Da 36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

www.cogefim.com - info@cogefim.it

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

32004

14679

VALLE D’AOSTA famosa località turistica estiva/invernale unica
FARMACIA nel comune con immobile in affitto agevolato - contratto
valido nove anni - ottimo giro d’affari (20% medicinali - 80% prodotti
da banco e parafarmaci) + contratto regionale - cedesi a prezzo
molto interessante causa trasferimento
32006

PIEMONTE importante AZIENDA COMMERCIO INGROSSO ROTTAMI FERROSI
e METALLI - portafoglio clienti fidelizzati - importante volume d’affari
personale qualificato ed affidabile - valuta proposte di cessione per ritiro attività
lavorativa garantendo affiancamento e assistenza iniziale

31967

14699

MOLISE SS645 CB - FG
vendesi DISTRIBUTORE CARBURANTE con
AUTORIMESSA, RISTORANTE, BAR, PENSIONE
e due appartamenti con vasta area di
parcheggio - completo di tutte
le attrezzature

32015

14662

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

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

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

31990

LOMBARDIA - MILANO vendiamo 2 RISTORANTI
di unico proprietario in zone strategiche della città
con parcheggi adeguati al numero dei posti
il primo mq. 850 con 250 posti
a sedere - il secondo di mq. 1.200 con 350 posti a sedere
fatturato attestato in oltre € 3.500.000 - alte prospettive
di sviluppo utilizzando lo stile dei ristoranti con nuove aperture dettagli in sede

32021

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

ROMA cedesi ATTIVITÀ di CAFFETTERIA e TABACCHI
ultradecennale posizionata su strada altamente commerciale con
vantaggioso contratto di locazione - l’attività garantisce numeroso
pacchetto clienti ed ottimi incassi giornalieri oltre ai SERVIZI di GIOCO
ottimo investimento per nuclei familiari ed operatori del settore

14697

PROVINCIA DI BRESCIA - AZIENDA ultraventicinquennale
operante nel settore delle TORNERIE AUTOMATICHE
ottimo know-how - molto bene attrezzata
cerca joint-venture o sinergie con aziende serie
in un’ottica del consolidamento e ampliamento
del lavoro
14701
IMMEDIATE VICINANZE MILANO
stupendo AMERICAN BAR - 70 posti climatizzati +
dehors di 50 posti - contratto di affitto valido per 11 anni cedesi per molteplici impegni professionali

14671

LOMBARDIA zona rinomata per la produzione di salumi vendiamo storica
AZIENDA di PRODUZIONE con abbinata ATTIVITÀ di RISTORAZIONE e
AFFITTACAMERE - in posizione centralissima della città - IMMOBILE di PROPRIETÀ
indipendente su 3 livelli completo di APPARTAMENTO gestori - completamente
ristrutturato con finiture di pregio ed elegantemente arredato e climatizzato clientela fidelizzata di alto livello - opportunità unica e redditizia per nucleo
familiare - garantita consulenza per la produzione se necessaria - possibilità di
pagamento dilazionato - eventuali permute da valutare
14711

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

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
VENDITA AZIENDE

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
www.generalcessioni.it

14681

NORD ITALIA
affermata AZIENDA OPERANTE nel SETTORE DEI SEMILAVORATI
PER L’INDUSTRIA METALLURGICA
ottimamente attrezzata e gestita - importante know how certificata ISO 9001 TUV INTERNATIONAL - CAPANNONE
di mq. 3.300 + area di mq. 16.000 di proprietà
- buona redditività - enormi potenzialità di sviluppo
causa mancato ricambio generazionale esamina
proposte di cessione totale
14669

32023

14685

32013

ALESSANDRIA adiacente ospedale, università, stadio Moccagatta,
uffici e fronte ampi parcheggi vendiamo grazioso RISTORANTE 70 posti climatizzati completamente a norma - canone modico contratto valido con scadenza 2028
no spese condominiali - disponibile immediatamente e di facile gestione
cedesi a prezzo molto interessante con possibilità di pagamento dilazionato
sicuro investimento lavorativo con buon reddito per famiglia
32022

LIGURIA
nota località di mare in
PROVINCIA di LA SPEZIA vendiamo
ATTVITÀ di PANIFICAZIONE e DOLCIARIA
con produzione e rivendita al privato macchinari a norma - incassi importanti
sopra la media del settore
ottima opportunità per i prodotti
storici nella zona
14704

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

PROVINCIA di MONZA BRIANZA avviato BAR PUB vicino alla stazione
mq 140 con 50 posti interni + 30 esterni + monolocale sovrastante + ampio
magazzino - importante incasso giornaliero che si sviluppa con aperitivi
serali e con lavoro pub - cedesi causa lavoro eccessivo
prezzo interessante
14668

HINTERLAND di MILANO cedesi avviatissimo CENTRO STUDIO
di ESTETICA AVANZATA - attività ottimamente strutturata ed attrezzata ubicazione di estremo interesse in centro commerciale - garantita ottima
opportunità per operatori del settore

GALLIPOLI (LE)
nella perla dello Ionio vendiamo prestigiosa attività
di RISTORANTE BAR e BISTROT
vista mare nel cuore della movida - ottimo fatturato

ROMA centro storico in splendido edificio vendiamo
PRESTIGIOSA CLINICA di MEDICINA e CHIRURGIA ESTETICA finemente
ristrutturata - brandizzata extra lusso - attrezzature all’avanguardia
contratto d’affitto vantaggioso – ottima redditività e clientela

14568

In importante CITTADINA dell’HINTERLAND
di MILANO (ZONA FIERA) cedesi con o senza
IMMOBILE - attrezzatissima PALESTRA
presente in loco da oltre 35 anni in cui si svolgono
corsi di fitness - body building - cardiofitness
pilates - danza moderna zumba e molto altro
ancora - attività ottimamente gestita con attrezzi
in perfette condizioni d’uso e manutenzione
garantita l’ottima opportunità per operatori
del settore

MILANO
vicinanze tangenziale vendiamo
eventualmente con
IMMOBILE AZIENDA ESTRUSIONE
MATERIE PLASTICHE
operante da 30 anni in settore
specifico con clientela fidelizzata

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

Siamo stati incaricati di vendere anche
separatamente 4 SPLENDIDI RISTORANTI
PIZZERIE ubicati in PROVINCIA di COMO,
PROVINCIA di BERGAMO e PROVINCIA di
VARESE importanti fatturati, dimensione dei
locali e potenziale di ulteriore crescita
ne fanno una proposta di sicuro interesse
anche per gruppi nazionali/internazionali

PROVINCIA DI MILANO - TRA
SARONNO e MONZA - vendiamo
PIZZERIA D’ASPORTO con tavoli
e dehors estivo - 2 forni a legna
ottimo lavoro incrementabile
vero affare anche per giovani

TORINO si vende affermata ATTIVITÀ
operante nel settore TRASFORMAZIONE e RICICLAGGIO
MATERIALI DERIVATI dalla LAVORAZIONE del LEGNO
e della PLASTICA per varie applicazioni mercato
IMMOBILI di PROPRIETÀ da valutare a parte

Siamo stati incaricati da importante AZIENDA SETTORE
STAMPAGGIO ARTICOLI TECNICI in GOMMA di valutare
la possibilità di acquisto AZIENDE STESSO SETTORE con
maggioranza di clienti diretti - massima riservatezza

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

GALLIPOLI (LE)
nella perla dello Ionio vendiamo
prestigiosa attività di
RISTORANTE BAR e BISTROT
vista mare nel cuore della movida ottimo fatturato

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

13352

32009

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

14676

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

31975

TORINO
si vende storica AZIENDA DI INSEGNE di vario genere
e CARTELLONISTICA - oltre 40 anni di storia - attrezzature
e laboratorio in piena produzione
AFFARE

02.39215804

PROVINCIA ALESSANDRIA storica AZIENDA MECCANICA DI
PRECISIONE dotata di attrezzatura e macchinari con personale
qualificato - importante fatturato e elevati utili - clientela
selezionata e fidelizzata - IMMOBILI di PROPRIETÀ comprendenti
PALAZZINA UFFICI e ABITAZIONE PADRONALE con ampio
TERRENO EDIFICABILE - cedesi attività ed immobili per
trasferimento estero - garantendo assistenza
tecnica/amministrativa
14672

NAZIONALE
cedesi storica AZIENDA
di STAMPAGGIO PLASTICO INDUSTRIALE
nel SETTORE ENERGIA
consolidata redditività

PROVINCIA di MILANO
comodo tangenziale vendiamo
eventualmente con
IMMOBILE INDIPENDENTE
costituito da CAPANNONE di circa 700 mq
su area di circa 3.000 mq storica
AZIENDA CARTOTECNICA
con importante clientela fidelizzata

02.39261191

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

MILANO PROVINCIA ZONA CASSANESE
interno a CENTRO COMMERCIALE vendiamo
BAR in posizione eccezionale - elevati incassi
dimostrabili ed incrementabili

14707

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

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

CAVALLINO TREPORTI (VE)
in posizione strategica
ALBERGO LOW COST + RISTORANTE con 7 camere bene
arredate - ampio giardino - ottima potenzialità
cedesi ad un prezzo molto interessante

14689

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

31996

BUCCINASCO (MI) vendiamo
CAPANNONE su due piani per totale
mq 900 artigianale/laboratorio e uffici posizione eccezionale su strada
principale - ideale anche per attività
settore servizi
32019

COMO centro storico città murata
in ottima posizione vendiamo o
ricerchiamo socio per NEGOZIO
di ABBIGLIAMENTO - vera
occasione anche per trasferimento
di attività in franchising

14692

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

GALLARATE (VA)
posizione di fortissimo passaggio
e visibilità vendiamo BAR
completamente attrezzato ed
arredato a nuovo
incassi molto incrementabili VERO AFFARE

14678

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

14706

32016

PROVINCIA di NOVARA zona laghi posizione di intenso
NORD ITALIA affermata SOCIETÀ DI SERVIZI GENERALI PER
passaggio veicolare con possibilità di sosta per
AZIENDE PUBBLICHE e PRIVATE specializzata in PULIZIE
raggiunta età pensionabile cedesi storica
SANIFICAZIONI - RISTRUTTURAZIONI E MANUTENZIONI
con contratti a tempo indeterminato - personale
TABACCHERIA (gestione trentennale) LOTTOMATICA,
qualificato e referenziato - attrezzature per ogni tipologia
BANCA 5, GIOCHI SISAL, SUPERENALOTTO, RICARICHE
di servizio - ottimo fatturato e interessanti margini
TELEFONICHE e GRATTA E VINCI, EDICOLA, CARTOLERIA
operativi - per ritiro attività e altri impegni lavorativi
e GIOCATTOLI - distributore automatico - novennale
l’amministrazione esamina serie proposte
appena pagata - elevati aggi dimostrabili - prezzo
di cessione totale - garantendo eventuale affiancamento
molto interessante inferiore al valore - sicuro
e collaborazione - possibilità di cessione
investimento lavorativo per famiglia - affitto valido
o affitto di IMMOBILE con eleganti uffici e CAPANNONE
retro abitabile
di servizio in posizione strategica
14664
14683

31998

31984

Tra
TORTONAeeCASTELNOVO
CASTELNOVO
SCRIVIA
stupendo
RISTORANTE
PROVINCIA DI BARI - vendiamo per
Tra TORTONA
SCRIVIA
(AL)(AL)
stupendo
RISTORANTE
con
condehors
ampioedehors
grande parcheggio
- completamente
mancanza ricambio generazionale In nota località della PROVINCIA di BERGAMO cedesi avviatissimo ampio
grandeeparcheggio
- completamente
ristrutturato ed
ristrutturato ed elegantemente arredato e corredato
BAR TABACCHI con RICEVITORIA LOTTO, SERVIZI LIS, GRATTA e
elegantemente arredato e corredato - cucina ottimamente attrezzata
avviatissima ATTIVITÀ COMMERCIO
cucina ottimamente attrezzata a nuovo - 3 sale per 60 posti
a climatizzati
nuovo - 3 sale
per 60 completo
posti climatizzati
- locale
di allarme
di RICAMBI AUTO - ottimo
VINCI, SLOT e molto altro - ottimamente strutturata con ampi
- locale
di allarme
e completo
videosorvegliato
e videosorvegliato
possibilità
di eventuale
soprastante
arredato avviamento con oltre 30 anni di
spazi interni ed esterni e comoda ABITAZIONE PRIVATA
possibilità-di
eventuale
alloggio alloggio
soprastante
arredato
cedesi
a
prezzo
molto
interessante
sicuro
investimento
lavorativo
per
attività - alto fatturato
cedesi a prezzo molto interessante - sicuro investimento lavorativo
sovrastante - richiesta estremamente vantaggiosa
- predisposto
perper
pizzeria
ottimo affare
pernucleo
nucleofamiliare
familiare
- predisposto
pizzeria
32020
14655
31966
32020

14634

32013

CITTIGLIO (VA)
centro storico vendiamo BAR
con dehors estivo
ideale anche per giovani
VERO AFFARE

COMO CITTÀ MURATA
vendiamo splendido BAR con
dehors estivo - affitto nuovo ottimi incassi dimostrabili ed
incrementabili

32000

14702

14286

PROVINCIA di BRESCIA
su strada di grandissimo passaggio Lago di Garda, statale
Desenzano D/G - Salo' vendiamo IMMOBILE POLIVALENTE
di mq 1.500 + 2 APPARTAMENTI - ottima visibilità
adatto a iniziative commerciali/centro servizi/centro medico
polispecialistico - prezzo molto interessante
14708

GALLARATE (VA) posizione commerciale di grande
passaggio (zona inizio Via Milano) vendiamo IMMOBILE
D’EPOCA fronte strada di circa 350 mq - 6 vetrine - cantina
con mattoni a vista - ideale per attività pubblico esercizio
inoltre vendiamo con MAGAZZINO a prezzo di realizzo
ATTIVITÀ SETTORE COMMERCIO ALL’INGROSSO UTENSILI
ed ATTREZZATURE per LABORATORIO ORAFO
31999

14705

PAVIA - posizione centralissima e di intenso passaggio
pedonale cedesi causa problemi personali - graziosa
GELATERIA ARTIGIANALE CREPERIA con laboratorio produzione arredamento nuovo di charme - affitto recente ed equo - fatturato
incrementabile - prezzo superaccessibile - ottimo investimento
lavorativo per nucleo familiare - non è un franchising con reale
14475
possibilità di pagamento dilazionato in 24 mesi

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

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

