
 

Goodman rafforza la propria posizione di sviluppatore leader in 
Europa  

 Data 9 luglio 2012  

 Diffusione Immediata 

 

Nel primo semestre del 2012 il Gruppo Goodman ha sviluppato oltre 370.000 mq di spazi 

logistici distribuiti in 16 nuovi siti dell’Europa continentale. Il Gruppo ha oggi oltre 

520.000 mq in costruzione in Germania, Polonia, Belgio e Repubblica Ceca e, per la fine 

del 2012, è previsto il completamento di progetti per 800.000 mq in Europa.  

Secondo Danny Peeters, CEO di Goodman Continental Europe, questi risultati evidenziano la 

posizione di Goodman come primo sviluppatore di immobili logistici in Europa. 

 “Oltre alla lunga lista di progetti completati e in costruzione, abbiamo in pipeline anche un gran 
numero di richieste attive,” continua Peeters.  

La crescita nel settore dell’e-commerce è uno dei motori principali per gli immobili logistici, e 
rappresenta il 35% dei nuovi clienti acquisiti da Goodman in Europa. Nel 2011 Goodman ha 
sviluppato 518.000 mq di nuovi spazi per operatori di e-commerce, tra cui  oltre 440.000 mq

 

sviluppati in Germania per Amazon. 

 “Forte del successo dello scorso anno in Germania, Goodman continua ad affermarsi come 

leader di mercato nella proprietà e gestione di immobili logistici, con circa due milioni di metri 

quadrati di asset in gestione per un valore di 1,1 miliardi di euro,” ha concluso Danny Peeters. 

Dal 2009 il Gruppo ha raddoppiato la sua presenza nel mercato tedesco e attualmente il 45% 

del suo portafoglio europeo è in Germania. L’obiettivo di Goodman è diventare il primo 

sviluppatore in Francia e Polonia nei prossimi tre anni. 

Su base paneuropea il portafoglio immobiliare di Goodman vanta le performance migliori del 

settore con tassi di locazione e di fidelizzazione rispettivamente del 97% e dell‘81%. 

 

Progetti consegnati tra gennaio e giugno 2012 

Paese Progetto Cliente Metri quadrati 

Belgio Puurs Duvel 25,547 

Belgio Tessenderlo Stanley Black & Decker 

(Phase I) 

33,704 

Francia Chanteloup les Vignes  Lidl 39,055 

Francia Nantes  DCB Group 23,260 

Francia Saint Mard  Casino Group 50,122 



  

 

Paese Progetto Cliente Metri quadrati 

Germania Rheinberg  DHL 9,684 

Germania Hanover  Volkswagen 45,810 

Germania Winsen  Starco 11,372 

Germania Eppertshausen  Tupperware & Spec 17,255 

Paesi Bassi Venlo  DSV 9,705 

Polonia Wroclaw  TK Maxx 28,117 

Polonia Legnica Casetech 8,220 

Polonia Lodz (Pabianice)  Philips   9,538 

Polonia Krapkowice  Metsä Tissue   25,873 

Polonia Poznan  Amica 30,631 

Polonia Modlniczka JV  Schenker 6,574 

   374,467 sqm 

 

Goodman, sviluppatore numero uno in Europa 

Goodman è stato nominato primo sviluppatore in Europa nell’edizione di marzo del mensile 

specializzato PropertyEU magazine. La classifica si basa sui progetti completati dal 2009 al 

2011 in termini di mq
 
di superfici sviluppate. 
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Goodman è un gruppo immobiliare integrato che possiede, sviluppa e gestisce spazi logistici e 

uffici in Europa Continentale, nel Regno Unito e nella regione dell’Asia-Pacifico. Il Gruppo 

investe in business park, in parchi destinati a uffici, in proprietà immobiliari industriali, in 

magazzini e in centri di distribuzione.  

Goodman offre anche una serie di fondi immobiliari quotati e non,quotati per dare agli investitori 

la possibilità di accedere a una serie di servizi specializzati e asset immobiliari, ed è 

costantemente impegnata a realizzare valore negli immobili industriali e nella gestione di fondi, 

attraverso realizzazioni innovative e offerte di investimento. 

Con un patrimonio gestito totale di 15,1 miliardi di euro e oltre 390 proprietà in gestione, 

Goodman è il maggior gruppo immobiliare di proprietà industriali quotato sulla Borsa Valori 

australiana, e uno dei maggiori gestori di fondi specialistici a livello globale. La sua conoscenza 

del mercato e i team dedicati a livello locale consentono di creare solide opportunità di 

investimento e di sviluppare proprietà e ambienti in grado di soddisfare le esigenze specifiche di 

ogni cliente.   

Con più di 890 dipendenti e 34 sedi in 17 nazioni, Goodman ha una presenza globale che gli 

consente di soddisfare le necessità dei clienti seguendo l'espansione o l'evoluzione delle loro 

attività. In Europa, Goodman ha uffici in Germania, Paesi Bass, Belgio, Lussemburgo, Francia, 

Spagna, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia e Regno Unito.  

 

Per maggiori informazioni visitare il sito: www.goodman.com/it   
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