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Cedere o acquistare un’azienda: i servizi
d’intermediazione di General Cessioni

Cedere la propria attività e ricevere in cambio la corretta
contropartita economica può essere un’operazione molto
difficile, soprattutto per coloro che non hanno le giuste
conoscenze relative al funzionamento del mercato.
General Cessioni, società leader in intermediazione
aziendale, mette a disposizione del proprio cliente la
consulenza dei suoi esperti altamente qualificati e
specializzati nei più diversi settori. Mediante sopralluoghi,
consulenze e perizie dedicate General Cessioni si occupa di
fornire una valutazione attenta al riconoscimento per il
reale valore delle attività, in grado di far incontrare
positivamente domanda e offerta. Nata a Milano nel
1982, General Cessioni è un partner affidabile durante
l’intero percorso di compravendita, capace di occuparsi
anche di coloro che desiderano cedere o acquistare solo
parzialmente un’attività, mediante la ricerca di soci per
partnership e joint venture.
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