Da 36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

www.cogefim.com - info@cogefim.it

02.39261191

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

02.39215804

LAGO MAGGIORE (VB) fronte lago e ISOLE BORROMEE,
imbarcadero e parcheggio - storico e prestigioso
RISTORANTE BAR PIZZERIA (forno a legna) - elegantemente
arredato, corredato, climatizzato - completamente
a norma - veranda chiusa + dehors per 130 posti
società vende attività con IMMOBILE di PROPRIETÀ
ristrutturato - ottimo investimento immobiliare/aziendale
per professionisti o investitori
14822

14788

Per importante PROGETTO di REALIZZAZIONE
FORMAT TELEVISIVO già depositato con MARCHIO e
DOMINI REGISTRATI e la partecipazione di noto attore siamo
stati incaricati di selezionare FINANZIATORI quote minime € 50.000,00 (cinquantamila) o multipli
possibilità anche di eventuale vendita intero progetto garantiti utili elevatissimi - dimostrabili in sede di trattativa
14859

ITALIA - storica AZIENDA LEADER COSTRUZIONE SERRE INDUSTRIALI
PROFESSIONALI - clientela Italia/Estero, fidelizzata e selezionata
portafoglio lavori già acquisito - IMMOBILI di PROPRIETÀ
di ampie superfici polivalenti e prestigiosi uffici
ottimamente attrezzata - per ritiro attività lavorativa soci
fondatori valuta cessione totale/ affitto d’azienda/joint-venture
garantendo adeguato affiancamento

32099

LIGURIA LOCALITA’ BALNEARE RIVIERA PONENTE (SV)
posizione centrale caratteristico RISTORANTE aperto tutto
l’anno - unica gestione ultra-decennale - clientela fidelizzata
spazio idoneo per inserimento pizzeria - 100 posti compreso
dehors - cedesi per problemi di salute garantendo ottima
redditività - lavoro assicurato - contratto affitto rinnovato
canone modico - ideale per nucleo familiare

14876

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

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

14830

LOMBARDIA cediamo anche totalmente AZIENDA specializzata in PRODUZIONE e
COMMERCIALIZZAZIONE VALVOLE INDUSTRIALI OIL & GAS anche SETTORE PETROLIFERO clientela costituita da aziende multinazionali - prodotti propri - elevato know-how
industriale/commerciale garantita assistenza

32072

MILANO a due minuti dal prossimo VILLAGGIO OLIMPICO di scalo di PORTA ROMANA
e dalla FONDAZIONE PRADA - vendesi LABORATORIO di PRODUZIONE ALIMENTARE
POLIFUNZIONALE di oltre mq. 100 con PUNTO VENDITA annesso
locale completamente ristrutturato e pronto all’uso

14875

MILANO cedesi per raggiunti limiti d’età avviatissima AUTOSCUOLA - ottimamente
strutturata e strategicamente ubicata su grande piazzale in zona ad altissima
densità residenziale - garantita ottima opportunità per operatori del settore

LIGURIA RIVIERA DI LEVANTE prestigiosa LOCALITÀ
NORD ITALIA - storica AZIENDA leader
TURISTICA BALNEARE e di richiamo mondiale cedesi
PRODUZIONE MINUTERIA METALLICA
per ritiro attività (ultrapensionamento) storico
con prevalente indirizzo SETTORE ABRASIVI
PANIFICIO SEMINDUSTRIALE ARTIGIANALE con
ottimamente attrezzata - clientela fidelizzata
LABORATORI di PASTICCERIA e GASTRONOMIA
Italia/estero - ottimo fatturato incrementabile ottimamente attrezzati + NEGOZIO ALIMENTARI
per ritiro attività lavorativa soci (pensione)
(minimarket) IMMOBILI di PROPRIETÀ che si affittano e senza ricambi generazionali valuta cessione
a canone favorevole - ideale per una famiglia totale garantendo comunque consulenza
sicuro investimento lavorativo tutto
e affiancamento
14833
l’anno con ottimo reddito
32082
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
14839

ITALIA - affermata SOCIETÀ DI COMMERCIO
ELETTRONICO (E-COMMERCE)
di DRONI FPV - MODELLISMO DINAMICO con
SERVIZIO DI STAMPA 3D - clientela fidelizzata
Italia/estero assistenza tecnica in tutta Italia elevato fatturato - ottimo reddito - sito Internet
innovativo - cedesi garantendo eventuale
consulenza e assistenza iniziale

14840

VENETO
avviato PANIFICIO PASTICCERIA - ottimi incassi
in continua crescita fatti con 4 PUNTI
VENDITA DIRETTI - oltre 20 RIVENDITE - PRIVATI LABORATORIO molto bene attrezzato - possibilità
anche di acquisto degli IMMOBILI - disponibilità del
giovane titolare a rimanere come responsabile
esamina proposte di cessione

TORTONA (AL) posizione passaggio veicolare, ingresso centro città - vendesi pregevole
IMMOBILE COMMERCIALE USO BAR TAVOLA CALDA PIZZERIA KEBAB - superficie mq. 90
piano terra - veranda balconata chiusa - impianto riscaldamento autonomo - locale
completamente climatizzato - no spese condominiali - possibilità dehors - richiesta molto inferiore
al valore di perizia commerciale - sicuro investimento per famiglia ristoratori o a reddito

14848

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

14836

LEGNANO (MI) vendiamo con
IMMOBILE di circa 80 mq
con due vetrine
CENTRO ESTETICO/ACCADEMIA
completamente arredato ed
attrezzato - garantito affiancamento
dell’attuale titolare
32092

ROMA EST
vendiamo attività di
AUTOSCUOLA
ottimi incassi mensili
VERO AFFARE

14059

BRA (CN) posizione centralissima su via di intenso
passaggio veicolare e pedonale vendiamo
splendido NEGOZIO completamente ristrutturato
di 200 mq con 5 vetrine - 3 canne fumarie - soffitti
a volta con mattoni a vista - completamente
autonomo senza spese condominiali - idoneo
a molteplici usi commerciali - non necessario
rilevare attività esistente dal 1950 - si vende
per pensionamento
14850
14761

ITALIA SANREMO (IM)
posizione centralissima piazza mercato, torre
saracena - stupendo NEGOZIO ESPOSIZIONE
PRODOTTI di NICCHIA ALTA QUALITÀ - superficie
complessiva di mq. 450 - 3 livelli fuori terra
con ampia visibilità - società cede attività
ultracinquantennale - per ritiro attività lavorativa
esaminando anche vendita o affitto del prestigioso
immobile polivalente idoneo a molteplici
usi commerciali
14821

PROVINCIA di ALESSANDRIA in importante
località commerciale e turistica, in posizione
centralissima, vendesi avviato e consolidato
NEGOZIO di FERRAMENTA, UTENSILERIA ELETTRICA,
IDRAULICA ecc. - superficie 500 mq - ottima
opportunità per la gestione familiare - specializzata
nella vendita al dettaglio e piccole aziende
si cede per molteplici impegni lavorativi - richiesta
inferiore al suo valore commerciale
14873

ABBIATEGRASSO (MI) cediamo
storica PIZZERIA RISTORANTE
con circa 130 posti totali - locale
con grandi potenzialità ed
avviamento - richiesta inferiore
al reale valore

14865

PROVINCIA DI BIELLA storica e cinquantennale
AZIENDA settore COSTRUZIONE TETTI in LEGNO
e SMALTIMENTO AMIANTO con certificazioni
personale qualificato - per raggiunta età pensionabile
e senza ricambio generazionale valuta cessione
eventuale joint-venture con aziende dello stesso settore
garantendo consulenza, collaborazione ed eventuale
direzione tecnica
IMMOBILE di PROPRIETÀ in affitto o vendita
14796

NORD ITALY - piccola AZIENDA ultratrentennale LEADER
nella propria nicchia di mercato CERTIFICATA ISO - organizzata
e gestita per l’ottimizzazione dei costi e per poter dare alla
importante clientela un servizio flessibile e molto professionale
in grado di soddisfare anche quelle richieste tecnicamente
complicate - competitors organizzati ancora in modo
artigianale mettono l’azienda in condizioni di poter acquisire
ulteriori fasce di mercato - causa problemi famigliari cedesi

14880

ITALY PROVINCIA DI VERONA - nel cuore della Valpolicella stupendo HOTEL 3 STELLE molto personalizzato e curato nei
dettagli - 16 di fascino con possibilità di ampliamento
per ulteriori 10 - piscina - impianto fotovoltaico
posizione turistica e commerciale strategica - clientela
selezionata - esamina proposte di cessione totale
14878

PROVINCIA di MILANO
in nota località cedesi bellissimo
BAR TAVOLA FREDDA
ottimamente posizionato su piazzetta
del centro cittadino - locale perfettamente
strutturato con ampio spazio interno e grande
dehors estivo - garantito ottimo investimento
lavorativo

CAMPANIA PROVINCIA di NAPOLI
in pieno centro urbano cedesi avviata
attività di BAR GASTRONOMIA e BRACERIA finemente rinnovata ed arredata - clientela
consolidata

14832

TRA MILANO E NOVARA - in centro storico di importante città
di circa 17.000 abitanti adiacente aeroporto Malpensa - splendida
GASTRONOMIA ROSTICCERIA PIZZERIA - elegantemente arredata e
climatizzata - 20 posti interni cedesi causa gravi problemi di salute ottimo
investimento lavorativo per giovani o famiglia - reddito assicurato tutto
l’anno - eventuale finanziamento

14849

32086

32085

PROVINCIA di VENEZIA
importante località turistica cedesi causa mancanza di ricambio generazionale
storico FERRAMENTA di 300 mq - IMMOBILE di PROPRIETÀ
buoni incassi con possibilità di ulteriore incremento

LIGURIA RIVIERA PONENTE famosa località commerciale/turistica
balneare vendiamo HOTEL con RISTORANTE PIZZERIA (forno a legna)
BAR - ampio giardino con parcheggio e dehors - APPARTAMENTO
gestori - aperto tutto l’anno - avviamento ultraquarantennale vendesi IMMOBILE ed ATTIVITÀ causa ritiro lavorativo
(pensione) - affare irripetibile per nucleo familiare

14574

32077

MILANO
cedesi con o senza IMMOBILE grande
RISTORANTE PIZZERIA con forno a legna
attività ottimamente strutturata con ampio
spazio interno e comodo dehors estivo
notevoli incassi ulteriormente incrementabili garantita ottima opportunità lavorativa

VALMONTONE (RM) cedesi avviata attività
decennale di PIZZERIA - il locale dispone di due
ambienti separati all’interno di struttura molto
bella con una parte dedicata al servizio al
tavolo con forno a legna e l’altra per asporto posizionato su strada di forte passaggio
dispone anche di grande spazio esterno
con 120 coperti e di ampio parcheggio
elevati incassi giornalieri

14803

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

ITALY LAZIO - AZIENDA di INSTALLAZIONI IMPIANTI
ELETTRICI SICUREZZA e FIBRA OTTICA
in costante crescita - fatturato di € 3.500.000 importanti clienti ed enti pubblici - al fine
di posizionarsi sui mercati globali esamina
proposte di joint-venture per poter riorganizzare
l’azienda sia sotto il profilo strutturale
che finanziario - si valutano proposte anche
di cessione totale

Vendiamo BREVETTO
per realizzazione di disegni stile
MOSAICO per BORSE
e ACCESSORI DONNA

PROVINCIA DI LECCE - BASSO SALENTO
cerchiamo SOCI INVESTITORI per
MILANO ZONA NORD EST
ampliamento ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE
cedesi avviatissimo BAR TAVOLA FREDDA locale ottimamente
RICETTIVA svolta in una splendida MASSERIA
DEL XIX SECOLO da poco ristrutturata strutturato con ampio spazio interno e grande dehors estivo immersa in una verdeggiante distesa di ulivi garantito l’ottimo investimento lavorativo
riferimento in zona per ogni tipo di eventi
e per l’ottima cucina che sposa la
richiesta estremamente vantaggiosa
radizione e l’innovazione 14775
14835

14820

14843
14858

32090

14874

CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE
in zona centrale stupenda e nuovissima SALA SCOMMESSE
con prestigioso marchio - elegantemente arredata, corredata,
climatizzata vendesi alla migliore offerta - causa immediato
trasferimento

14881

VENDITA AZIENDE

PROVINCIA di PAVIA posizione centralissima in due località diverse
cedesi anche separatamente 2 STUDI ODONTOIATRICI - per entrambi
unica gestione diretta ultraquarantennale clientela fidelizzata
ottimamente attrezzati con due riuniti e strumentazione completa
personale qualificato con medici disponibili alla collaborazione
continuativa - possibilità di acquisto relativi IMMOBILI di PREGIO

NOVARA posizione centralissima cedesi prestigiosa
GELATERIA PASTICCERIA CAFFETTERIA BAR TAVOLA FREDDA
locale completamente nuovo con dehors sulla via principale richiesta inferiore al suo valore - ideale per società settore o nucleo
familiare numeroso

32097

NORD ITALIA storica AZIENDA PROGETTAZIONE e COSTRUZIONE
ESPOSITORI PLEXIGLASS per punti vendita COSMETICA,
FARMACEUTICA, etc.. - clientela fidelizzata Italia/Estero
(Francia, Svizzera, Germania) ottimo fatturato molto
incrementabile - bilanci sempre attivi con utili elevati
soci (pensione) e mancanza
causa ritiro attività lavorativa
a vacanze
ricambio generazionale per evitare la chiusura totale si valutano
seguenti proposte: vendita totale/ricerca socio
www.generalcessioni.it
commerciale/joint-venture/cessione ramo d’azienda
garantendo consulenza, affiancamento e assistenza con
compensi da concordare

MONZA
vendiamo prestigioso
STUDIO ODONTOIATRICO
superficie circa mq. 300 avviamento trentennale
per le sue caratteristiche si presta anche
per centro polispecialistico

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA di PRODUZIONE COMPONENTISTICA
settore AUTOMOTIVE (SALDATURA AD ENERGIA CONCENTRATA) - clientela fidelizzata in
ultra-cinquantennale attività - valuta proposte cessione totale o parziale con soci operativi
richiedesi referenze ineccepibili e controllabili - trattativa riservata

TOSCANA PROVINCIA di PISTOIA Appennino Tosco-Emiliano
località turistica altezza 1000 metri in posizione panoramica e strada
di intenso passaggio verso l’Abetone cedesi storico ALBERGO con
relativo IMMOBILE di oltre 1000 mq - ampio parco piantumato con
vasca idromassaggio + dehors e parcheggio privato - immobile
idoneo a molteplici usi commerciali - ideale per RSA 14854

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

14877

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

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

14845

32088

MILANO ZONA CORVETTO vendiamo PIZZERIA con FORNO A LEGNA,
TRATTORIA e GASTRONOMIA specialità napoletane - ottimo avviamento
e fatturato - 20 posti climatizzati - possibilità ampiamento posti seduti in
sala attigua - marchio registrato - lavoro asporto elevato con delivery clientela fidelizzata - cedesi per trasferimento - sicuro investimento
lavorativo per giovani o famiglie - alto reddito - si esaminano eventuali
permute IMMOBILIARI PARZIALI
32065

31934

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

PROVINCIA di VERONA avviata PARAFARMACIA
di 50 mq situata all’interno di un centro commerciale
ottimo contratto d’affitto - enormi potenzialità di crescita esamina proposte di cessione

14879

ALBISOLA (SV) posizione centrale fronte ampi parcheggi pubblici
per ritiro attività lavorativa (pensione) cedesi storico
NEGOZIO PARRUCCHIERE UNISEX - elegantemente arredato
e corredato - superfici ampie con 9 posti lavoro climatizzati - doppio
ingresso e ampie vetrine - ottimo volume d’affari - sicuro investimento
lavorativo per professionisti

32078

