
 

 

  

 

M&G REAL ESTATE ACQUISISCE PER 24 MILIONI DI EURO  

UN POLO LOGISTICO NEL NORD ITALIA 

• L'accordo garantisce flussi di cassa costanti provenienti da un hub logistico di nuova 

costruzione 

• L’asset è totalmente affittato a Geodis con un contratto di locazione di 15 anni 

 

LONDRA, 15 gennaio 2020 - M&G Real Estate, leader nell’offerta di servizi finanziari agli 

investitori del settore immobiliare a livello globale, ha acquisito da Prologis un asset logistico 

di grado A certificato LEED Gold situato a Padova, in Veneto, per un valore di 24 milioni di 

euro. L'investimento è stato effettuato, off market, per conto del fondo M&G European 

Property (MEP). 

 

L’immobile logistico di circa 36.000 metri quadri è stato affittato a Geodis, parte del Gruppo 

SNCF, multinazionale tra le prime in Europa per il business e-commerce. L’accordo di 

locazione di cui beneficia Geodis ha una durata contrattuale di 15 anni, che contribuirà a 

fornire flussi di cassa costante per gli investitori. 

 

La regione del Veneto, di cui la provincia di Padova fa parte, funge da importante centro di 

collegamento tra Italia settentrionale e centrale, come anche tra Italia ed Europa 

settentrionale e orientale. Inoltre, il Veneto presenta uno tra i più alti tassi di produttività 

manifatturiera dell'Europa occidentale. 

 

La struttura si trova vicino alle autostrade A13 e A4, che rappresenta il principale 

collegamento tra Milano e Venezia. In aggiunta, Amazon ha di recente costruito un centro di 

distribuzione nelle vicinanze. 

  

David Jackson, Fund Manager di M&G Real Estate, commenta: "Questa acquisizione 

segna il proseguimento di una serie di recenti investimenti logistici prime in Svezia, Spagna, 

Paesi Bassi e di recente in Italia e continuiamo a ricercare nuove opportunità di investimento 

su questo settore specifico per il fondo M&G European Property.  

In futuro aumenteremo ulteriormente la nostra esposizione nel settore logistico, con 

particolare attenzione alle strutture di elevato standing nei pressi dei principali agglomerati 

urbani".  



 

 

  

Luigi Miranda, Associate Director del team italiano di M&G Real Estate, ha dichiarato: 

"Questo accordo rappresenta la nostra quinta acquisizione in Italia e comprova l’importanza 

cruciale della nostra presenza sul territorio locale.  

L’immobile, di elevata qualità, ci garantirà flussi di cassa costanti in una posizione 

importante dal punto di vista strategico, che offre ottimi collegamenti con l’Europa e il resto 

dell’Italia". 

 

     - Fine - 

Per ulteriori informazioni, contattare:  

Noesis – Ufficio stampa M&G 

Davide Colapietro, Valentina Pudano, Giovanni Masini 

Tel: 02 83105145 

E-mail: mandg@noesis.net  

 
A proposito di M&G Investments 

M&G Investments è parte di M&G Plc, il business dedicato agli investimenti e alla gestione del 

risparmio costituito nel 2017 tramite la fusione delle attività assicurative e di gestione del risparmio di 

Prudential plc nel Regno Unito e in Europa con M&G, asset manager internazionale interamente 

controllato dalla società. A ottobre 2019, M&G Plc si è quotata sulla Borsa di Londra come società 

indipendente e ha un patrimonio gestito pari a 381 miliardi di euro (al 30 giugno 2019). M&G Plc ha 

oltre 5 milioni di clienti nel Regno Unito, in Europa, in America e in Asia, tra cui risparmiatori 

individuali e investitori qualificati, titolari di polizze vita e di piani pensionistici. 

Da quasi novant’anni, M&G Investments aiuta i suoi clienti a prosperare investendone i risparmi, 

contribuendo così a creare posti di lavoro, abitazioni, infrastrutture a sostegno dell’economia reale. La 

società ha sviluppato una vasta gamma di soluzioni di investimento, dall’azionario all’obbligazionario, 

dal multi asset agli strumenti monetari, dal private debt alle infrastrutture, fino all’immobiliare.  

La sua divisione immobiliare, M&G Real Estate, che gestisce un patrimonio di 35,8 miliardi di euro, è 

una società leader nell’offerta di servizi finanziari agli investitori del settore immobiliare a livello 

globale, adotta un approccio settoriale alla gestione responsabile degli asset immobiliari e si impegna 

costantemente a migliorare la sostenibilità delle performance dei propri fondi. 

Per ulteriori informazioni: https://global.mandg.com/  

 

This press release reflects the authors’ present opinions reflecting current market conditions; are subject to change without notice; and involve a 

number of assumptions which may not prove valid. It has been written for informational purposes only and should not be considered as 

investment advice or as a recommendation of any particular security, strategy or investment product. Past performance is not a guide to future 

performance. 

This financial promotion is issued by M&G Investment Management Limited (unless stated otherwise), registered in England and Wales under 
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by the Financial Conduct Authority.  M&G Real Estate Limited is registered in England and Wales under number 3852763 and is not authorised or 
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