
 

 

 

 

Goodman dimostra il proprio know-how nel settore e- commerce 
sviluppando di ulteriori 78.000 mq di magazzini per  Zalando 
 Data: 18 ottobre 2012 

 Diffusione Immediata 

 
Il Gruppo Goodman ha annunciato oggi l'inizio dei l avori di costruzione in Germania di un 
ulteriore centro logistico di 78.000 mq per il reta iler e-commerce Zalando. Il centro sarà 
situato presso Mönchengladbach, nella Renania Sette ntrionale-Vestfalia, e la consegna è 
prevista a luglio 2013. Si tratta della seconda str uttura sviluppata dal Gruppo per Zalando, 
un progetto che rafforza ulteriormente la reputazio ne di Goodman come sviluppatore 
immobiliare scelto dagli operatori del settore e-co mmerce.  

 
“Con questo accordo, che è uno dei più importanti firmati da Goodman quest'anno, lo spazio 
totale sviluppato in Germania per Zalando raggiungerà i 206.000 mq” ha dichiarato Andreas 
Fleischer, Regional Director per la Germania. 
 
Negli ultimi 18 mesi, 9 dei 17 accordi siglati da Goodman in Germania erano per il settore dell'e-
commerce. Il Gruppo ha in precedenza sviluppato oltre 800.000 mq per Amazon in Europa, e 
quest'ultimo accordo è una riprova della leadership di Goodman nello sviluppo di strutture 
logistiche per il settore e-commerce nel continente europeo.  
 
“Generalmente i magazzini destinati agli operatori di e-commerce sono in media molto più ampi 
rispetto alle tradizionali strutture logistiche, e richiedono pertanto terreni più estesi, in grado di 
ospitare strutture di maggiori dimensioni e garantire ulteriori possibilità di ampliamento. I 
magazzini devono inoltre sorgere più vicino ai clienti e il personale, che in questo settore è più 
numeroso, deve poter accedere facilmente alle strutture, attraverso la possibilità di disporre di 
trasporti pubblici e aree parcheggi più estese” ha continuato Fleischer. 
 
Nell'ottobre del 2011 Goodman ha iniziato la costruzione di un magazzino di 78.000 mq per 
Zalando a Erfurt, mentre nel maggio 2012 è stata avviata per il medesimo retailer la costruzione 
nella stessa località di una seconda struttura di 50.000 mq.  

 

“Con le strutture di Erfurt abbiamo dimostrato di poter sviluppare per Zalando soluzioni 
immobiliari tailor-made, fattore che è stato fondamentale nella scelta di Goodman da parte del 
retailer per il progetto di Mönchengladbach” ha dichiarato Fleischer. 

 
Zalando, il retailer e-commerce in più rapida crescita in Europa, è specializzato in abbigliamento 
e calzature. Una volta completato il magazzino, Goodman ne continuerà la supervisione in 
qualità di gestore immobiliare. 
 

- Fine - 
 
 
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 16,2 miliardi di euro e oltre 380 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 900 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, visitate il sito www.goodman.com 
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