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Gva: concluso accordo locazione con fondo
tedesco
La struttura di 7 mila metri quadrati è certificata green building
08 OTTOBRE 2015
Indietro
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(ANSA) - ROMA, 08 OTT - GVA Redilco ha concluso un accordo
di locazione per un modulo dell'hub logistico di Pontenure (PC),
con il fondo di investimento tedesco Deka Immobilien. La
struttura, di circa 7 mila mq, sarà occupati da DHL Supply Chain,
società del gruppo Deutsche Post DHL specializzata nel
management dei servizi logistici integrati per le imprese. Si tratta,
spiega una nota del primo magazzino logistico in Italia ad essere
stato certificato Breaam green building. Nella struttura sono
ancora disponibili circa 14 mila mq. L'immobile è ubicato nell'area
presso il comune di Pontenure (PC) all'incrocio tra le autostrade A1 e A21, vicino al casello
Piacenza Sud.(ANSA).

Pagine: 1
© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati
Indietro

Home

condividi:

SOCIAL & COMMUNITY HOUSING

Cesena dal Social
Housing risposta
all'emergenza
abitativa
Il Comune si inserisce nel
contesto nazionale grazie ai 340 alloggi nel Quartiere
Novello

Da Città
metropolitana
Bologna fondi per
alloggi popolari
Quasi 12 milioni di euro
suddivisi fra 33 Comuni

Roma, 12 mln per
acquisire alloggi
popolari
Sindaco, avvieremo presto la
chiusura dei centri per
l'emergenza abitativa
SPECIALI

Il Museo Ferroviario
di Pietrarsa
Quando le officine erano fatte
come una “cattedrale”

http://www.a-realestate.it/news/economia_mercati/151008_gva.html[09/10/2015 10:18:49]

Canale ANSA - Real Estate

Riapre a Milano la
Casa del Manzoni
Terminati i lavori per il restauro
conservativo e la
riqualificazione riapre al
pubblico

INU, ecco le città
del futuro
Viviani, necessaria un'agenda
urbana sociale

Abbiamo città
obsolete con
consumi energetici
insostenibili
Intervista all'arch. Stefano Boeri
FOCUS

Germania: la
rivincita dei
casermoni di
Honecker
Dall'abbandono al boom, il caro
affitti rivaluta il Plattenbau

Anteprima Biennale
Architettura
Reporting from the front a
Venezia dal 28 maggio al 27
novembre 2016

P.I. 10276871000 - © Copyright KNOWCASTLE s.r.l. - Tutti i diritti riservati

http://www.a-realestate.it/news/economia_mercati/151008_gva.html[09/10/2015 10:18:49]

Contatti | Disclaimer | Privacy | Copyright

