
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

ROMA cedesi storica attività 
di CAFFETTERIA con all’interno vendita di
TABACCHI, LOTTO e LOTTERIE ISTANTANEE

oltre che tutti i servizi finanziari e
commerciali - posizionato su strada ad alto
tasso di passaggio  pedonale e veicolare -
ottimo investimento per nucleo familiare -

ottimi incassi giornalieri 14573

BRUGHERIO (MB) immediate vicinanze
primarie arterie di comunicazione

vendiamo IMMOBILE ARTIGIANALE di circa
800 mq in parte ad uso residenziale -
l’immobile dovrà essere ristrutturato -

consultate descrizione e foto su nostro sito
internet - possibilità di acquisto anche

attraverso l’acquisizione 
di SOCIETA’ SRL 32201

MAGENTA (MI) vendiamo
eventualmente anche con affitto a

riscatto splendido LOCALE SERALE con
IMMOBILE - arredato con cura nei

dettagli - ampio dehors - ottimi incassi -
ottimo investimento commerciale 

ed immobiliare
32025

VARESE posizione periferica molto
popolosa vendiamo PIZZERIA

RISTORANTE con ampi posti esterni
- completamente attrezzata 

ed arredata - richiesta inferiore 
al reale valore

32197

PROVINCIA di COMO vicinanze
confine svizzero vendiamo ATTIVITA’

di PARRUCCHIERE con CABINA
ESTETICA - clientela fidelizzata -

garantita assistenza
32159

MILANO SUD ottima posizione
vendiamo splendido 

RISTORANTE PIZZERIA con avviamento
quarantennale - ottimi incassi

dimostrabili - dehors estivo - ottime
attrezzature ed arredamento

32150

PROVINCIA di VARESE zona confine
svizzero vendiamo SALONE

PARRUCCHIERA con avviamento
trentennale - clientela fidelizzata -

incassi incrementabili 
garantita assistenza

15131

PROVINCIA di LA SPEZIA vicinanze 
CINQUE TERRE causa trasferimento cedesi

avviata e rinomata FOCACCERIA
D’ASPORTO - posizione strategica di forte

passaggio a mt. 50 dal mare - ottimo
affare per famiglia 14868

Statale Varesina TRA SARONNO
e MILANO (PROV. VA) vediamo

OFFICINA MECCANICA
attrezzatissima con eccezionale

spazio espositivo per vendita auto -
vero affare

14979

MILANO vendiamo AZIENDA SETTORE TRASPORTI/TRASLOCHI
ottima clientela fissa e fidelizzata - avviamento pluriennale
DEPOSITO di PROPRIETA’ che verrà dato in affitto - garantita

assistenza anche mantenendo eventualmente le quote
32214

IN IMPORTANTE CITTADINA DELLA PROVINCIA DI MILANO
cedesi avviata attività di PARRUCCHIERE con annesso BAR

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

garantito l’ottima opportunità lavorativa
15135

LIGURIA RIVIERA PONENTE (SV) importante LOCALITA’
BALNEARE/COMMERCIALE elegante PASTICCERIA CAFFETTERIA BAR TAVOLA
FREDDA PRODUZIONE DETTAGLIO/INGROSSO - ubicata in immobile di circa

mq. 200 - locale polivalente, climatizzato anche frazionabile - canone
affitto modico - contratto valido 12 anni no spese accessorie - dehor fisso
tutto l’anno cedesi a prezzo veramente basso - causa motivi personali - 

affare irripetibile per famiglia con lavoro assicurato tutto l’anno 15123

MILANO - OFFICINA AUTO-MOTO AUTORIZZATA per le REVISIONI -
impianti a norma - ottima posizione commerciale -

adeguatamente attrezzata - ottimi incassi 
esamina proposte di cessione

15140

In note località PROVINCIA di BERGAMO 
cedesi con IMMOBILE avviata ATTIVITÀ di PARRUCCHIERE UNISEX

ottimamente strutturata con arredi e attrezzature in perfette
condizione d’uso e manutenzione - garantito l’ottimo investimento

immobiliare e lavorativo
32211

MILANO ZONA STAZIONE CENTRALE
vendiamo splendido RISTORANTE completamente attrezzato ed

arredato a nuovo - ottimi incassi dimostrabili - ideale per
conduzione familiare - contratto di affitto nuovo

32220

TRA TORINO e PINEROLO - zona centralissima piazza principale -
anche mercato - avviato PANIFICIO con NEGOZIO 

ampie superfici polivalenti idonee per abbinamento 
bar caffetteria possibilità dehors - cedesi per trasferimento -

possibilità alloggio soprastante - affarone per famiglia con lavoro
assicurato unico panificio in città e paesi limitrofi

15133

ITALIA - TRA ASTI e CHIVASSO (PROV. TO) - posizione dominante
panoramica vendesi VILLA su 4 livelli (3 fuori terra) in parte 
da ultimare - ampia CANTINA attrezzata PER VINIFICARE 
ampio giardino di mq. 2.600 completamente recintati 

eventuale possibilità acquisto vigneti adiacenti - libera da vincoli,
servitù ed ipoteche - disponibile a breve

15125

LAGO MAGGIORE sponda piemontese 
TRA ARONA e STRESA (NO) posizione centralissima

storico MINIMARKET ALIMENTARI importante
marchio - banco salumi formaggi frutta
gastronomia e pasticceria con cucina e

laboratorio attrezzati - ampie superfici compreso
magazzini - contratto valido cedesi a prezzo molto

interessante causa problemi di salute - sicuro
investimento lavorativo per nucleo familiare

15105

LIGURIA famosissima località turistico/commerciale
cedesi storica ATTIVITA’ di PANIFICAZIONE esistente 

dal 1890 - sempre gestita dalla stessa famiglia -
LABORATORIO produzione PANE FOCACCERIA
PASTICCERIA - ingrosso e dettaglio con negozio
annesso - clientela fidelizzata di primissimo livello 

si vende per anzianità, mancanza di ricambio
generazionale e impegni lavorativi - richiesta molto

interessante per famiglia - lavoro assicurato tutto
l’anno - garantito affiancamento - IMMOBILE di
PROPRIETÀ che si affitta con canone modico

15118

ITALIA - LIGURIA RIVIERA LIGURE PONENTE (SV)
immediato entroterra a 3 km dal mare 

in posizione amena vendesi stupenda PROPRIETÀ
comprendente n. 5 APPARTAMENTI (con area

RISTORAZIONE comprendente cucina, 
ampia sala 80 posti) - dehors privato di 30 posti 

+ RUSTICI da riattare - area di mq. 2.000 
con ampio parcheggio privato con immobili di

circa mq. 800 - proprietà polivalente idonea
molteplici usi commerciali/residenziali

15127

PROVINCIA di FIRENZE 
per motivi di trasferimento si cede rinomata
ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE caratterizzata 

dalla LOCATION ESCLUSIVA
locale di riferimento per una clientela 

serale tipica della movida 
ottimi incassi generati anche dal

FOOD DELIVERY con APP esclusiva di proprietà -
opportunità di sicuro interesse

15114

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

BRIANZA vicinanze CANTU’ 
vendiamo splendido CENTRO ESTETICO
completamente attrezzato ed arredato 

superficie di 400 mq circa - clientela fissa e

fidelizzata - ottimi incassi incrementabili

32205

MILANO 
cediamo prestigiosa SOCIETÀ 

con BRAND settore ABBIGLIAMENTO e BREVETTI
unici a livello mondiale - da sempre concessi in

licenza a terzi - opportunità unica nel suo genere -
garantita assistenza del titolare

32199

PIEMONTE CAPOLUOGO PROVINCIA 
ottima posizione - adiacente stazione FS -

prestigiosa attività di RISTORAZIONE ETNICA
specializzata con target medio/alto livello 

locale elegante con 80 posti climatizzati in sale
comunicanti cedesi causa trasferimento 

richiesta molto inferiore al suo valore

15080

Tra MILANO e PAVIA località di richiamo
turistico/religioso - storica ATTIVITA’ di RISTORAZIONE

molto conosciuta e rinomata - cucina tipica
milanese - ristrutturata recentemente - immobile

completamente indipendente - canone di affitto
modico - tutto a norma - 70 posti climatizzati 
sale riservate per riunioni e banchetti + dehors 

in giardino privato - società cede a prezzo
interessante - sicuro investimento lavorativo

annuale per nucleo familiare
15102

LIGURIA in importante località commerciale, turistica,
balneare in zona centri commerciali SOCIETA’ esamina
proposte di cessione di favolosa e stupenda PALESTRA

articolata su ampissime superfici polivalenti climatizzate -
dotato di CENTRO FISIOTERAPICO, CENTRO BENESSERE

con sauna, bagno turco, docce emozionali,
BAR, RISTORANTE e con ampia terrazza coperta -

ottimamente attrezzata con macchine di primaria marca -
avviamento ultradecennale - marchio registrato 

possibilità affitto locali con nuovo contratto 6+6 - ampio
parcheggio e dotata di ascensore per disabili

15143

MILANO
zona MONTE NAPOLEONE vendiamo

PUNTO VENDITA di PREGIO SETTORE GIOIELLERIA -
ideale anche per grosse aziende

richiesta minima inferiore al reale valore

15128

In importante località della 
PROVINCIA di BRESCIA cedesi con o senza
IMMOBILE avviatissimo NEGOZIO di GENERI

ALIMENTARI con GASTRONOMIA e PASTICCERIA 
di PRODUZIONE PROPRIA - attività ottimamente
strutturata con arredi e attrezzature in perfette
condizioni d’uso e manutenzione - garantito

l’ottimo investimento immobiliare e lavorativo
15150

LONATE POZZOLO (VA)
adiacente primarie arterie di comunicazione

vendiamo PROPRIETA’ costituita da 
CAPANNONE INDUSTRIALE

di circa 1.800 mq + splendida VILLA di circa 450
mq + ulteriore APPARTAMENTO di circa 120 mq -

proposta unica nel suo genere

15144

EMILIA ROMAGNA AZIENDA ARTIGIANA di NICCHIA
specializzata in VERNICIATURA di SERRAMENTI in LEGNO

ed AFFINI - rinomata per lavori in restauro rivolti a
privati ed azienda - provvista di impianti tecnologici

adatti anche alla verniciatura in serie di medie e
grandi quantità - personale dipendente capace ed
efficiente - esamina la vendita totale garantendo la

propria permanenza - opportunità ottimale anche per
produttori di serramenti in legno

15149

EMILIA ROMAGNA - AZIENDA ELETTROMECCANICA
specializzata in progettazione assemblaggio e collaudo

di MACCHINE PER TRATTAMENTI TERMICI su strutture
saldate - causa anzianità di un socio con il ruolo di

progettista e commerciale - si ricercano aziende del
settore e non per la creazione di una partnership

finalizzata ad elevare il portafoglio ordini eventualmente
cedendo la maggioranza delle quote societarie e la

proprietà intellettuale relativa a progetti innovativi rivolti
al settore dell’industria pesante

15113

In importante cittadina 
dell’HINTERLAND di MILANO CEDESI 

con o senza IMMOBILE e anche separatamente
DUE prestigiosi e molto rinomati RISTORANTI

(pizzeria) - si valuta la possibilità di acquisizione
SOCIO CUOCO/PIZZAIOLO e/o eventuale

PARTNESHIP - trattative riservate
32202

LAZIO giovane CENTRO POLISPECIALISTICO con 6 AMBULATORI
13 discipline trattate - rapporti gestiti con medici conosciuti 

1500 pazienti - importante bacino d’utenza - posizione
commerciale strategica - incassi in continua crescita -

ottimamente organizzato con gestionali specifici 
cedesi per motivi personali

15117

15106

LOMBARDIA quarantennale AZIENDA di nicchia specializzata 
in ETICHETTE e NASTRI TESSUTI, CARTELLINI

ed ETICHETTE STAMPATE - adeguatamente attrezzata 
impostata sui servizi - oltre 100 clienti fidelizzati 

buona redditività - buone possibilità di crescita
CAPANNONE di mq. 900 su area di mq. 2.200 - causa mancato
ricambio generazionale - esamina proposte di vendita totale

15154

REGIONE UMBRIA 
vendiamo storica AZIENDA di RISTORAZIONE con relativa
PROPRIETA’ IMMOBILIARE ubicate in area posta al confine 

della E45 - l’offerta è di sicuro ed esclusivo interesse per società
specializzate in quanto l’area di pertinenza si presta ad un

eventuale ampliamento con la edificazione di una struttura
ricettiva di circa 25 camere - ampio parcheggio pullman

14954

VICINANZE MILANO vendiamo SOCIETA’
settore ILLUMINOTECNICAmarchio registrato 

con know-how specifico su prodotti di nicchia - attrezzature
complete anche per lavorazione plexiglass - vero affare 
garantita assistenza - clientela costituita anche da gruppi

multinazionali
15141

ITALY TOSCANA - ottantennale AZIENDA AGRICOLA
con 20 ETTARI di OLIVETI a sesto di impianti intensivi 

FRANTOIO CON IMBOTTIGLIAMENTO - impianti completamente 
a norma - punto vendita - shop on-line - buon fatturato

con possibilità di notevole incremento - causa mancato ricambio
generazionale - esamina proposte di cessione totale 

disponibilità ad un affiancamento iniziale
15129

PROVINCIA di MILANO 
cediamo con clientela consolidata SOCIETA’ 

di SERVIZI alle AZIENDE (IMPRESA di PULIZIE)
possibilità di ottimo incremento fatturato ed eventuale acquisto 

IMMOBILE

32200

PESCARA
posizione strategica in forte espansione vendiamo 

STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA antisismica di ultima
generazione caratterizzata dalla tecnologia green tipica
della bioedilizia generando un risparmio energetico reale

del 70% - 54 camere con 127 posti letto idonei 
ad ospitare una clientela diversificata soprattutto per 

soggiorni di lunga durata - opportunità di sicuro interesse 
per società interessate ad una eventuale trasformazione in 

RESIDENZA ASSISTITA PER ANZIANI
14913

PROVINCIA di MILANO ZONA SUD
vendiamo AZIENDA MECCANICA

di PRECISIONE con clientela anche
aziende/multinazionali 

IMMOBILE di 1100 mq su area di circa 3000 mq -
impianto fotovoltaico da 85 kw 

che verrà dato in affitto - ottimi utili dimostrabili

32135
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www.generalcessioni.it
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LIGURIA RIVIERA PONENTE FAMOSA LOCALITA’ (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

LIGURIA RIVIERA DI PONENTE (IM) prestigioso RISTORANTE PIZZERIA BAR 
con STABILIMENTO BALNEARE con 100 ombrelloni, 200 lettini - locale storico 

clientela fidelizzata - personale qualificato e affidabile - cedesi a prezzo molto 
interessante per ritiro attività lavorativa - sicuro investimento per nucleo familiare 

o società ristorazione/catering con lavoro assicurato tutto l’anno 15111

CALABRIA - TRA CATANZARO e CROTONE (SS 106) 
a mt. 500 dal centro abitato di BOTRICELLO (CZ) - fronte mare cedesi 
ALBERGO 4 STELLE - 32 camere (80 posti) con RISTORANTE 200 coperti 

circa 1 ettaro di suolo circostante con aree parcheggio - recentemente ristrutturato -
valuta proposte di cessione totale e/o parziale

13596

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

MILANO ZONA NIGUARDA
vendiamo o ricerchiamo socio operativo di capitale per 

RISTORANTE PIZZERIA BAR 
completamente attrezzato ed arredato a nuovo - ottimi incassi - vero affare

32224

PROVINCIA di MILANO fiancheggiante tangenziale est vendiamo 
IMMOBILE COMMERCIALE/ARTIGIANALE di circa 2.300 mq su 3 piani eventualmente 

con AZIENDA SETTORE COMMERCIALIZZAZIONE MACCHINARI per TIPOGRAFIE e centri stampa,
cedibile a parte - avviamento ultraventennale - si valutano proposte anche societarie

32213

COMPLESSO TURISTICO TRA VINCI e FIRENZE - in posizione panoramicissima in parco naturale,
facilmente raggiungibile. Consta di 4 ettari di TERRENO, PARCO ACQUATICO, RISTORANTE-PIZZERIA,
CASE VACANZA, lago artificiale e pozzo acqua oligominerale ipotermale (mq. 800 costruiti circa).

Possibile edificazione ulteriore di circa 1.300 mq per realizzare albergo, residence, villaggio, spa ecc.
per totale n. 70 posti letto circa - avviamento commerciale cinquantennale (1972-2022)

15120

MILANO PROVINCIA - in nota località ad alta densità residenziale cedesi avviatissima 
SALA GIOCHI PER ADULTI con SLOT e VLT - attività ben strutturata e ulteriormente

incrementabile - richiesta molto interessante

15104

BRESCIA PROVINCIA 
cedesi avviatissimo PANIFICIO e PASTICCERIA con PRODUZIONE PROPRIA 
attività storica totalmente rinnovata negli ultimi 2 anni sia nei macchinari 

che nelle attrezzature
15108

PROVINCIA di GENOVA storica AZIENDA PRODUZIONE COSMETICI PARAFARMACEUTICI DETERGENTI 
alta qualità e biologici – portafoglio clienti selezionato, consolidato e fidelizzato Italia/estero 

n° addetti in azienda 10/15 – avviamento ultratrentennale – notevole know-how – processo gestionale
certificato – proprietaria esclusiva delle formule – immobile con laboratori ottimamente attrezzati di
proprietà – per ritiro attività lavorativa soci fondatori (pensione) – valuta proposte cessione totale –

garantendo consulenza e personale qualificato – richiesta inferiore al valore di perizia
14987

ITALY - PIATTAFORMA di E-COMMERCE
CONSUMER TO CONSUMER PRONTA PER IL
LANCIO! Nuova applicazione utilizzabile da
SMARTPHONE ANDROID/IOS - WEB APP - molto
utile - importante e intuitiva sia per utenti privati
di tutte le età che per il business delle aziende -
progetto digitale di una certa rilevanza che si colloca sul mercato
europeo - importantissimi fatturati previsti - valuta la partecipazione
di SOCI FINANZIATORI lungimiranti


