
 

 

 

 

Nuove nomine per Goodman: l'Europa rimane strategica nell'attività 
globale del Gruppo 
 Data X novembre 2012 

 Diffusione Immediate 

 

Il Gruppo Goodman ha annunciato oggi due importanti modifiche a livello di Senior 
Management in Europa che riflettono la crescente importanza di quest'area nella 
piattaforma globale di sviluppo e investimento del Gruppo  

Danny Peeters, CEO Continental Europe, è stato nominato Executive Director e diverrà quindi 
membro del Consiglio d'Amministrazione di Goodman con effetto dal 1 gennaio 2013. La sua 
nomina nel CDA di Goodman rispecchia la grande espansione della piattaforma globale del 
Gruppo e l'importanza delle attività di Goodman in Europa continentale, contribuendo inoltre alla 
futura pianificazione di successione. Danny Peeters è inoltre uno dei due membri di Goodman a 
sedere nel CDA della Joint Venture costituita con WTORRE al fine di entrare nel mercato 
brasiliano.  

Philippe Van der Beken, nominato Managing Director Continental Europe, sarà responsabile per 
le attività di Goodman nell'area dell'Europa Continentale e riporterà all'Executive Director Danny 
Peeters.  

Goodman è il principale sviluppatore in Europa e uno dei maggiori investitori e gestori di 
immobili logistici, con un patrimonio gestito di oltre €2,4 miliardi in Europa che include 113 
strutture logistiche in 11 Paesi.  

Its flagship fund, the Goodman European Logistics Fund (GELF) manages a €1.8 billion pan-
European portfolio of 93 assets in 11 countries. GELF boasts unparalleled performance metrics 
as demonstrated by a 98% occupancy rate, a portfolio weighted average lease expiry (WALE) to 
first break of 5 years and a dividend yield of +8%.   

Il principale fondo del Gruppo, il Goodman European Logistics (GELF), gestisce un portafoglio 
paneuropeo del valore di 1,8 miliardi di euro, che comprende 93 proprietà in 11 paesi. Il Fondo 
GELF vanta performance senza pari, con un tasso di locazione del 98%, un termine medio 
ponderato degli affitti alla prima scadenza* di 5 anni e un dividend yield dell'8%.  

 

Goodman è inoltre leader indiscusso nello sviluppo e nella gestione di strutture per il settore        
e-commerce in Europa. Dal 2006 ha sviluppato in tutto il continente oltre 1 milione di mq di 
superficie di stoccaggio per operatori del settore e-commerce europei ed internazionali. 

  

“Goodman continua a concentrarsi sul supporto alla crescita, forte del successo delle attività in 
Europa: la nomina di Philippe Van der Beken rafforza ulteriormente il Management e sottolinea 
tale impegno. Nell'ambito del Management europeo, le competenze e l'esperienza di Philippe 
Van der Baken contribuiranno a produrre risultati solidi e costanti per i nostri investitori e per i 
nostri clienti” ha dichiarato Danny Peeters.  



  

 

 
Philippe Van der Beken 
Philippe Van der Beken ha già lavorato in Goodman dal 2005 al 2008 in qualità di Executive 
Corporate Transactions, ed è stato membro del consiglio direttivo del fondo Goodman European 
Logistics (GELF).  

 

Tra il 2008 e il 2010 si è dedicato ad un'attività imprenditoriale incentrata sullo sviluppo di 
progetti immobiliari in Europa e Brasile. 

 

Più di recente ha ricoperto l'incarico di General Manager presso la Inter Real Estate Trusty 
(IRET), società con sede a Bruxelles specializzata nello sviluppo di progetti a uso misto nel 
centro cittadino. 

 

Van der Beken ha conseguito un Master in Business Administration presso l'Università di 
Chicago e un Master in legge presso l'Università di Leuven. 
 
Goodman nominato primo sviluppatore industriale in Europa 
Goodman è stato nominato primo sviluppatore industriale in Europa nell’edizione di marzo della 
testata mensile specializzata PropertyEU magazine. La classifica si basa sui progetti industriali 
completati dal 2009 al 2011 in termini di mq di superficie. 

 

*WALE - Weighted Average Lease Expiry 
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Per maggiori informazioni, contattare:  
Majella O Doherty  
Communications Manager  
+32 2 263 4068  
Majella.odoherty@goodman.com  
  
  
 
Il Fondo Goodman European Logistics (GELF)  
Il Fondo Goodman European Logistics, FCP-FIS (GELF o “il Fondo”) è uno dei principali 
proprietari di immobili logistici e magazzini a livello paneuropeo. Il Fondo, non quotato, è stato 
fondato nel 2006 ed è gestito da Goodman, il Real Estate Investment Trust (REIT) quotato 
australiano con asset immobiliari industriali . GELF mira a fornire a investitori istituzionali ben 
informati rendimenti derivanti da redditi stabili. 

Al 30 settembre 2012 GELF aveva un portafoglio pan-europeo di 93 proprietà immobiliari 
distribuite su un’area di oltre 3 milioni di mq in 11 paesi per un valore complessivo di €1,8 
miliardi.  



  

 

 
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, Nord America e 
Brasile. 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 16,6 miliardi di euro e oltre 400 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 950 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 Bassi, Belgio, Lussemburgo, Francia, 
Spagna, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia e Regno Unito.  

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.goodman.com  

 

 

 

http://www.goodman.com/

