Da 36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale
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02.39261191

NORD ITALIA affermata TORNERIA AUTOMATICA molto ben
attrezzata ed organizzata - certificata ISO 9001
clienti importanti che operano
in modo trasversale in tutti i settori - apprezzata
per la qualità e per i servizi - ottima redditività
CAPANNONI di PROPRIETÀ
nella fase di una uscita si alcuni soci
per raggiunti limiti d’età esamina proposte
di joint-venture o di cessione totale

02.39215804

NORD ITALIA - affermata AZIENDA ALTAMENTE
SPECIALIZZATA nella COSTRUZIONE STAMPI TRANCIATURA
e nello STAMPAGGIO di vari tipi di METALLI anche nobili
ottimamente attrezzata ed organizzata
importanti clienti - enormi potenzialità
di crescita importante know-how
ottima redditività cedesi causa mancato ricambio
generazionale

14768

ITALIA NORD OVEST - PIEMONTE storica AZIENDA LEADER
SETTORE COSTRUZIONE TETTI in LEGNO e SMALTIMENTO
AMIANTO con certificazioni - avviamento ultra
cinquantennale - personale qualificato - per raggiunta
età pensionabile e senza ricambio generazionale valuta
cessione quote societarie - eventuale joint-venture con
aziende dello stesso settore garantendo consulenza,
collaborazione ed eventuale direzione tecnica IMMOBILE di PROPRIETÀ in affitto o vendita

SETTIMO MILANESE (MI)
vendiamo cedendo quote srl splendido IMMOBILE INDUSTRIALE
frazionato e già affittato a reddito con canoni totali per
circa € 270.000,00 - posizione strategica adiacente primarie
vie di comunicazione - proposta unica nel suo genere

NORD ITALY cinquantennale AZIENDA di PROGETTAZIONE
e PRODUZIONE MOBILI per la CASA e CONTRACT
espressione del MADE in ITALY - importanti realizzazioni CAPANNONE mq. 3.000 con impianto fotovoltaico di kw 40 AREA COMPLESSIVA mq. 15.000 - 2 APPARTAMENTI DEPENDANCE - piscina - al fine di svilupparsi sui mercati
globali esamina proposte di joint-venture o eventuale
cessione totale

32069

LOMBARDIA
affermata AZIENDA quarantennale SPECIALIZZATA in
IDROCOLTURA - contratti di manutenzione stipulati con con
clientela formata da banche ed aziende - ottimamente
strutturata e gestita - CAPANNONE DI PROPRIETÀ di mq. 300 causa mancato ricambio generazionale - esamina proposte di
vendita totale - si assicura un periodo di affiancamento

14831

PROVINCIA di LECCO vendiamo
MOLLIFICIO
storico con ottimo portafoglio clienti
consolidato in 50 anni di attività - garantita
assistenza - eventualmente si vende anche
IMMOBILE
32071

Vendiamo attività di FRANCHISOR con MARCHIO
REGISTRATO e RELATIVE AFFILIAZIONI sul territorio
nazionale - AZIENDA SPECIALIZZATA IN FOODDELIVERY - organizzata con propria piattaforma
informatica condivisa da franchisee e da propria
unità operativa - ottimo potenziale di crescita opportunità di business, adatta sia per società
organizzate sia per motivati imprenditori

14836

PROVINCIA DI MODENA - AZIENDA STORICA e LEADER specializzata in LAVORAZIONI
MECCANICHE di NICCHIA PER IL SETTORE ELETTRODOMESTICI - macchinari all’avanguardia
portafoglio clienti selezionato e di estrema rilevanza - totale assenza di situazione debitorie
utili aziendali di sicuro interesse e fatturato ulteriormente incrementabile
si valuta la vendita totale per mancanza di ricambio generazionale
14593

CENTRO-SUD ITALIA
vendiamo AZIENDA con know-how
trentennale per la PROGETTAZIONE
INSTALLAZIONE MANUTENZIONE in Italia ed
all’estero di IMPIANTI TECNOLOGICI e SPECIALI
per EDILIZIA civile, monumentale, industriale,
ospedaliera

AFFARISSIMO!!!
Vendiamo SRL creata nel 2017 con SITO INTERNET operativo settore ALIMENTARE
con PRODOTTI di ALTA QUALITA’ – clientela già acquisita e ulteriormente
incrementabile – RICHIESTA PER IL SOLO SITO INTERNET € 6.000,00
oppure per la SRL € 10.000,00
14766

ITALIA NORD OVEST - TORINO zona industriale
AZIENDA LAVORAZIONI MECCANICHE di PRECISIONE fornitrice
di importanti aziende del comprensorio
SETTORE AUTOMAZIONE - clientela fidelizzata
per ritiro attività lavorativa (pensione) senza ricambio generazionale
valuta proposte di cessione totale garantendo assistenza
e affiancamento
32080

14838

LOMBARDIA PROVINCIA DI BERGAMO vendiamo trentennale PANIFICIO INDUSTRIALE capacità produttiva 50 quintali al giorno + CAPANNONE DI PROPRIETA’ di mq. 800 + VILLA
eventualmente trasformabile in unità commerciale - enormi potenzialità di crescita causa mancato ricambio generazionale esamina proposte di cessione totale
azienda + immobile o AFFITTO D’AZIENDA con canone da concordare 14741 A

14833

14837

DOTTORI COMMERCIALISTI
rileverebbero STUDIO COMMERCIALISTA in
LOMBARDIA/PIEMONTE/EMILIA ROMAGNA
massima riservatezza e serietà

14796

NORD ITALIA
storica AZIENDA leader PRODUZIONE MINUTERIA
METALLICA con prevalente indirizzo SETTORE
ABRASIVI - ottimamente attrezzata - clientela
fidelizzata Italia/estero - ottimo fatturato
incrementabile - per ritiro attività lavorativa soci
(pensione) e senza ricambi generazionali valuta
cessione totale garantendo comunque consulenza
e affiancamento

AFFARE IRRIPETIBILE PER ATTENTI INVESTITORI - Tra MILANO e PAVIA adiacente raccordi
autostrada A7 in zona industriale si propone IMMOBILE INDUSTRIALE/ARTIGIANALE
di 500 mq su due livelli con UFFICI - dotato di impianto fotovoltaico - area esterna di
pertinenza attualmente a reddito - sicuro investimento di circa € 300.000,00 o quote
inferiori - garantito interesse con atto notarile del 10% annuo
32046

Ricerchiamo SOCIO di CAPITALE per
sviluppo aziendale settore PRODUZIONE
ATTREZZI e ACCESSORI settore SPORT /
TEMPO LIBERO - MARCHIO REGISTRATO
già presente in vari punti vendita con
propri prodotti di alta gamma
14829

14839

PROVINCIA DI TORINO
causa pensionamento vendiamo storica AZIENDA
COSTRUZIONE PROGETTAZIONE STAMPI TERMOPLASTICI
e STAMPI per VASSOI ALIMENTARI IN CARTA
ottimamente attrezzata con centri di lavoro
computerizzati - clientela selezionata e fidelizzata www.generalcessioni.it
personale altamente qualificato - buon fatturato
ulteriormente incrementabile
VENDITA AZIENDE

14801

LOMBARDIA storica VETRERIA con
importante COMPLESSO IMMOBILIARE
valuta per mancanza di ricambio
generazionale vendita totale ATTIVITA’ ed
IMMOBILE - azienda da trasferire - trattativa
riservata - portafoglio clienti consolidato e
fatturato con possibilità di crescita garantita assistenza
32028

MILANO - AZIENDA specializzata realizzazioni e
manutenzioni IMPIANTI ASCENSORI detentrice di
esclusiva BREVETTO (attualmente già utilizzato per
la realizzazione di impianti) - valuta le seguenti
opportunità: 1) vendita solo brevetto
2) vendita aziendale + brevetto in entrambi i casi
si garantisce adeguata assistenza/affiancamento prodotto con importanti margini economici avente
valenza nazionale ed internazionale
clientela Italia/Estero
32030

IMPORTANTE CITTADINA NORD MILANO
cediamo o ricerchiamo socio operativo
commerciale per storica AZIENDA
INGROSSO FORNITURE IDRAULICHE
INDUSTRIALI - possibilità di incremento
fatturato - garantita assistenza eventualmente con IMMOBILE
32064

TOSCANA - PRATO
vendiamo PALESTRA specializzata MONDO DONNA
superficie di mq 190 - attrezzature in ottimo stato
clientela fidelizzata - ottima opportunità
RICHIESTA MOLTO INTERESSANTE

TOSCANA - a pochi km dalle TERME di SATURNIA (GR) zona del
Morellino di Scansano vendiamo AZIENDA AGRICOLA
AGRITURISMO con 70 ettari di cui 39 ettari seminativo di cui
1 ettaro con 225 ulivi, il resto bosco ceduo con all’interno
laghetto artificiale - pozzo con acque termali - trattativa
riservata con dettagli in sede
14229

14793

14830

LOMBARDIA - AZIENDA MECCANICA
avente proprio prodotto specifico ed elevato know how
mercato mondiale RICERCA JOINT-VENTURE/PARTNERSHIP
o SOCI per sviluppo aziendale in nuovi mercati
fattura anche con lavorazioni c/t
32075

PROVINCIA di TARANTO
vendiamo DISTRIBUTORE di METANO per auto STAZIONE di SERVIZIO moderna in cui hanno
fatto della cortesia, convenienza e prestazioni
tecniche innovative il loro punto di forza

LIGURIA RIVIERA DI LEVANTE prestigiosa LOCALITA’
TURISTICA BALNEARE e di richiamo mondiale cedesi
per ritiro attività (ultrapensionamento) storico
PANIFICIO SEMINDUSTRIALE ARTIGIANALE
con LABORATORI di PASTICCERIA e GASTRONOMIA
ottimamente attrezzati + NEGOZIO ALIMENTARI
(minimarket) IMMOBILI di PROPRIETÀ che si affittano
a canone favorevole - ideale per una famiglia
sicuro investimento lavorativo tutto l’anno
con ottimo reddito
32082

14795

14794

NORD ITALIA
storica AZIENDA PRODUZIONE ETICHETTE AUTOADESIVE
leader settore - marchio affermato e conosciuto Italia-estero
attività quarantennale - clientela fidelizzata - ottimo fatturato
con notevole possibilità di incremento per attività lavorativa
soci (pensionati) - senza ricambio generazionale
valuta serie proposte cessione quote totali garantendo personale
altamente qualificato e consulenza commerciale

32081

LUCCA posizione centrale si propone in vendita DUE B&B ubicati in VILLE PRESTIGIOSE
con ampio giardino, parcheggio, dehors privato, terrazza e solarium
camere elegantemente arredate, corredate e condizionate - dotate di tutti i servizi clientela selezionata e fidelizzata italiana ed estera - ottime recensioni
contratti affitti rinnovati - cedesi anche separatamente a prezzo molto inferiore
causa molteplici impegni lavorativi - affare irripetibile per famiglia
14791
COLOGNO MONZESE (MI) vicinanze primarie
arterie comunicazione e studi di CANALE 5 vendiamo IMMOBILE COMMERCIALE
/ARTIGIANALE di mq. 1.000 disposto su più
livelli e già suddiviso in vari uffici - ideale
per centro polispecialistico o attività settore
terziario e servizi - proposta unica
nel suo genere
14736

14777

Importante località industriale in PROVINCIA
di CUNEO storica AZIENDA ARTIGIANALE
LAVORAZIONE MARMI - ottimamente attrezzata
con IMMOBILE di PROPRIETÀ
dotato di carroponte - clientela fidelizzata
aziende/privati - valuta serie proposte di cessione
totale o eventuale joint-venture con possibile
collaborazione continuativa

MILANO
vendiamo anche da trasferire esclusivo IMPIANTO BREVETTATO
per PRODUZIONE DI PANNELLI ISOLANTI ACUSTICI/TERMICI - applicabili in svariati
processi produttivi - possibilità di utili elevati

MILANO
posizione centralissima di prestigio cediamo
STUDIO POLISPECIALISTICO completamente attrezzato
ed arredato - superficie circa mq. 150
avviamento quinquennale

FRANCIA - CORSICA
in posizione geografica favorevole
adiacente mare e centro città cedesi storico
VILLAGGIO TURISTICO CAMPING ***
ottimamente attrezzato e dotato di tutti i servizi
compreso piscina - garantito affiancamento

Tra MONDOVI’ e CUNEO
a km 10 dal capoluogo - importante STRUTTURA
IMMOBILIARE in muratura di ampie superfici
polivalenti e completamente bonificata impianto fotovoltaico di 20KW con benefici
fiscali per ulteriori 7 anni - CAPANNONI
e UFFICI mq 2.450 circa, aree aperte di
pertinenza per mq 2.650 c.a.

32056

TRA FORTE DEI MARMI E VIAREGGIO (LU) - Statale Aurelia
storica SOCIETÀ VENDITA AUTO CON OFFICINA e CARROZZERIA ottimamente attrezzata - clientela fidelizzata - attività pluriennale personale qualificatoottimo volume affari - IMMOBILE di ampie superfici
parzialmente edificabile cedesi per ritiro attività lavorativa - garantendo
affiancamento possibilità pagamento dilazionato

14735

SARDEGNA - PROVINCIA NUORO STABILIMENTO di c.a 2000 mq. organizzato
per la MACELLAZIONE c/to proprio e c/to
terzi (bovini, ovini, suini) - AZIENDA
operativa da c.a. 20 anni, possibilità d’
incremento del 70% rispetto all’attuale
“capacità di macellazione”
ottimo investimento
14774

TORINO vendiamo storica AZIENDA LAVORAZIONI MECCANICHE di PRECISIONE
ottimamente attrezzata con centri lavoro e macchine a controllo numerico
clientela selezionata e fidelizzata da oltre 50 anni di attività con marchio conosciuto ottimo reddito dimostrabile - cedesi per ritiro attività lavorativa dei soci comunque
garantendo affiancamento iniziale

PROVINCIA di FERRARA storico EMPORIO
di ARREDO GIARDINO CAMPEGGIO di mq. 60 + 6 SILOS per
STOCCAGGIO CEREALI per complessivi 70.000 quintali
+ 1,5 ettari di terreno - vendesi ad un ottimo prezzo

14825

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

14788

ITALIA START-UP innovativa specializzata
in BUSINESS TRAVEL MANAGEMENT e TURISMO
ESPERIENZALE - con valutazione pre-money asseverata
di € 3.500.000,00 - delibera AUMENTO deI CAPITALE
fino a € 10.000.000,00 - RICERCA INVESTITORI, SOCI
o FINANZIATORI con quote da € 5.000,00 a € 100.000,00
o multipli - con l’aumento si procederebbe ad aumentare
la visibilità della piattaforma, all’acquisizione
di aerei di proprietà e alla richiesta di
Certificato di Operatore Aereo (COA)

14772

in Alternativa srl - MILANO

VUOLE
A C Q U I S TA R E / V E N D E R E
UN ’A Z IE N DA UN IM MOBI L E ?
RICERCARE SOCI

14804

EMILIA ROMAGNA vendiamo con IMMOBILI di PROPRIETA’ anche separatamente causa mancato
ricambio generazionale: 1) PROVINCIA di BOLOGNA storico PANIFICIO INDUSTRIALE con annesso
laboratorio - avviamento cinquantennale - portafoglio clienti costituito prevalentemente dalla
GDO in tutta la regione - specializzati in grandi pezzature - fatturato € 4.200.000
2) PROVINCIA di RAVENNA PANIFICIO con annesso laboratorio - avviamento quindicennale specializzati in piccoli pezzature - fatturato € 490.000
14565

HINTERLAND MILANESE in posizione strategica in contesto dinamico
su strada di forte passaggio e fermate autobus vendesi storica ATTIVITÀ
di CONSULENZA PRATICHE AUTO - clientela fidelizzata - investimento sicuro con
ottima redditività - IMMOBILE di proprietà che verrà affittato con canone
interessante - vendita per raggiunti limiti d’età

VENETO stupendo AGRITURISMO con
9 CAMERE, CENTRO BENESSERE, 1 capannone
e 2 APPARTAMENTI - impianti energetici di
ultima generazione e compatibili - 2,5 HA
di TERRENO - ottima posizione logistica
adatto anche come prestigiosa casa di
campagna e centro medico esamina
proposte di cessione
14365

VICINANZE EMPOLI (FI) vendiamo o ricerchiamo SOCIO
operativo e/o di capitale per avviatissimo INGROSSO CARTOLERIA
esistente da oltre 50 anni - fatturato importante
opportunità interessante in quanto si cede causa mancato ricambio
generazionale o si ricerca socio che rimarrebbe con l’attuale
dipendente che rileverebbe il 50%
14132
PROVINCIA di BIELLA località turistica/residenziale storica ATTIVITA’

SESTRI LEVANTE (GE)
ARTIGIANALE con negozio PRODUZIONE PANE PASTICCERIA GRISSINI
a mt. 50 dalla spiaggia - sulla strada
di alta qualità - per ritiro attività cedesi in gestione a riscatto con
litorale per raggiunti limiti di età
modalità da concordare garantendo adeguata collaborazione
pensionabile vendiamo RISTORANTE
e rete rivendite operative e servite - si vende inoltre CASA dell’800
con ottimi incassi - ottima opportunità
posta su 5 piani per mq. 150 cad., con terrazzi, cantine
lavorativa
14346

MILANO
vendiamo SITO E-COMMERCE
specializzato in CUSTOM LEGO,
minifigures ed accessori a tema
militare con MARCHIO REGISTRATO sito web dinamico e ben posizionato
sui motori di ricerca - attività unica
e trasferibile ovunque 14734

32077

e magazzini ideale per B&B o altre destinazioni

31987

IN NOTA LOCALITA’ HINTERLAND MILANESE
cedesi con IMMOBILE avviatissima e affermata attività
di GOMMISTA - immobile ampio e ottimamente strutturato con
arredi ed attrezzature in perfette condizioni d’uso e manutenzione garantito l’ottimo investimento immobiliare e lavorativo

14448

14789

LIGURIA - immediato ENTROTERRA IMPERIESE - storica AZIENDA CON OFFICINA
MECCANICA RIPARAZIONI AUTO E MOTO - REPARTO CARROZZERIA
con forno verniciatura - vendita, noleggio assistenza MACCHINE AGRICOLE ampia esposizione con magazzino ricambi completo - clientela fidelizzata
aziende, entri pubblici, privati - ottimo fatturato - personale qualificato
cedesi per ritiro attività (pensione) e mancanza ricambio generazionale
garantito comunque affiancamento iniziale - immobile di ampie superfici
di proprietà che si affitta a prezzo favorevole
14812

SESTO SAN GIOVANNI (MI) storica AZIENDA IMPIANTI ELETTRICI
SISTEMI D’ALLARME ANTINTRUSIONE ANTIRAPINA ANTINCENDIO
iscritta UNAE + albo costruttori n. 578 - clientela fidelizzata aziende
e privati province Milano e Monza - ottimamente attrezzata
per ritiro attività il titolare in pensione da 9 anni - cedesi compreso
prestigioso IMMOBILE con laboratorio ufficio magazzino - vendesi alla
migliore offerta - possibilità di eventuale consulenza
32067

LIGURIA CAPOLUOGO di PROVINCIA vendiamo avviata ATTIVITÀ
COMMERCIO INGROSSO IMBALLI per ALIMENTI e DETERGENTI importante clientela selezionata e fidelizzata - provincie Savona
e Imperia con esclusiva di zona - ottimo fatturato sempre
in crescita - cedesi per trasferimento all’Estero - garantito
affiancamento iniziale e personale qualificato

32063

TORINO in centro commerciale cedesi con relativo IMMOBILE
di PROPRIETÀ di 70 mq + soppalco avviatissimo NEGOZIO
di FERRAMENTA, COLORI (con o senza tintometro), MATERIALE
ELETTRICO/IDRAULICO, CASALINGHI e CARTOLERIA - richiesta
modicissima affare irripetibile come investimento lavorativo
e immobiliare per famiglia o coppia di giovani

32073

