
 

Nuveen Real Estate investe oltre 135 milioni di Euro in tre 
asset logistici premium in Francia 

-           I tre asset industriali sono situati a Marsiglia, Valence e Ile-de-France 

-          L’intera operazione porta il valore del portafoglio in gestione nella logistica in Francia a 
quasi €200m 

05 giugno 2020 -- Nuveen Real Estate, una delle maggiori società attive nella gestione degli 
investimenti a livello mondiale, ha acquisito tre asset industriali premium per conto della sua 
piattaforma europea di logistica, come parte della strategia di investimento in Europa. I tre asset 
acquisiti sono situati a Marsiglia, Valence e vicino a Parigi, per un investimento complessivo di 
oltre 135 milioni di Euro.  

Il primo sito, acquisito da Virtuo, si trova a circa 30 km  a sud di Parigi nell’area dell’Essonne, 
all’interno dell’hub strategico di Plessis Pâté. La proprietà è un hub logistico multi-temperatura di 
poco più di 10.000 metri quadrati. Il sito è completamente affittato da una compagnia 
internazionale che lo utilizzerà come hub di stoccaggio e distribuzione per fornire la regione di 
Parigi. 

Il secondo asset, che ha un’area di circa 49.000 metri quadrati è situato a Port-Saint-Louis di 
Rhône all’interno della zona industriale del Distriport, in prossimità del porto di Marsiglia. L’intera 
piattaforma è completamente affittata a tre locatari ben integrati nella regione. 

Posizionato a Valence, 100 km a sud di Lione, il terzo asset industriale, per una superficie totale di 
quasi 87.000 metri quadrati, è vicino alle autostrade A7 e A49, in una posizione strategica vicino 
alle Alpi francesi e all’Italia. Affittato dal leader delle vendite on line di pneumatici, questa 
proprietà è all’interno del South Rhône-Alpes Multimodal Park che comprende come locatari DHL, 
Leroy Merlin e Kuehne and Nagel. 

Christel Zordan, Head of France for Nuveen Real Estate, ha commentato: “Durante la 
crisi sanitaria in corso abbiamo visto un aumento della richiesta di strutture di stoccaggio, 
specialmente da parte di operatori dell’e-commerce e dell’industria alimentare. Siamo molto 
soddisfatti quindi di poter integrare questi tre asset di grado A al nostro portfolio francese in 
crescita. Tenendo conto delle rispettive location e dalla qualità dei tenants, confidiamo di 
raggiungere gli obiettivi di ritorno dei nostri investitori. Su queste basi, continuiamo a cercare 
nuove opportunità nel mercato logistico in Francia.” 

Per la proprietà vicino a Parigi, Nuveen è stata assistita da Panhard and Associates (ruolo notarile), 
Gide Loyrette Nouel (legale), Arsène Taxand (fiscale), Etyo (tecnico), ERM (ambiente), ICF (ICPE). 
Cushman and Wakefield ha avuto il ruolo di agente. 

Per l’acquisizione a Marsiglia, Nuveen è stata assistita da Screeb Notaires, BG2V (legale e fiscale), 
Etyo (tecnico), ERM (ambiente) e SD Environment (ICPE).  Arthur Lloyd e EOL hanno avuto il 
ruolo di agenti. 

Nuveen è stata assistita per la transazione a Valance da C&C Notaires (Bruno Castéran), BG2V 
(legale), Arsène Taxand (fiscale), Etyo (tecnico), ERM (ambiente) e Airelles Environment (ICPE). 
Sodica ha avuto il ruolo di agente. 
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Nuveen Real Estate 

Nuveen Real Estate è una delle più grandi società al mondo attive nella gestione degli investimenti con $133 

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 630* 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  

Oltre 320 professionisti degli investimenti nel real estate, supportati da oltre 300 dipendenti di Nuveen. 

Fonte: Nuveen, 31 Dicembre 2019. 


