rara opportunità per
espandersi a Milano+
Eccezionale e unica opportunità nella strategica città di Milano

Goodman Pioltello Logistics Centre
18.300 m2 di moderno spazio logistico in una delle aree milanesi più richieste.

850 m dalla SP
14 e 1.1 km
dalla SP 103

6,9 km
dall’aereoporo
di Linate

Soluzione
flessibile

+
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Goodman Pioltello Logistics Centre
Via 1° Maggio, Pioltello (MI), 20096

Investire nel vostro futuro

38.856 m2
18.300 m2 di moderno spazio logistico
in una delle aree milanesi più richieste.

Situato a est di Milano, il centro logistico Goodman Pioltello
è stato progettato come magazzino di ultima generazione
in un mercato logistico di primaria importanza. Dal centro
logistico sono raggiungibili in un’ora 6,6 milioni di abitanti.
Date le sue eccezionali caratteristiche, questa struttura è
adatta sia per una logistica standard che per l’ultimo miglio.

I nostri sviluppi sono
almeno BREEAM Very Good
certificato, Goodman Pioltello
punta alla certificazione
BREEAM Excellent

I nostri tetti
sono dotati di
pannelli solari

LO SAPEVATE ...*

I nostri edifici sono attrezzati
con contatori intelligenti,
illuminazione efficiente e
Stazioni di ricarica EV
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Caratteristiche del
benessere sono inclusi in
tutti i nostri sviluppi

* per tutti i landbank a partire da gennaio 2020
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Via 1° Maggio, Pioltello (MI), 20096

Deposito di ultima generazione
in una area top della logistica
Il centro logistico Goodman Pioltello si trova nella prima
cerchia di Milano (15 minuti in auto dal centro città) ed
è molto ben servito da infrastrutture stradali, ferroviarie
e aeree utili sia per i servizi logistici che per i futuri
dipendenti.
L’aeroporto di Linate e il terminal cargo ferroviario distano
meno di 7 km. La tangenziale interna di Milano Est
consente un ottimo collegamento con le tre principali
autostrade del Nord Italia: A4 (Torino-Venezia), A35 (MilanoBrescia), A1 (Milano-Napoli), Verona e Parma sono ad
esempio accessibili in meno di 2 ore.

Milano
Aereoporo
di Linate

Terminal Cargo
Ferroviario

A51

800 m dalla
SP 14

1,1 km dalla
SP 103

750 m dalla
Stazione Ferroviaria
pubblica

3 km dal
Terminal Cargo
Ferroviario

6,9 km
dall’aereoporo
di Linate

7,9 km dalla
tangenziale interna
di Milano (A51)

SP14

Stazione Ferroviaria pubblica

SP10 3

LOCATION
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Via 1° Maggio, Pioltello (MI), 20096

Demografia locale
Approfittate della posizione privilegiata e vedete qui sotto
che cos’è a portata di mano entro 60 minuti di guida del
camion:
RICERCA

30 MIN E 60 MIN DI TEMPO DI GUIDA

6,7 m

3,0 m

2,24 persone

€151,2 miliardi

popolazione totale

dimensione media famigliare

famiglie totali

potere d’acquisto totale

SPESA TOTALE DI

€7,2 miliardi
abbigliamento

€19,6 miliardi
cibo+bevande

fonti: 2019, ESRI e Michael Bauer
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Più di un semplice magazzino

Public parking
Trucks (11)

Parking Cars (36)

Unit 1
8,450 sqm

Parking Cars (36)

Specifiche Tecniche

Unit 2
8,923 sqm
Office Office

10 Docks

Parking
Cars (10)

Parking
Cars (10)

Magazzino
+ Edifici di ultima generazione
+ 20 Autodocks (1/870 m2)
+ Altezza libera 11 m e altezza massima di stoccaggio fino
a 12,20 m
+ Capacità portante di pavimentazione 5 t/m2
+ Impianto sprinkler ESFR
Uffici
+ Altezza libera 2.70 m
+ Sistema di climatizzazione
+ Illuminazione interamente a LED con sensori di
movimento
+ Attestato di Prestazione Energetica in classe A

10 Docks

Public parking Cars (30)
Parking Trucks (8)

Total
17.373
720
20
2

Magazzino (m )
Uffici (m2)
Porte di banchina
Porta a livello del suolo
2
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Esterni
+ 2.800 m2 di aree verdi
+ Parcheggi coperti per biciclette
+ Aree per fumatori ben definite
+ Social Break area
+ Guardiania
+ Parcheggio auto e camion

+
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Goodman Pioltello Logistics Centre

Public parking
Trucks (11)

Unit 2
8,923 sqm

Parking Cars (36)

Unit 1
8,450 sqm
Office Office
Parking
Cars (10)

10 Docks

Parking
Cars (10)

Public parking Cars (30)
Parking Trucks (8)
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10 Docks

Parking Cars (36)

Via 1° Maggio, Pioltello (MI), 20096
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Sostenibilità
In Goodman dimostriamo il nostro impegno per la sostenibilità
certificando i nostri asset attraverso BREEAM (o equivalente)
puntando alla certificazione minima Very Good.

BREEAM Excellent
è la prova dell’applicazione dei principi ESG
(Environmental, Social and Governance) nella
costruzione e gestione dell’asset logistico con
una strategia orientata alla mitigazione del
rischio.
I principali problemi e rischi sono gestiti e
controllati nelle tre diverse aree:
+ Environmental: riduzione dell’uso
dell’energia e dell’inquinamento attraverso
l’analisi di rischio dei cambiamenti climatici
+ Social: potenziali benefici in termini di
salute e benessere per gli utenti, valutati e
implementati secondo la strategia definita
+ Governance: coinvolgimento strutturato
della comunità e degli stakeholder nel
processo decisionale
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Il centro logistico di Goodman Pioltello sarà ancora più
sostenibile, per un migliore ambiente di lavoro dei futuri
dipendenti e per ridurre al minimo l’impronta e le emissioni
di carbonio. Queste migliorie porteranno alla certificazione
BREEAM Excellent.
Ecco le principali caratteristiche sostenibili del centro
logistico Pioltello:
+ Certificazione BREEAM Excellent
+ Pannelli solari (fino a una potenza di picco pari a 50 kW)
+ Isolamento di copertura e delle facciate in lana di roccia ad
alto isolamento termico
+ Sistema di monitoraggio dei consumi energetici
+ Almeno 4 punti di ricarica per veicoli elettrici
+ Progettazione e specifiche tecniche guidate da una
dettagliata Life Cycle Cost Analysis dell’immobile
+ Utilizzo di materiali da costruzione rispettosi dell’ambiente
(senza VOC, ecc)
+ Utilizzo di materiali a basso impatto ambientale
+ Illuminazione interamente a LED con sensori crepuscolari
e di movimento

+
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Contatta

Creiamo uno spazio logistico all’avanguardia
per consentire ai nostri clienti di raggiungere le
loro più grandi ambizioni, sviluppando immobili
che riducano al minimo l’impatto o che abbiano
un impatto positivo sulle comunità e sul nostro
pianeta blu. Facciamo spazio alla grandezza.
Abbiamo una squadra di persone di talento,
pronti ad aiutare i nostri stakeholder a creare
valore

Sostenibilità

Goodman Italy
Via Copernico 38
20125 Milano
Italia
info-IT@goodman.com
it.goodman.com
Spazio logistico per le più grandi ambizioni del mondo

+ Persone appassionate e altamente qualificate
+ Creiamo valore aggiunto e facciamo in modo
che le cose accadano
+ Approccio collaborativo e inclusivo
+ Visione a lungo termine e attenzione alla qualità
+ Focalizzati sull’obiettivo comune

Federico Jared Crivelli

+39 346 970 22 86
Stefano Fierro

+39 391 387 38 28
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Goodman is a global integrated property group that owns, develops and manages logistics and business space. We have an extensive development pipeline for flexible and functional logistics space across Europe. Our integrated customer service
offering is at the heart of everything we do. Working with customers throughout each stage of a project allows us to develop a thorough understanding of their needs, resulting in long term relationships and creative solutions.
This document has been prepared by the Goodman Group for general information purposes only. Whilst every care has been taken in relation to its accuracy, no warranty of accuracy is given or implied. Images used in this document have been included for the purposes of enabling
you to visualise the development concepts. Further, you should obtain your own independent advice before making any decisions about any of the products and/or properties referred to in this document.

