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A CBRE LA GESTIONE DEL CENTRO LOGISTICO  
ORLANDO MARCONI (ASCOLI PICENO)DI CROMWELL 

EUROPEAN REIT 

Milano, 26 gennaio 2021–CBRE, leader al mondonella consulenza immobiliare, ha ricevuto 

l’incarico di gestione del Centro Logistico Orlando Marconi, situato a Monteprandone, in provincia 

di Ascoli Piceno, e recentemente acquisito da Cromwell European REIT. 

Il polo intermodale, realizzato tra il 1995 e il 2006, si estende su una superficie di circa 422.000 mq 

di cui 156.800 mq locabili ed ècomposto da 9 magazzini, di cui 18.000 mq di logistica del freddo, e 

una palazzina uffici.All’interno del polo logistico è inoltre presente uno snodo ferroviario, con 

piattaforme di carico diretto e un terminal merci collegato al servizio ferroviario nazionale. 

L’asset è quasi interamente locato a 24 tenant solidi e presenti nell’immobile da lungo periodo ed è 

il più grande hub logistico in uno dei principali corridoi commerciali d’Italia.Gode infatti di una 

posizione strategica, nelle immediate vicinanze della dorsale adriatica A14/E55 che collega 

Bologna a Bari. 

“Per CBRE si tratta di un progetto molto interessante e stimolante, che conferma e consolida 

ulteriormente la partnership creata con Cromwell nel corso di questi anni di collaborazione”, 

afferma Alessandra Finazzi, Head of Property Management Office & Logisticsdi CBRE Italy. 

“Ci permette inoltre di rafforzare e consolidare la nostra attività di Property Management nel settore 

della logistica, che sta assumendo da mesi una posizione di leadership nelle iniziative immobiliari, 

in virtù del cambiamento delle abitudini di consumo.”  

Il Cromwell European REITpossiede in Italia 19immobili di differenti asset class,tutti attualmente 

gestiti dal team Property Management di CBRE. 
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Linkedin: CBRE Italy 
 
CBRE Italy Newsroom:https://www.cbre.it/it-it/about-cbre/news	  

 
 
About CBRE Group, Inc. 

CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), società Fortune 500 e S&P 500 con sede a Dallas, è la più grande società 
al mondo di consulenza immobiliare (in base al fatturato 2019). La società impiega oltre 100.000 dipendenti 
(escludendo le consociate) e fornisce servizi a proprietari di immobili, investitori nel settore immobiliare 
attraverso circa 530 sedi in tutto il mondo (escludendo le consociate). CBRE offre una vasta gamma di 
servizi integrati, tra cui consulenza strategica, vendita e locazione di proprietà immobiliari; servizi aziendali; 
gestione di proprietà, facilities e project management; finanziamenti, stime e valutazioni; servizi di sviluppo; 
gestione di investimenti; ricerca e consulenze. Per informazioni, visitare il nostro sito web www.cbre.ito 
www.cbre.com. 

 


