in posizione molto commerciale adiacente a scuole

ed uffici con forte transito pedonale e veicolare - il locale ben
arredato si compone di diverse sale con numerosi posti a sedere 

e completo di cucina attrezzata - garantisce ottimi incassi 
giornalieri in continua crescita - rappresenta un ottimo investimento

per nuclei familiari ed operatori del settore 31936

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

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

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
31995

FROSINONE in posizione di grande passaggio 
pedonale e veicolare vendiamo due attività distinte di

GELATERIA e CAFFETTERIA con laboratorio – ottimi incassi
elevati - investimento molto interessante per un nucleo

familiare e/o operatori del settore
14544

IN PROVINCIA di FIRENZE - PODERE RISTRUTTURATO in pietra a vista -
mantenute caratteristiche architettoniche dell’epoca (1806) 

compreso tetti in lastre di pietra - attualmente la casa svolge attività 
di B&B con la disponibilità di 14 POSTI LETTO - particolarmente apprezzato

dalla clientela per trascorrere week-end in un luogo assolutamente
immerso nella natura, l’attività è al suo 7° anno e ha ricevuto 

un punteggio di 9,5 dal portale turistico TripAdvisor 14011

TOSCANA PORCARI (LU)
vendiamo LAVANDERIA STIRERIA SARTORIA con ottimo 
giro di clienti con ritiro e consegna attività turistiche -

ottima opportunità causa mancanza ricambio
generazionale

14569

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

IN NOTA LOCALITA’ DELLA PROVINCIA di BERGAMO
cedesi in LOCAZIONE prestigioso e ampio 

STUDIO PROFESSIONALE ubicato in importante centro 
commerciale e attualmente adibito a POLIAMBULATORIO

MEDICO con oltre 30 anni di avviamento
14432

SESTO CALENDE (VA) 
fronte fiume vendiamo BAR con splendido 

dehors estivo - fatturato incrementabile 
ideale anche per giovani

31912

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 
zona interessante di forte passaggio  vicino Monza

vendiamo CAFFETTERIA BAR BIRRERIA 
locale ampio e con grande dehors - buoni incassi e

RICHIESTA MOLTO INTERESSANTE
14433

Vicinanze TREVIGLIO (BG) cedesi avviato SALONE di
PARRUCCHIERE UNISEX posto in immobile luminoso 

di circa mq. 80 zona ad alta concentrazione 
residenziale e commerciale -  ottimi incassi documentabili

possibilità di acquisto immobile
14286

PALESTRA mq. 800 cede attività avviata pluriennale con pacchetto
clienti - VICINANZE COLOGNO MONZESE-CERNUSCO-CARUGATE 
(2 sale corsi, sala pesi technogym e cardio, 2  spogliatoi ,sauna 

e sala infermeria ecc) - posizione commerciale strategica 
con ampio parcheggio adiacente - si valuta anche proposta di
collaborazione societaria oppure avviamento attività + affitto

mensile oppure vendita immobile 13781

ROMA ZONA CENTRALE cedesi RISTORANTE molto carino 
e ben arredato su strada con forte transito pedonale e veicolare

il locale dispone di un’ampia sala con numerosi posti a sedere 
cucina attrezzata completa di forno a legna con canne fumarie 

oltre a locale magazzino molto ampio - oggi il ristorante 
vanta ottime recensioni sulle diverse piattaforme social oltre 
a garantire buoni incassi giornalieri - rappresenta un ottimo 

investimento per nuclei familiari ed operatori del settore 14603

SESTO CALENDE (VA)
fronte fiume vendiamo BAR con splendido 

dehors estivo - fatturato incrementabile 
ideale anche per giovani

31912

REGIONE MARCHE vendiamo NEGOZIO specializzato 
in ARTICOLI DA BRICOLAGE FAI-DA-TE rivolto ad una clientela
privata ed aziendale circa mq. 1.200 commerciali ubicati in
bacino di utenza di circa 50.000 residenti - attività priva di

significativa concorrenza - fatturato superiore ad € 1.000.000
(in crescita) - possibilità di vendita della singola attività 

o con l’immobile di pertinenza 14276 A

TORINO 
si vende storica AZIENDA DI INSEGNE di vario genere 

e CARTELLONISTICA - oltre 40 anni di storia - attrezzature 
e laboratorio in piena produzione 

AFFARE
14697

PUGLIA - GARGANO (FG) cedesi CAMPING di mq. 13.000
con 80 piazzole, 8 trilocali in legno, 2 bilocali in muratura, 

1 villetta mq. 160 su 2 livelli, 1 villetta mq. 120 circa, 
1 dependance bilocale, 1 mansarda di mq. 50 e SPIAGGIA

PRIVATA con BAR 60 ombrelloni - avviato da 38 anni
13247

MILANO 
Zona Viale Monza cedesi avviato BAR TAVOLA CALDA -

locale perfettamente strutturato con ampio spazio interno 
e possibilità di esterno - richiesta molto interessante 

e garantito ottimo investimento lavorativo
14693

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

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 TRATT

13857

LIGURIA LA SPEZIA 
vendiamo storica FERRAMENTA 

con immobile su 3 soppalchi vendita
DETTAGLIO e INGROSSO 

fatturato attestato su oltre € 800.000 con
possibile incremento attivando rete di

rappresentanza - ottima opportunità per
posizione

14699

COLLINE OLTREPO’ PAVESE (PV) 
vicinanze BRONI e STRADELLA vendesi PROPRIETA’ 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

TOSCANA FIVIZZANO (MS)
su area di 20 ettari con IMMOBILI ABITATIVI 
e ANNESSI totale mq. 1.400 - attualmente
AZIENDA AGRICOLA ma con possibilità di

cambiamento uso vendiamo ad interessati
con riservatezza e serietà

14608

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
31998

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

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

GENZANO (RM) cedesi avviata attività di CAFFETTERIA BAR SALA DA THE -
l’attività è localizzata su strada di forte passaggio pedonale e veicolare 

e si compone di 2 sale comunicanti oltre la parte esterna con diversi posti 
a sedere - l’attività è in forte crescita di fatturato - ideale per operatori 

del settore e nuclei familiari
14624

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

14679

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

TOSCANA 
NOTA LOCALITÀ CAPOLUOGO DI PROVINCIA SUD TOSCANA

valutiamo proposte vendita PASTICCERIA LOUNGE BAR
con oltre 110 posti a sedere - area di mq. 600 con LABORATORIO
ricavi attestati in € 1.500.000,00 annui - da 8 anni ma ancora in

forte crescita - ottima opportunità per alti ricavi e logistica
14609

NORD ITALIA affermata SOCIETÀ 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

Siamo stati incaricati di valutare la cessione totale/parziale 
di importante AZIENDA ITALIANA operante 

SETTORE AUTOMOTIVE - prodotti unici di nicchia 
e particolari con importante clientela internazionale 

ed in forte espansione - 80% esportazione - know-how
all’avanguardia e articoli esclusivi ne fanno un’opportunità 

di sicuro interesse - garantita assistenza iniziale
fatturato in crescita

14694

Zona CUNEO storica AZIENDA specializzata e certificata 
in progettazione e costruzione CARPENTERIA METALLICA

di PRECISIONE con portafoglio lavori già acquisito 
clientela selezionata e fidelizzata costituita da enti pubblici,

aziende e privati - per ritiro attività cede AZIENDA
con prestigiosi IMMOBILI di ampie superfici polivalenti 
e modulabili in posizione strategica adiacente casello

autostradale
32017

Tra ALESSANDRIA e SAVONA zona ACQUI TERME posizione
centralissima cedesi stupenda e nuovissima attività
comprendente BAR CAFFETTERIA PASTICCERIA CON

LABORATORIO ottimamente attrezzato a nuovo + NEGOZIO
ALIMENTARI / MINIMARKET con prodotti selezionati di alta

qualità - elevato volume d’affari - sicuro investimento
lavorativo per famiglia garantendo ottimo reddito e

affiancamento da parte dell’attuale gestione
32012

LOANO (SV) 
fronte mare vendiamo storico 

BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA 
sala tv con Sky con zona slot - locale con doppio

ingresso mare e carruggio - ampio dehors coperto
e riscaldato - lavoro tutto l’anno con ottimi incassi

cedesi a prezzo inferiore al suo valore - sicuro
investimento lavorativo per famiglia

31889

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

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

BERGAMO 
adiacente uscita autostradale ed allo svincolo principale che
conduce a tutte le direzioni vendiamo prestigioso IMMOBILE

COMMERCIALE ARTIGIANALE RESIDENZIALE 
su tre livelli fuori terra + interrato di mq 2.200 – parzialmente

affittato con ottimo rendita - immobile da ristrutturare 
ed idoneo a molteplici utilizzi con ampio parcheggio

privato recintato  
14596

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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