
 

Goodman sottoscrive  un contratto di locazione di lungo termine 
con Logista Italia ad Anagni 
 Data 5 giugno 2012 

 Diffusione Immediata 

Il Gruppo Goodman annuncia la stipula di un contratto di locazione di lungo termine con 
Logista Italia per conto di Goodman European Logistics Fund (GELF). La locazione 
riguarda un magazzino di oltre 25.000 mq e uno spazio ad uso ufficio di circa 500 mq 
presso il Polo Logistico di Anagni, a sud di Roma. 

Logista Italia è una società controllata del Gruppo Logista, il primo operatore di logistica 
integrata di Spagna e Portogallo, e una delle principali società di logistica del Sud Europa. 
Logista Italia è il distributore di tabacchi leader in Italia, e aggiunge un ramo di attività nella 
logistica dei prodotti di convenienza attraverso la controllata Terzia. 

Dal 2005, Logista Italia è parte del Gruppo Logista. Da allora, Logista Italia ha ampliato la 
propria attività nel Paese attraverso servizi innovativi, in linea con la strategia globale del 
Gruppo Logista. Logista Italia raggiunge oggi più di 55.000 punti vendita e li rifornisce attraverso 
la propria rete di nove magazzini regionali e più di 200 magazzini locali. 

Il magazzino classe A di Goodman è ubicato a soli quattro chilometri dall’autostrada A1 ed è 
quindi collegato a Napoli, Milano, Firenze e Bologna, garantendo un accesso veloce all'Italia 
centrale e meridionale.  

Jean-François Mounic, Regional Director Southern Europe, ha commentato: “Siamo lieti di 
siglare un contratto di locazione di lungo termine con Logista Italia per una superficie di oltre 
25.000 mq presso il Polo Logistico di Anagni. La flessibilità del nostro magazzino permette di 
adattare l’edificio alle specifiche esigenze del nostro cliente”. 

Il general contractor TCL International svilupperà ulteriori 500 mq di spazio ad uso ufficio al 
primo piano dell’edificio e ammodernerà tutte le strutture magazzino già esistenti.  

Ugo Siracusano, Direttore della Logistica di Logista Italia, ha affermato: “La capacità di 
Goodman di offrire una soluzione flessibile, incluso lo sviluppo di un ampliamento dello spazio 
adibito ad ufficio, è stato un fattore determinante nella conclusione dell’operazione”.  

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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Informazioni sul Fondo Goodman European Logistics (GELF)  
Il Fondo Goodman European Logistics, FCP-FIS (GELF o “il Fondo”) è un veicolo di 
investimento basato a Lussemburgo che gestisce proprietà immobiliari pan Europee destinate 
alla logistica per un valore di €1.7 miliardi e distribuite in undici Paesi. Il Fondo, gestito da 
Goodman, si focalizza su immobili logistici e magazzini di alta qualità. Il Fondo GELF offre agli 
investitori istituzionali ben informati un diritto di primo rifiuto sulle proprietà sviluppate dal Gruppo 
Goodman nell’Europa continentale. Il Fondo GELF è ora uno dei più grandi fondi europei non 
quotati dedicato agli immobili ad uso logistico.  
 

Informazioni su Goodman  
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 14,8 miliardi di euro e oltre 393 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 850 dipendenti e 32 sedi in 16 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 

  

 


