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Nuveen Real Estate acquisisce un centro 
logistico nei pressi di Bilbao per la sua 

piattaforma logistica europea 
 
 
23 settembre 2019: Nuveen Real Estate, una delle più grandi società al mondo 
attiva nella gestione degli investimenti immobiliari, ha acquisito una struttura 
logistica situata a Valle de Trápaga (provincia di Vizcaya) per conto della sua 
piattaforma logistica europea, accrescendo ulteriormente il suo portafoglio logistico in 
Spagna. L’asset ha una superficie di 8.020 metri quadrati, di cui 7.260 mq 
occupati dal magazzino e i restanti 760 mq da uffici. 

 
Situato a 10 chilometri dal centro di Bilbao, l’asset è ben collegato con il resto 
dell’area metropolitana della città, con il porto (il quarto più trafficato della Spagna) e 
con l’aeroporto, il più importante della regione. Il magazzino è attualmente affittato a 
un’importante azienda internazionale con un contratto di locazione di lungo termine. 

 
Costruito nel 2019, su un lotto di 21.650 metri quadrati, l’asset ha caratteristiche 
innovative sia nel design che nella costruzione, con una disposizione per il cross-
docking e ampi parcheggi per i veicoli della distribuzione dell’ultimo miglio. 

 
Javier Martin, Senior Manager di Nuveen Real Estate, ha commentato la 
transazione: “Siamo molto soddisfatti di esserci assicurati questo asset prime per la 
distribuzione dell’ e-commerce e la logistica dell’ultimo miglio, perfettamente in linea 
con la nostra piattaforma. Le strutture per la distribuzione e la logistica sono molto 
apprezzate dagli investitori per il forte potenziale di crescita dell’e-commerce in 
Spagna”. 

 
Si tratta del terzo asset acquisito per la piattaforma logistica europea di Nuveen in 
Spagna; gli altri due sono stati acquisiti nel 2017 a Madrid e Valencia. 

 
“CBRE è lieta di aver supportato Nuveen nell’acquisizione di questo immobile, che 
ha una posizione privilegiata e caratteristiche di alto livello. È un ottimo esempio 
degli immobili di prossima generazione che vengono costruiti oggi in Spagna per 
soddisfare le richieste sempre più specifiche degli operatori logistici”, ha 
commentato Carlos Cuevas, Director Advisory & Transaction Industrial & 
Logistics di CBRE España. 

 
Secondo CBRE, le locazioni immobiliari legate all’e-commerce rappresentano oltre il 
28% del totale della domanda logistica in Spagna. “C’è una tendenza evidente da 
parte dei principali operatori e-commerce a insediarsi vicino alle città, in strutture 
di nuova costruzione, con i più elevati standard qualitativi”, ha spiegato Carlos 
Cuevas. 

 
Lo studio legale Herbert Smith Freehills ha fornito consulenza legale a Nuveen, mentre 
la due diligence tecnica e ambientale è stata condotta da Hill International. CBRE è 
stato il consulente commerciale del venditore. 
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Nuveen Real Estate 
 
Nuveen Real Estate è una delle più grandi società al mondo attive nella gestione degli 
investimenti con $130 miliardi di asset under management.  
 
La società ha in gestione una suite di fondi e mandati che comprendono investimenti pubblici 
e privati, titoli di debito e azioni, che coprono diverse aree geografiche e stili di investimento, 
in grado di garantire ai clienti l’accesso a ogni tipologia di investimento nel real estate. 
 
Con oltre 80 anni di esperienza negli investimenti nel real estate e oltre 550* professionisti in 
25 sedi negli Stati Uniti, in Europa e nell’area Asia-Pacifico, la piattaforma offre una copertura 
geografica capillare abbinata a una solida expertise di settore. 
 
Per ulteriori informazioni nuveen.com/realestate  
 
*287 professionisti degli investimenti nel real estate, supportati da oltre 260 dipendenti di Nuveen. 
 
Fonte: Nuveen, 30 giugno 2019.  

 
 
CBRE Group, Inc 

 

CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), società Fortune 500 e S&P 500 con sede a Los Angeles, è la 

più grande società al mondo di consulenza immobiliare (dati 2018). La società ha oltre 

90.000 dipendenti (escluse le consociate) e fornisce servizi a proprietari di immobili e 

investitori nel settore immobiliare attraverso circa 480 sedi in tutto il mondo (escluse le 

consociate).  

CBRE offre un’ampia gamma di servizi integrati, tra cui facilities, gestione delle transazioni e 

dei progetti; property management, investment management; stima e valutazione; leasing 

immobiliare; consulenza strategica; vendite immobiliari; servizi ipotecari e di sviluppo. 

www.cbre.com. 
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