Da 36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale
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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

14869

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
32095

PROVINCIA ANCONA vendiamo noto PUNTO VENDITA
specializzato in ARTICOLI per il GIARDINO e ALIMENTAZIONE
PER ANIMALI - azienda avviata negli anni ‘80 divenuta sinonimo
di professionalità e serietà - circa mq. 2.500 di PROPRIETÀ
IMMOBILIARE completano la proposta di vendita in oggetto fatturato in costante crescita - società totalmente priva
di sofferenze debitorie

14891

VENETO
piccola AZIENDA di LAVORAZIONE MECCANICHE
di PRECISIONE - bene avviata da oltre 20 anni clientela costituita da importanti multinazionali bene attrezzata - bilanci sempre in utile
ottima redditività - causa mancato ricambio
generazionale - esamina proposte di cessione

02.39261191

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

Statale Varesina vicinanze SARONNO (VA)
cediamo COMPLESSO IMMOBILIARE costituito da vari lotti per
totale 5.000 mq circa in parte affittati a reddito - posizione
eccezionale di grande interesse commerciale
inoltre AZIENDA ARTIGIANALE settore PRODUZIONE VERNICI
con proprio marchio - ottimo avviamento da trasferire
garantita assistenza

32112

Cediamo il 30% di QUOTE SOCIETARIE con quorum al 75% in capo a nota
AGENZIA internazionale specializzata in GESTIONE HOSPITALITY ed EVENTI
MOTORSPORT - azienda certificata ISO 9001 assegnataria di continui
appalti da parte di importanti case automobilistiche con contratti già in
essere a garanzia del fatturato per il prossimo triennio - società ben
patrimonializzata con conti correnti bancari in attivo e totale assenza di
situazioni debitorie - parco mezzi ed attrezzature già completo e idoneo
allo svolgimento a pieno regime degli attuali e futuri impegni contrattuali verrà garantita la permanenza dell’attuale amministratore oltre alla
totalità dei benefici derivanti dall’indiscusso track record aziendale
14897

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

14888

LUGANO SVIZZERA
vendiamo anche totalmente affermato
STUDIO ODONTOIATRICO
con notevoli fatturati in continua crescita garantita assistenza del titolare

TOSCANA - storica AZIENDA settore
AGROALIMENTARE ZOOTECNICO
con ampio bacino di clientela fidelizzata
ubicata in posizione strategica di forte
passaggio con ampie superfici polivalenti
per mancanza di ricambio generazionale
cedesi attività con/senza
IMMOBILI

32096

14895

14864

In nota località dell’ALTO CREMASCO (CR)
cedesi con o senza IMMOBILE avviatissimo
ed importante BAR TABACCHI con
RICEVITORIA e SALA SLOT
attività ottimamente strutturata con ampi
spazi sia interni che esterni + comoda e grande
ABITAZIONE soprastante - presente
in loco da oltre 40 anni con notevoli
e documentabili incassi

VENETO vendiamo con o senza immobile ultraventennale AZIENDA di PRODUZIONE
e COMMERCIALIZZAZIONE TENDE TECNICHE di elevata qualità - ottimamente attrezzata
ed organizzata - certificata ISO 9001 e 14001 - prestigioso CAPANNONE di PROPRIETÀ
mq. 2.560 su area di mq. 6.000 che eventualmente verrà dato in affitto - buon fatturato
incrementabile - si cede per realizzazione di nuovi investimenti
14765

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

14877

TOSCANA PROVINCIA di PISTOIA Appennino Tosco-Emiliano
località turistica altezza 1000 metri in posizione panoramica e strada
di intenso passaggio
l’Abetone cedesi storico ALBERGO con
nui -verso
valuta proposte di cessione
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
14854

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

Zona LECCO vendiamo storica
AZIENDINA ARTIGIANALE INCISIONI
TIMBRI PREMIAZIONI clienti ripetitivi
costituiti anche da grosse aziende garantita assistenza

14884

TOSCANA - MONTALCINO (SI)
proponiamo vendita storico
RISTORANTE con o senza IMMOBILE di
mq. 220 di proprietà - buon incasso
incrementabile - ottima opportunità
per la posizione invidiabile

13352

Vendiamo attività di FRANCHISOR con
MARCHIO REGISTRATO e RELATIVE AFFILIAZIONI
sul territorio nazionale - AZIENDA SPECIALIZZATA
IN FOOD-DELIVERY - 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

14837

ITALY - SICILIA stupendo e avviato HOTEL con 17
VIGEVANO (PV) zona artigianale PIP avviata
camere + RISTORANTE PIZZERIA di 50 coperti interni
attività di AUTORIPARAZIONI specializzata nel
+ 60 esterni collocati in un caratteristico giardino MONTAGGIO GANCI DA TRAINO, IMPIANTI
la struttura si trova nel centro storico di Ragusa
METANO e GPL, sensori parcheggio e accessori
Ibla, importante città inserita nel patrimonio
vari - per ritiro attività lavorativa (pensione)
dell’UNESCO - circondato di arte barocca cedesi alla migliore offerta garantendo
IMMOBILE completamente ristrutturato e in regola
adeguato affiancamento iniziale
con le normative antisismiche - curato nei dettagli
si assicura ottimo investimento lavorativo
- buoni incassi con possibilità di ulteriore sviluppo
per giovani imprenditori
esamina proposte di cessione
14900
14851

In nota località della
PROVINCIA di BRESCIA cedesi avviatissimo
e importante
BAR TABACCHI RICEVITORIA SISAL
locale in perfette condizioni e ottimamente
strutturato con ampio spazio interno ed esterno

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

ITALY - NORD ITALIA - affermata e quarantennale AZIENDA
di PROGETTAZIONE e PRODUZIONE QUADRI ELETTRICI
a media e bassa tensione - CERTIFICATA ISO
elevato know-how - la produzione è a ciclo completo
e si sviluppa su un importante CAPANNONE di PROPRIETÀ
di mq. 3.400 - modernamente organizzata e strutturata con
a vacanze
di avere un’ottima redditività gestionali che permettono
bilanci sempre in utile - molto bene patrimonializzata
enormi potenzialità
di ulteriore sviluppo - nella delicata fase
www.generalcessioni.it
del passaggio generazionale del direttore tecnico e del
direttore commerciale (figure chiave per l’azienda) esamina
proposte di joint-venture o di cessione totale
VENDITA AZIENDE

14885
14858

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

Importante città vicinanze
LUGANO
e confine italiano vendiamo eventualmente
con IMMOBILE storica CARTOLERIA
con avviamento quarantennale
importante volume d’affari incrementabile

14875

14887

PROVINCIA di PARMA settore IMPIANTISTICA
ALIMENTARE causa mancanza ricambio
generazionale si esamina la vendita aziendale con
annesso MARCHIO REGISTRATO - si garantirà un
periodo di affiancamento di almeno sei mesi opportunità d sicuro interesse sia per piccoli
e dinamici imprenditori sia per grandi gruppi
organizzati con una propria rete commerciale

02.39215804

32102

TOSCANA MONSUMMANO TERME (PT) –
RICERCHIAMO INVESTITORI/SOCI per
PROGETTO APPROVATO e IN PARTE
REALIZZATO per la costruzione di
STRUTTURA SANITARIA RIABILITATIVA
di mq 1.735 su area di mq oltre 9.800 possibilità di RSA - business plan
interessante con alta redditività 14649

PROVINCIA di FORLI’ CESENA posizione collinare
vendiamo AZIENDA AGRICOLA certificata
BIOLOGICA organizzata per ALLEVAMENTO di SUINI,
(razza pregiata denominata Mora Romagnola)
OVINI, PRODUZIONE e VENDITA di FORMAGGI e
annesso CASEIFICIO - animali da cortile e apicoltura
- circa 60 HA di proprietà - lago sorgiva
7 UNITA’ IMMOBILIARI di cui una AGRITURISTICA caseificio per vendita diretta oltre a quattro piazze
mercato - opportunità di inserire la ricercata
coltivazione di bambù
31858

VARESE vicinanze lago vendiamo
con IMMOBILE D’EPOCA
completamente ristrutturato splendido
BED & BREAKFAST - attuali 4 camere
con possibilità di ulteriori 5/6 camere
nell’appartamento privato - proposta
unica nel suo genere

32052

IMPORTANTE PAESE VICINANZE
GALLARATE (VA) vendiamo storica
ERBORISTERIA in posizione di fortissimo
passaggio con ottimi incassi
garantita assistenza ed eventuale
collaborazione dell’attuale titolare

32117

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

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
14833
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

14850

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
32088
PROVINCIA di PAVIA importante località industriale/commerciale
in posizione centralissima sulla piazza principale del mercato
adiacente uffici, banche, supermercato e farmacia cedesi avviatissimo
BAR PIZZERIA (forno a legna) con SLOT e relativa licenza - locale
climatizzato e nuovissimo con ampio dehors - clientela fidelizzata
ottimi incassi e utili dimostrabili - possibilità di APPARTAMENTO gestori
soprastante - affarone per nucleo familiare
14896

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

14852

SEDRIANO (MI)
centro paese su piazza principale cediamo
BAR ENOTECA con dehors estivo
buon fatturato possibilità di incremento
inserendo la cucina - prezzo molto
interessante - proposta valida anche
per giovani
32045

14832

MILANO NORD
cedesi storica AZIENDA COMMERCIO , NOLEGGIO
e ASSISTENZA TECNICA PIANOFORTI e STRUMENTI
MUSICALI in genere - clientela selezionata
e fidelizzata con attività ultratrentennale
consulenza e collaborazione con istituti scolastici,
enti pubblici e privati per eventi - per ritiro attività
lavorativa (pensione) e mancanza di ricambio
generazionale - affare per professionisti e amanti
della musica
32113

NAPOLI CENTRO STORICO
adiacente al Duomo di San Gennaro cedesi
avviata attività di RISTORANTE e PIZZERIA
con forno a legna e finemente rinnovato ed
arredato

32087

LEGNANO (MI) vendiamo con
IMMOBILE di circa 80 mq con due
GALLARATE (VA)
vetrine CENTRO ESTETICO/ACCADEMIA
posizione centralissima vendiamo
completamente arredato ed
PICCOLO BAR
attrezzato: 3 postazioni pedicures,
ideale anche per giovani alle prime
5 postazioni make up/capelli, 7 postazioni
esperienze - vero affare
nails garantito affiancamento
dell’attuale titolare
32092
32110

32025

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

ITALY - LAGO D’ISEO (BG) AZIENDA AGRICOLA
di 4 ettari a picco sul lago d’Iseo - incredibile vista
panoramica - 550 mt slm - PROPRIETA’ IMMOBILIARE
costituita da ABITAZIONE padronale + RUSTICO +
STALLA per 100 capi di ovini + CASEIFICIO moderno
con bollino CEE - presente su tutti i mercati agricoli
della zona - ottime potenzialità economiche - adatta
a nucleo familiare - eventualmente trasformabile in
agriturismo o in prestigiosa casa di campagna per
investitori esigenti e amanti della tranquillità e della
natura - esamina proposte di cessione
14799

14865

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

14894

n notissima località della PROVINCIA di BERGAMO
cedesi avviatissimo BAR RISTORANTE PIZZERIA locale ottimamente strutturato con ampio
spazio interno e due grandi dehors privati
per una capienza complessiva di oltre 200
comodi coperti - arredi ed attrezzature in perfette
condizioni d’uso e manutenzione
garantita l’ottima opportunità lavorativa per
operatori del settore

ALESSANDRIA – RICERCHIAMO SOCIO OPERATIVO o VENDIAMO avviato STORE
di ABBIGLIAMENTO SPORTIVO e CASUAL marchio affermato conosciutissimo
LEADER nella PRODUZIONE di ABBIGLIAMENTO FORNITORE/SPONSOR di SOCIETÀ SPORTIVE
vari settori e di tutte le categorie Italia - Europa e mondiale - OTTIMA OPPORTUNITÀ per GIOVANI
amanti dello sport e desiderosi di crearsi un’attività lavorativa con ottimo reddito e soddisfazione
TORTORETO LIDO (TE) vendiamo BAR con
piccola RISTORAZIONE ubicato in
prossimità di laboratorio di analisi e di
studi medici - apertura annuale
unicamente diurna e con chiusura
domenicale - opportunità irripetibile
adatta per una coppia di persone con
investimento irrisorio
14857

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

32111

14849

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

14874

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

Zona MALPENSA (VA) vendiamo eventualmente
con IMMOBILE storica AZIENDA SETTORE COMMERCIALIZZAZIONE
e INSTALLAZIONE PORTE, SERRAMENTI ed AFFINI
laboratorio attrezzato - fatturati consolidati

VALGANNA
colline Varesine vendiamo con IMMOBILE
da ristrutturare storico HOTEL RISTORANTE - ottimo investimento
commerciale/immobiliare

PESARO contesto centrale vendiamo avviatissimo CENTRO ESTETICO
specializzati in trattamenti estetici viso/corpo e TAGLIO CAPELLI
oltre mq. 200 di locale posti su due livelli - basso costo di affitto opportunità di sicuro interesse con minimo investimento - causa troppo
impegno derivante dalla gestione di altre attività

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

14904

14893

32116

14881

