Da 36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

AZIENDE / IMMOBILI

31106

13093

ITALIA DEL NORD
vendiamo o ricerchiamo socio o
joint-venture per BOTTONIFICIO storico
avente clientela costituita anche da
importanti brand, nazionale ed
internazionale - utili importanti eventualmente si valuta anche
la vendita dell’IMMOBILE
31413
BERGAMO città bellissima posizione
vendiamo con prestigioso IMMOBILE di
proprietà di mq 300 avviatissimo
RISTORANTE PIZZERIA con ampio dehor
arredamento ed attrezzature ottimi
ottimo giro d'affari - clientela fidelizzata
proposta imperdibile

31173

TOSCANA
sulla strada delle Terme di Saturnia (GR)
a pochi Km dalle terme vendiamo
AGRITURISMO BIO avviato da 15 anni con
incassi importanti derivati da B&B, SPA,
RISTORAZIONE e PRODUZIONE ottimo
OLIO di OLIVA - trattativa particolarmente
riservata - altri dettagli in sede

31481

TOSCANA proponiamo vendita AZIENDA con BRAND proprio settore
CAFFE’ IN CAPSULE con 3 PUNTI VENDITA sparsi nella regione oltre a
vendita on-line ben posizionato - azienda con fatturato attestato di oltre
€ 2.000.000 con ottime prospettive di incremento - dettagli in sede

13953

CALABRIA - PROVINCIA DI COSENZA ZONA PRE-SILA
nelle vicinanze della ABBAZIA SAMBUCINA a km 7 dallo svincolo autostradale cedesi AGRITURISMO di recente ristrutturazione - 5 camere con servizi annessi,
sala ristorante 65 coperti - giardino piantumato, area parcheggio, aree esterne
attrezzate - completamente attrezzato - posizione panoramica

13991

Prestigiosa CITTADITA PRE-COLLINARE A NORD di TORINO
a pochi minuti dall’autostrada TO-MI direttamente su strada statale
si vende storico negozio TABACCHERIA EDICOLA E VALORI BOLLATI TAB. 14
avviatissimo, fatturati alti dimostrabili - trattative riservate

31504

PUGLIA - BARI in pieno centro - cedesi attività di
RISTORAZIONE GASTRONOMIA PRODUZIONE PASTA
completo di attrezzature e macchinari - arredato in stile
moderno - mq. 250 con 3 ampie vetrate - 52 coperti avviamento decennale - ottimo investimento 14008

14038

SICILIA - in comune a POCHI KM DA
AGRIGENTO - cedesi BAR PASTICCERIA
GELATERIA con avviamento decennale arredamenti moderni in ottimo stato laboratorio completamente attrezzato locale ampio e luminoso con 20 coperti
interni - ampi margini di trattativa - si
valutano proposte
14050

TORINO in zona signorile densamente
popolata si vende
SALONE ACCONCIATURE con
CABINA ESTETICA - avviamento
decennale con fatturati dimostrabili arredamento prestigioso

31505

LOCALITA’ BALNEARE BANDIERA BLU a pochi
passi dalla spiaggia (RA) - vendiamo
HOTEL 3 STELLE con 32 camere e sala ristoro attività partner di “Mirabilandia” con
allotment di camere integrate nei loro
pacchetti - oggetto sicuramente adatto ad
una gestione familiare - attendiamo contatti
per fornire maggiori informazioni 14052

ASTI POSIZIONE UNICA CENTRALISSIMA PIAZZA
DEL PALIO cedesi storico AUTOLAVAGGIO
completamente nuovo - perfettamente
equipaggiato - anche per self-service con
gettoniera, locale tecnico, ufficio - impianti
e tecnologie all’avanguardia IMMOBILE di PROPRIETÀ che si affitta con
canone convenzionale - sicuro investimento
garantito - ottimo reddito

14003

PUGLIA SALENTO - MAGLIE (LE) in zona
centrale cedesi LOUNGE BAR BOUTIQUE
avviato da un anno completamente
attrezzato - locale nuovo, arredato
in stile moderno (materiali e arredi di
pregio) - circa 50 coperti - soppalco
attrezzato - angolo boutique
valuta proposte
13988

IN NOTA LOCALITA’ DELLA PROVINCIA
LUCCA
strada
alta viabilità
vendiamo
di MONZA
BRIANZA
cedesi avviato
ed
CENTRO
ESTETICO
60 con
elegante
CENTROdidimq.
ESTETICA
e 3
cabine oltre
servizi
e
reception
NATUROPATIA
attività
ottimamente
ommerciale
strutturata
ubicata
in zona altamente
aperto daed
1 anno
- macchinari
nuovi
commerciale
e residenziale
- garantito
buona
clientela
- ottima opportunità
ottimo investimento lavorativo per
causa trasferimento
operatori del settore
00
14024
13870

VIGNOLA (MO) posizione centrale vendiamo
splendida attività di GELATERIA recentemente
rinnovata - caratterizzata da una clientela in
costante crescita - vani di ampie dimensioni
adatte all’inserimento
di ulteriori attività
ommerciale
complementari (con lieve modifica strutturale)
ottima soluzione per nuclei familiari
prezzo richiesto davvero irrisorio rispetto
alla validità
00
31494

14031

14045

13985

Alta Brianza nella PROVINCIA di LECCO
cedesi prestigioso e grande MEGASTORE SETTORE
ABBIGLIAMENTO e ACCESSORI UOMO, DONNA
e BAMBINO con anche vendita on-line
show room di circa 2.000 mq recentemente
rinnovato negli arredi ed attrezzature - dotato di
impianto di allarme e completamente video
sorvegliato - sviluppato su due livelli con grande
parcheggio privato - notevole fatturato
documentabile - ottima opportunità
d’investimento per operatori del settore 31501

CAMPANIA
cedesi LEGATORIA e CARTOTECNICA con filiera
tecnicamente avanzata per ogni tipo di richiesta

31499

SALENTO - SITUATA NELLA PIAZZA PIU’ PRESTIGIOSA di LECCE in posizione di grande
passaggio - cedesi BAR CAFFETTERIA GELATERIA angolare 6 vetrate - 30 posti interni
e 160 esterni - mq. 160 piano strada + mq. 160 interrato ad uso deposito completamente ristrutturato nel 2016 - annesso laboratorio a vista - arredamento
in stile moderno - volume d’affari medio annuo circa € 1.200.000

31236

31502

IMPORTANTE CITTADINA adiacente
MILANO posizione centralissima con
metropolitana sottostante vendiamo
avviato STUDIO MEDICO con avviamento
trentennale - clientela fidelizzata garantita collaborazione ed
affiancamento - ideale anche per
neo imprenditori
14040
31410

31135

13955

OSIMO (AN) a pochi km dalla RIVIERA DEL CONERO
cediamo
COUNTRY
edificato
in bioedilizia
ultima
ROMA
CITTA’ HOUSE
vendesi
splendida
attivitàdi di
generazione - tre stanze + 2 appartamenti per un totale
BAR
TAVOLAcontesto
CALDApaesaggistico
- importante
posti letto - incantevole
di 16 PASTICCERIA
cassetto
incrementabile
investimento
sicuro
terreno
di mq. 3.500
con alberi da-frutto,
orto, parco
e piscina
richiesta molto interessante
13798

Vicinanze VASTO (CH) vendiamo stupenda
UNITA’ IMMOBILIARE con annessa attività di RISTORAZIONE
provvista di ampio APPARTAMENTO - dehors estivo coperto
oltre ad ampio parcheggio privato su area recintata contesto paesaggistico collinare di bassa quota
a pochi minuti dal mare
31495

TORINO in posizione unica su incrocio di forte passaggio
fronte piazza si vende BAR CAFFETTERIA TAVOLA CALDA
con avviamento storico - 80 coperti con dehors - cucina
attrezzata, bagni interni e arredi prestigiosi - fatturati elevati
si valuta anche la cessione dell’IMMOBILE

MILANO
zona Isola / Garibaldi cediamo
particolare BAR TAVOLA FREDDA –
arredamento ed attrezzature ottimi ideale per giovani, ottima opportunità
di ulteriore sviluppo

PUGLIA - SALENTO
a pochi Km dalle spiagge di PORTO
CESAREO - PUNTA PROSCIUTTO e TORRE
COLIMENA - cedesi VILLA UNIFAMILIARE di
mq. 800 distribuiti su 2 livelli e oltre mq. 1.000
di aree esterne - adattabile a STRUTTURA
RICETTIVA/ATTIVITÀ RISTORATIVA
valuta proposte

MILANO CORSO LODI
vendiamo IMMOBILE su 2 piani di circa 400 mq adibito a STUDIO MEDICO unità in parte affittato a reddito - VERO AFFARE
LIGURIA VAL DI VARA (SP)
in graziosa località turistica vendiamo VILLA di mq. 500 con 3,5 ettari
di parco - adibita ad AGRITURISMO che produce un buon reddito
incrementabile con aumento periodo per turismo

Prestigiosa località turistica sul mare PROVINCIA di IMPERIA
si vende AZIENDA con ATTIVITÀ ITTICO SURGELATO - 2 PUNTI
VENDITA in comuni limitrofi + attività GASTRONOMIA
FRIGGITORIA con INGROSSO ITTICO - vendesi per motivi
familiari - attività trentennale - strutture interamente rinnovate
e a norma - trattative riservate - fatturati dimostrabili 14000

PAVIA zona LOMELLINA immediate vicinanze
PROVINCIA di FERMO rinomata località turistico balneare
VIGEVANO società cede prestigioso RISTORANTE 60 posti interni
vendiamo affermato RISTORANTE PIZZERIA caratterizzato
climatizzati - 2 sale indipendenti - IMMOBILE di PROPRIETÀ con
appartamento soprastante - ampio giardino mq 1.000 circa dalla posizione esclusiva - specializzato in pizze speciali
elegantemente arredato a tema - fatturato molto interessante (anche senza glutine) - apertura annuale - unico servizio serale
ottime recensioni - sicuro investimento lavorativo e immobiliare
ampio dehors riscaldato incluso nel contratto d’affitto
per famiglia - richiesta equa
14010
31497

PUGLIA - TARANTO in zona centrale
posizione angolare di forte passaggio
cedesi ENOTECA GASTRONOMIA con
saletta 32 coperti + 20 esterni - locale
volte a stella e a botte - arredato in stile
rustico - avviato da oltre 3 anni - unico nel
suo genere - ottima clientela
14039

31506

PROVINCIA di MILANO vendiamo AZIENDA settore
IMBALLAGGI e CARTA PER ALIMENTI con IMMOBILE
di proprietà mq 800 + mq 180 appartamento
vasta gamma di prodotti ed ottimo lavoro grazie
al recente rifacimento del sito internet
13235

CALABRIA - SAN NICOLA ARCELLA LOCALITÀ ARCOMAGNO (CS)
uno dei posti più suggestivi d’ Italia - RISTORANTE sul mare con
acceso diretto alla spiaggia - nuova realizzazione - 1 anno di
avviamento - 100 coperti interni + 150 esterni - cucina a vista elegantemente arredato ampia zona parcheggio - valuta
proposte di cessione totale (anche per l’immobile) 14004

MILANO - AZIENDINA ultra
venticinquennale di PRODUZIONE
ABBIGLIAMENTO FEMMINILE “MADE in
ITALY” con atelier nel centro di Milano disponibilità dello stilista a rimanere come
creativo ed organizzatore - esamina
proposte di cessione
13829

13782

SARDEGNA PROVINCIA di CAGLIARI AZIENDA specializzata
nella REALIZZAZIONE di LINEE ELETTRICHE PUBBLICHE - Cat. OG10 - Classe IV
“appalti Enel” - consorziata dal 2012 e in essere contratto di appalto
provinciale fino al 2020 - azienda attualmente operativa e organizzata con
propria sede logistica, mezzi, operatori specializzati - ottimo investimento 14015

FAENZA (RA) vendiamo prestigioso RISTORANTE con forno
SESTO SAN GIOVANNI (MI) posizione molto interessante
per pizza e AFFITTACAMERE ubicata in aperta campagna
vicinanze metropolitana vendiamo
comodamente raggiungibile - caratterizzata da
IMMOBILE COMMERCIALE ideale per molteplici utilizzi accoglienti sale interne e curatissima area verde
circa 300 mq con 5 vetrine fronte strada e 2 ingressi attrezzata - alloggio gestore adatto per nuclei familiari cantine di pertinenza
circa 15.000 coperti annui in costante crescita 31508
31231

VALLE D’AOSTA
adiacente casello autostrada
vendesi IMMOBILE di mq. 270 circa
su 3 livelli - attualmente al rustico
con terreno di mq. 2.000 circa
affare irripetibile per investitori

VENDITA AZIENDE

www.generalcessioni.it

NOVARA POSIZIONE CENTRALE di forte passaggio cedesi
splendida TABACCHERIA LOTTOMATICA TUTTI I SERVIZI
negozio completamente nuovo - arredamento su misura locale climatizzato e videocontrollato - canone modico poche spese condominiali - sicuro investimento lavorativo
per nucleo familiare
14019

LOMBARDIA - storica AZIENDA
TRASPORTI e SPEDIZIONI
INTERNAZIONALI terresti aeree e
marittime - valuta proposte cessione
LICENZA IATA - eventuale
collaborazione da concordare con
affitto di azienda
14017

PROVINCIA MILANO
cedesi per motivi strettamente personali
familiari - IMPRESA di PULIZIA circa 100
clienti fidelizzati - ottimo fatturato richiesta adeguata comunque inferiore
al suo valore

PER RITIRO ATTIVITÀ LAVORATIVA - importante
TREVIGLIO (BG) cedesi avviato BAR
CITTA’ PROVINCIA PAVIA - cedesi stupendo
CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA - locale
NEGOZIO PARRUCCHIERE DONNA/UOMO perfettamente strutturato con ampio
elegantemente arredato climatizzato - 9 postazioni
di lavoro - doppi servizi ampie superfici disponibili
spazio interno e comodo dehors estivo per abbinamento estetica - parcheggio privato ubicato nel centro storico con comodo
possibilità di alloggio - affare irripetibile per
parcheggio adiacente - si garantisce
investimento lavorativo ad altro reddito o per
ottima opportunità lavorativa
società franchising
13892
31412

TOSCANA
all’interno di noto borgo in
PROVINCIA di AREZZO vendiamo
BAR PANINOTECA con eventi - buoni
incassi in crescita - ottima opportunità
per trasferimento
31489

MILANO NAVIGLIO RIPA
di PORTA TICINESE in posizione
spettacolare vendiamo ATTIVITA’
vendita di quartiere CIBI e B - vero
affare anche per giovani

31503

Rinomata cittadina entroterra
PROVINCIA di IMPERIA si vende
esclusivamente per motivi familiari
avviato BAR RISTORANTE PUB
120 mq + 2 dehors uno su piazzetta e
l’altro su via principale sotto i portici affare unico - fatturati dimostrabili - si
valuta cessione separata 13999

ALESSANDRIA posizione centralissima
LUCCA
pedonale adiacente Piazza Garibaldi
strada alta viabilità vendiamo
cedesi stupendo BAR GELATERIA TAVOLA
CENTRO ESTETICO di mq. 60 con
FREDDA elegantemente arredato
3 cabine oltre servizi e reception
a nuovo e climatizzato - completamente
aperto da 1 anno - macchinari nuovi
a norma ASL - garantito ottimo
buona clientela - ottima opportunità
investimento redditizio per famiglia o
azienda del settore
causa trasferimento
31496
13870

13639

31482

14043

14027

ABBIATEGRASSO (MI)
vendiamo SPACCIO ALIMENTARI in azienda agricola superficie di mq. 300 volendo LABORATORIO attrezzato
PRODUZIONE STOCCAGGIO INSACCATI - clientela fissa
e fidelizzata - contratti d’affitto nuovi
31500

TOLENTINO (MC)
all’interno di noto centro commerciale vendiamo
avviatissimo SELF SERVICE RISTORANTE - circa 110 posti
a sedere - locale attrezzatissimo provvisto di forno pizza
possibilità di forte incremento
14030
MILANO ZONA CERTOSA/SEMPIONE
vendiamo B&B in appartamento al 3° piano - 120 mq +
box - ottimo reddito dimostrabile ed incrementabile

14026

VICINANZE SARONNO (VA) in centro paese vendiamo
TABACCHERIA, LOTTO SUPERENALOTTO, GRATTA e VINCI,
LOTTERIE, EDICOLA e CARTOLERIA, eventualmente
vendiamo anche IMMOBILE - ottimi aggi dimostrabili
ed incrementabili - ideale per famiglia
SARONNO (VA)
posizione semicentrale vendiamo
splendido RISTORANTE in IMMOBILE
indipendente con circa 60 posti arredamento curato nei minimi
dettagli - ottimo fatturato
incrementabile
31240

13872

VARESE vendiamo AZIENDA
E-COMMERCE specializzata PRODOTTI
MONOUSO ALIMENTARE - attività con
ottime possibilità di espansione e
trasferibile ovunque - ideale anche
per giovani - investimento minimo

31478

IN NOTA LOCALITÀ della PROVINCIA
SICILIA A POCHI KM DA SIRACUSA
Per molteplici impegni professionali
di BERGAMO cedesi grande e prestigiosa
cedesi storica attività di PASTICCERIA
A PAVIA cedesi STUDIO MEDICO
PIZZERIA - locale perfettamente
DENTISTICO - adiacente parcheggio e
RISTORAZIONE - locale completamente
strutturato con arredi e attrezzature in
fermata autobus - comodo alla stazione
ristrutturato e completo di tutte le
perfette
condizioni
d’uso
e
FS
e
ospedale
avviamento ultra ventennale
attrezzature - 60 coperti interni + 20 esterni - riunito KAVO di recente acquisto
manutenzione - buoni gli incassi
posizione centrale e angolare i locali di mq. 60 circa sono in affitto
ulteriormente incrementabili
5 vetrate/3 ingressi - clientela consolidata
molto vantaggioso - possibilità
garantito ottimo investimento
ottimo giro d’affari - valuta proposte
di affiancamento iniziale 14025
lavorativo
31411
14047

PUGLIA BRINDISI in zona semi centrale
con ampia possibilità di parcheggio
cedesi avviata PIZZERIA RISTORANTE
con 80 coperti - cucina attrezzata
forno in pietra - volume d’affari circa
€ 250.000,00 annui
31320

SICILIA - MESSINA in zona centrale cedesi
ALBENGAVITERBO
(SV) centro storico
BISTROT in locale storico (immobile fine
in posizione
unica
nel suo genere
si vende
vendesi
splendido
piccolo
avviato PUB AGRITURISMO
RISTORANTE con arredamenti ‘800) con cucina completa di attrezzature
(forno per pizza) 38 coperti interni + 16
ed attrezzature nuovi - sala ristorazione +
(senza camere) con RISTORAZIONE esterni in cortile privato - avvito nel 2014 dehors su terrazza privata, 60 coperti
ottima clientela - il locale è stato
in attività
produzione
OLIO,
VINO,
finiture di pregio - affare unico
interamente ristrutturato - si valutano
ORTAGGI
- OTTIMO
AFFARE
ideale per
nucleo familiare
proposte di cessione totale 14048
31509
12751

PERUGIA zona POLICLINICO
vendiamo CENTRO ESTETICO
SOLARIUM specializzato in trattamenti
diversificati - unica gestione
ventennale - attrezzature ed
impianti in buono stato
basso costo d’affitto 31487

ROMA PROVINCIA
importante centro vendesi ottima
ATTIVITÀ di ARTICOLI DA REGALO
possibilità di acquisto IMMOBILE

31418

FINO A € 300.000

BOLOGNA - vendiamo prestigioso STUDIO
DENTISTICO affermato da oltre 40 anni sul
territorio bolognese e limitrofi
portafoglio clienti fidelizzato con costante
acquisizione di nuovi pazienti, indotti
dall’ubicazione molto popolata e dalla
riconosciuta professionalità della titolare
intestataria, disponibile ad un affiancamento
anche di lunga durata

14049

EPOREDIESE (TO) in RINOMATA CITTADINA
EMILIA ROMAGNA
a pochi minuti dalle principali vie di
vendiamo prestigiosa AZIENDA specializzata
comunicazione
si vende prestigioso
in AUTORIPARAZIONI di MEZZI PESANTI
con assistenza e vendita - PATRIMONIO
complesso commerciale di nuova
IMMOBILIARE di qualità incluso nella
costruzione con ATTIVITÀ AMBITO EDILIZIA
proposta - investimento adatto sia per
attività decennale immobile di prestigio
società specializzate che per immobiliaristi
di mq. 3.500 - trattative riservate

14007

PROVINCIA di MILANO piccola AZIENDA ultracinquantennale con marchio
registrato e molto conosciuto nella propria nicchia di mercato
ottime potenzialità di sviluppo - IMMOBILE POLIVALENTE di PROPRIETÀ
di circa 1.000 mq - ottima posizione - causa mancato ricambio generazionale
esamina proposte di cessione della SRL
31476

PROVINCIA di TORINO AZIENDA operante nel settore
MERCATI ALIMENTARI su SAVONA un giorno e CARMAGNOLA
due giorni con camion autonegozio - allestimento recente
di MACELLERIA ROSTICCERIA FRIGGITORIA - avviamento
ultadecennale - fatturati dimostrabili

14012

TRENTINO ALTO ADIGE
trentennale AZIENDA EDILE STRADALE ben
attrezzata - buon fatturato SOA OG 1
classe I - OG 3 classe III - OS 12A classe III IMMOBILE di PROPRIETÀ indipendente
di mq. 1.000 cedesi ad un ottimo prezzo

13219

PUGLIA - BARI - in zona residenziale in forte sviluppo cedesi
RISTORANTE PIZZERIA avviato e gestito da imprenditori storici del
settore - completamente ristrutturato e rinnovato con arredamenti
eleganti e in linea con atmosfere calde e accoglienti
oltre 200 coperti - dispone di dehors con aperture automatizzate oltre € 1.000.000 di fatturato annuo
13981

PESARO
SICILIA - ACIREALE (CT)
prestigiosa AZIENDA MANIFATTURIERA
PALAZZO dell’ 800 completamente
propone la vendita della propria UNITÀ
ristrutturato con accesso diretto al mare IMMOBILIARE di MQ. 6.200 SU AREA DI
attualmente adibito a RISTORANTE/SALA
MQ. 10.000 totalmente ristrutturata nel 2007 RICEVIMENTI con 4 CAMERE - unica struttura
garantendo il pagamento definitivo di un
nel suo genere presente in zona - corti
canone di affitto non inferiore al 6% del
esterne, terrazze, area parcheggio riservata prezzo di vendita richiesto
valuta proposte di cessione totale
SICILIA - in comune A POCHI KM DA CATANIA
al centro di collegamenti strategici cedesi
STRUTTURA ALBERGHIERA recentemente
ristrutturata con 17 camere (ampliabili fino
a 23), RISTORANTE 120 coperti e BAR con
accesso indipendente - piscina coperta,
SPA, sala fitness - impianto fotovoltaico
5,6 kw - solare termico mq. 100
ottime possibilità di sviluppo

AZIENDA di DISTRIBUZIONE APPARECCHI
ACUSTICI con annessi SERVIZI di ASSISTENZA presente sul mercato italiano da oltre 35 anni
con oltre 18 negozi affiliati e 40 centri di
consultazione - sede centrale in IMMOBILE
di PROPRIETÀ (mq. 500) - valuta proposte di
cessione dell’intero pacchetto societario

PUGLIA - PROVINCIA DI BARI - PARCO
BASILICATA PROV. POTENZA - AZIENDA
NAZIONALE
della MURGIA cedesi STRUTTURA
AGRICOLA PRODUZIONI PRODOTTI CASEARI
RICETTIVA RISTORANTE SALA RICEVIMENTI
imbottigliamento OLIO EVO - ALLEVAMENTO
circa mq. 1.300 superficie coperta e oltre
bestiame - superficie complessiva
mq. 5.000 di giardini con piscina esterna,
85 ettari (collinare) su cui insistono unità
gazebo - ristrutturata completamente nel 2016
abitative e depositi/stalle per circa
(impianto fotovoltaico e solare termico) mq. 2.000 presente piscina scoperta
clientela consolidata - valuta proposte di
valuta proposte di cessione
cessione totale e/o parziale
14034

ADIACENTE COMO
sulla statale Varesina - vendiamo IMMOBILE COMMERCIALE
di circa mq. 100 + mq. 60 di soppalco e 2 box - con ATTIVITÀ
TENDAGGI BIANCHERIA ecc - avviamento trentacinquennale
vero affare commerciale/immobiliare
13970

www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

DA € 300.000/700.000

AZIENDE / IMMOBILI

LECCO posizione invidiabile di grande
PROVINCIA DI FOGGIA vendiamo
traffico e visibilità vendiamo IMMOBILE
AZIENDA settore PRODUZIONE, LAVORAZIONE
INDUSTRIALE/ARTIGIANALE con superficie
e COMMERCIALIZZAZIONE di PRODOTTI
coperta di circa 2.500 mq + PALAZZINA UFFICI
ORTOFRUTTICOLI con CAPANNONE di
di circa 300 mq e AREA SCOPERTA di 3.000 mq
proprietà di mq. 1.500 oltre piazzale
doppio ingresso carrabili - per la sua
mq. 5.000 (edificabili ulteriori mq. 400)
ubicazione di ritiene idoneo per molteplici
7 linee di produzione e fatturato
utilizzi anche commerciali con possibilità di
di € 3.000.000,00
ampliamento

02.39215804

DA € 700.000/1.500.000

AZIENDE / IMMOBILI

02.39261191

OLTRE € 1.500.000

AZIENDE / IMMOBILI

www.cogefim.com - info@cogefim.it

in Alternativa srl - MILANO

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

