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DWS aggiunge al portafoglio italiano un centro logistico attento 

all’ambiente acquisito da Logistics Capital Partners 

• Due edifici di recente costruzione con una superficie lorda affittabile di oltre 162.000 
metri quadrati 

• Posizione strategica nel Nord Italia  
 

DWS ha annunciato oggi l'acquisizione da Logistics Capital Partners di una struttura logistica 

“Grade A” di nuova costruzione, il Polo di Trecate, in provincia di Novara, nell’area della Grande 

Milano, per conto di uno dei propri fondi retail aperti tedeschi che investono nel Real estate. 

Progettato per limitare l’impatto ambientale e per valorizzare gli spazi verdi, il Polo è costituito da 

due edifici indipendenti realizzati secondo i più elevati standard di qualità costruttiva. Con 

l'obiettivo della certificazione LEED Platinum, la più alta disponibile, per la quale è in corso una 

procedura di ottenimento, sarà incluso tra le dotazioni avanzate uno dei più grandi sistemi 

fotovoltaici su tetto in Italia. 

Le strutture di nuova costruzione saranno adibite a centro logistico globale per il loro unico 

locatario, uno dei più importanti gruppi del lusso globale, con un contratto a lungo termine.  

Situato nella crescente area logistica del novarese, il centro di Trecate è strategicamente 

posizionato in prossimità delle principali autostrade, aeroporti e porti del nord Italia, al servizio sia 

dell'e-commerce sia dell'offerta di store nazionali e internazionali. 

“Con questa acquisizione abbiamo aggiunto una proprietà di altissimo livello che migliora 

ulteriormente la dimensione e la qualità del nostro crescente portafoglio logistico italiano, 

dimostrando la nostra attenzione per gli investimenti immobiliari con caratteristiche ambientali e 

di sostenibilità leader nel comparto", ha dichiarato Giuseppe Colombo, Head of Real Estate 

Italia di DWS  

Matthias Naumann, CIO Real Estate Europe ha concluso: "Considerando l’importante profilo 

del locatario ed insieme i fondamentali del settore della logistica, il centro rappresenta 

un'interessante opportunità di investimento per il nostro fondo”. 

Media Information 

Milano 23 luglio, 2020 
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James Markby, Managing Director di Logistics Capital Partners ha commentato: "La 

piattaforma di sviluppo di LCP e la partnership con i nostri clienti ci ha permesso di creare uno 

dei migliori hub logistici a basso consumo energetico in Europa e questo è stato riconosciuto da 

DWS, che si è dimostrato un eccellente controparte durante tutto questo processo e durante un 

periodo storicamente impegnativo. Un'enorme quantità di lavoro e una proficua collaborazione 

hanno permesso la realizzazione di questa importante operazione". 

Per ulteriori informazioni 
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DWS - Real Estate 
L'attività di investimento di DWS è attiva nei beni immobili da quasi 50 anni. Nell'ambito della piattaforma Alternatives, 
il settore immobiliare conta più di 450 dipendenti in tutto il mondo e 64 miliardi di euro di patrimonio gestito al 31 marzo 
2020. Fornendo una gamma diversificata di strategie e soluzioni in tutto lo spettro di rischio/rendimento e geografico, 
offriamo immobili core e a valore aggiunto, titoli immobiliari, debiti immobiliari e immobili opportunistici. L'attività di 
investimento immobiliare impiega un approccio d'investimento disciplinato e mira a fornire ai suoi investitori, tra cui 
governi, società, compagnie assicurative, fondi pensione, piani pensionistici e clienti privati in tutto il mondo, 
interessanti rendimenti a lungo termine corretti per il rischio, la conservazione del capitale e la diversificazione, che 
comprendono governi, società, compagnie di assicurazione, fondi di dotazione, piani pensionistici e clienti privati in 
tutto il mondo. 
 
DWS Group 
Il Gruppo DWS (DWS) è uno dei principali gestori patrimoniali a livello mondiale con 700 miliardi di euro di attivi in 
gestione (al 31 marzo 2020). Forte di oltre 60 anni di esperienza e di una reputazione di eccellenza in Germania e in 
tutta Europa, DWS è stata riconosciuta dai clienti di tutto il mondo come una fonte affidabile per soluzioni di 
investimento integrate, stabilità e innovazione in un ampio spettro di discipline di investimento. 
Offriamo a privati e istituzioni l'accesso alle nostre forti capacità di investimento in tutte le principali classi di attività e 
soluzioni allineate ai trend di crescita. Le nostre diverse competenze nella gestione patrimoniale attiva, passiva e 
alternativa - così come la nostra profonda attenzione per l'ambiente, il sociale e la governance - si completano a vicenda 
nella creazione di soluzioni mirate per i nostri clienti. Le nostre competenze e la conoscenza sul campo dei nostri 
economisti, analisti di ricerca e professionisti dell'investimento sono riunite in un unico coerente CIO View globale, che 
guida strategicamente il nostro approccio all'investimento. 
DWS vuole innovare e plasmare il futuro dell'investimento: con circa 3.500 dipendenti in uffici in tutto il mondo, siamo 
locali e allo stesso tempo un unico team globale. Siamo investitori - incaricati di costruire le migliori fondamenta per il 
futuro dei nostri clienti. 
 
Logistics Capital Partners 
LCP è una piattaforma paneuropea di sviluppo logistico e di gestione patrimoniale, fondata da James Markby, Kristof 
Verstraeten e Andrea Benvenuti nel 2015. In 5 anni il gruppo si è rapidamente affermato in tutta Europa, con uffici e 
progetti in sette paesi (Italia, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Regno Unito, Lussemburgo e Spagna), e con relazioni e 
progetti per conto di numerosi clienti corporate occupanti tra cui Amazon, XPO, Primark. Attualmente, LCP ha 
pianificato l'inizio dei lavori di costruzione di circa 1,5 milioni di metri quadrati e gestisce inoltre oltre 1 milione di metri 
quadrati di attività logistiche che producono reddito per una serie di partner istituzionali globali. 


