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Il Gruppo Goodman, che opera a livello globale nell o sviluppo, investimento e gestione di 
immobili logistici, ha annunciato oggi la stipula d i un contratto con Amazon, uno dei 
leader mondiali nella fornitura di servizi e-commer ce, per lo sviluppo di un centro 
logistico di 90.000 mq in Francia, a Lauwin-Planque , nella regione Nord-Passo di Calais. 
 
Questo nuovo sviluppo immobiliare è la decima struttura in Europa realizzata da Goodman per 
Amazon. Una volta completato il magazzino, Goodman ne continuerà la supervisione in qualità 
di gestore immobiliare. 
 

L'accordo rinforza la posizione di Goodman come principale sviluppatore e investitore di spazi 
logistici destinati all'e-commerce in Europa. Dal 2006 il Gruppo ha sviluppato in tutto il 
continente oltre 1 milione di mq di superficie di stoccaggio per operatori del settore e-commerce 
europei ed internazionali.  

 
Il centro logistico fornirà 90.000 mq di spazi di stoccaggio e ad uso ufficio. Goodman ha 
acquistato un lotto di 170.000 mq presso Lauwin-Planque servito da ottimi collegamenti con le 
autostrade A21 e A1.  
 
Il Gruppo ha già sviluppato 106.000 mq in Francia per Amazon, a Orléans e Montelimar: 
entrambe le strutture sono state acquisite dal Goodman European Logistics Fund (GELF), fondo 
gestito dal Gruppo stesso, e i magazzini sono gestiti dal team in-house dedicato ai servizi 
immobiliari.  
 
Jean-François Mounic, Regional Director per l'Europa Meridionale, ha commentato: "Questa è la 
terza struttura che sviluppiamo per Amazon in Francia. Siamo stati uno dei primi gruppi 
immobiliari ad identificare il potenziale del settore e-commerce e quest'ultimo progetto dimostra 
che i nostri clienti riconoscono la nostra expertise come sviluppatori di spazi logistici di alta 
qualità destinati al settore del commercio online".  
 
Christian Poiret, CEO della Comunità Urbana di Douai, afferma: "Questa attività di sviluppo da 
parte di Goodman darà grande impulso a Douai; l'e-commerce è oggi uno dei mercati in più 
rapida crescita in Europa e crediamo che l'arrivo di Amazon sul nostro territorio offra opportunità 
di lavoro significative per Douai e l'intera regione". 
 
This latest transaction is the second deal that Goodman has signed in France in the fourth 
quarter of 2012. The Group currently has over 120,000 sqm under development in France 
across two projects, and 750,000 sqm in assets under management.  
 

Questo è il secondo accordo firmato da Goodman in Francia nel quarto trimestre del 2012. Il 
Gruppo sta attualmente curando lo sviluppo di oltre 120.000 mq in Francia nell'ambito di due 



  

 

progetti, Paese in cui il patrimonio gestito è di 750.000 mq.  
 

- Fine - 
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Goodman 
 
Goodman è un gruppo immobiliare integrato che possiede, sviluppa e gestisce spazi logistici e 
uffici in Europa Continentale, nel Regno Unito, nella regione dell’Asia-Pacifico e il 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 16,2 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  
 


