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Sul mercato immobiliare della logistica in Lombardia a ottobre 2019 si sono chiusi due affari
importanti intorno a Milano, siglati da Prologis e Nuveen Real Estate.

Prologis ha rilevato da Officine Mak l'area della ex Nokia Siemens a Cassina de' Pecchi
(Milano), destinata a essere riconvertita in un polo logistico. Lo sviluppatore immobiliare
investirà oltre venti milioni di euro
per realizzare entro il 2020 due edifici per la distribuzione nell'ultimo miglio che si estenderanno
su una superficie totale di 26 mila metri quadrati. L'area si trova in una posizione strategica per
la distribuzione delle merci essendo a circa 18 chilometri a est di Milano, nei pressi della linea
della metropolitana M2. Prologis è proprietaria in Italia di immobili per una superficie totale di
oltre un milione di metri quadrati, tra parchi logistici e terreni per costruzioni built-to-suit.
Nuveen Real Estate, una delle più grandi società al mondo attiva nella gestione degli
investimenti immobiliari, ha annunciato l'acquisizione del centro logistico di Panalpina a
Cantalupo,
frazione di Cerro Maggiore, a nord di
Milano. La transazione, del valore di circa 14 milioni euro, segue un accordo preliminare siglato
lo scorso luglio. L'acquisizione è stata effettuata per conto della piattaforma logistica europea di
Nuveen Real Estate e segna la terza acquisizione in Italia nell'ultimo anno da parte di questo
operatore. L'immobile ha una superficie commerciale utile di oltre 21mila metri quadrati ed è
attualmente interamente affittato a Panalpina, uno dei maggiori operatori di servizi logistici
recentemente acquisito da Dsv.
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Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità sul trasporto e la logistica e non perderti neanche
una notizia di TrasportoEuropa? Iscriviti alla nostra Newsletter con l'elenco ed i link di tutti gli
articoli pubblicati nei giorni precedenti l'invio. Gratuita e NO SPAM!
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