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GVA Redilco, advisor esclusivo del Gruppo AFV Beltrame, comunica la cessione della
prima porzione di 34.000 mq. dell’area industriale di quasi 200.000 mq. di superficie
fondiaria a Contrepair, società leader nella movimentazione dei container vuoti e
nella loro riparazione. La società spezzina, già presente nei porti e retroporti di La
Spezia e Genova, Gioia Tauro, Cagliari, Livorno, e Trieste, già presente a Venezia,
consolida così la sua presenza in laguna. La vendita della suddetta area di Marghera
e della restante parte, comprensiva di banchina di 350 m. di lunghezza e con
affaccio su uno dei principali canali navigabili, rientra in un più ampio piano di
dismissione che il gruppo AFV Beltrame, operatore del settore siderurgico da più di
un secolo, ha avviato lo scorso anno e che comprende altre aree industriali nel
vicentino e nella provincia di Udine. Con questa operazione, il dipartimento Industrial
& Logistics di GVA Redilco consolida la sua competenza ed esperienza nella gestione
e vendita di aree portuali, dopo la precedente operazione relativa sempre alla
vendita di un’area portuale di oltre 270.000 mq a Monfalcone (Gorizia).
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Iveco e TNT Italia lanciano il primo
progetto nazionale di guida
responsabile
19/06/2015

Con “Come Sto Guidando?”, presentato
all'Expo di Milano, le due aziende
sostengono un programma contro la
guida scorretta di autisti di flotte medio
grandi, tramite segnalazione da parte
degli altri automobilisti che rilevano
anomalie.

read more..
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Assemblea Confitarma rinnova
parte del vertice associativo
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Nominati i nuovi membri del Collegio
dei probiviri e di quello dei revisori,
nonché il presidente di quest’ultimo.

read more..

Riprende (finalmente) il mercato dei
carrelli industriali
19/06/2015

Si evidenzia una crescita del mercato del
13,74 %, ma l’aumento più sensibile è
stato sui controbilanciati elettrici.

read more..
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Prologis sigla un accordo di
locazione con Alce Nero
19/06/2015

Lo spazio preso in affitto dalla società
del settore bio si trova al Prologis Park
di Castel San Pietro (Bologna).

read more..

più letti
Risultati da record nel 2013 per
RAlpin
07/01/2014

Con un totale di 5.500 treni l’autostrada
viaggiante ha consentito di trasferire
dalla strada alla ferrovia una quantità di
autocarri mai raggiunta prima d'ora.

read more..

Linee da/per la Sardegna,
pubblicato il prospetto per la
cessione di capacità
07/01/2014

C’è tempo fino al 30 gennaio per le
manifestazioni di interesse per i
collegamenti GenovaOlbia e
CivitavecchiaOlbia operati da
Compagnia Italiana di Navigazione
S.p.A.

read more..

Assologistica nomina nuovo vice
presidente
07/01/2014

E' Andrea Gentile e ha anche delega ai
porti; va ad aggiungersi agli altri vice
presidenti Sebastiano Grasso, Giancarlo
Russo, Alvaro Spizzica e Damaso
Zanardo.

read more..

Nasce “Malpensa smart city delle
merci”
07/01/2014

Regione Lombardia, SEA, Anama e
Assohandler hanno attivato una
partnership che è il primo passo verso
una “cargo community” comprendente
tutti gli attori della filiera. Obiettivo?
Rendere sempre più “facile” spedire o
ricevere merci per via aerea.

read more..
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