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CBRE CON GLP NELL’ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DI 
SETTE ASSET LOGISTICI TRA LA LOMBARDIA E IL LAZIO 

 
Milano,23marzo 2021–CBRE, leader al mondo nella consulenza immobiliare, ha assistito 

GLP, uno dei principali investitori e sviluppatori di magazzini logistici e parchi di 

distribuzione, nell’acquisizione di un grande portafoglio logistico. 

 

Il portafoglio è composto da 7 asset, per un totale di circa 200.000 mq, disposti lungo le 

principali assi autostradali italiane, nello specifico cinque in Lombardia (Brescia, Monza 

Brianza e Pavia) e due nel Lazio (Roma e Frosinone). Gli immobili sono attualmente locati 

a operatori di standing nazionale e internazionale. 

 

“La chiusura di questa operazione è la capitalizzazione di numerosi sforzi necessari per 

poter entrare un mercato molto competitivo come quello italiano. Il portafoglio abbraccia 

location consolidate nei principali mercati italiani, tra Milano e Roma, e si figura come 

perfetta pietra angolare sulla quale costruire l’ingresso di GLP in Italia. Infine, il nostro 

mercato ha ancora molto valore da sbloccare e crediamo che i prossimi mesi vedranno il 

concretizzarsi di altre operazioni a valore aggiunto, anche in mercati emergenti”, afferma 

Alessandro Petruzzi, Head of Industrial & Logistics di CBRE Italy.  

 

L’operazione è infatti la prima che vede protagonista GLP nel nostro Paese e rientra in 

una più ampia strategia di acquisizioni messa in atto dall’azienda. 

 

Gli asset saranno inoltre gestiti da CBRE, che aumenta così la propria presenza in termini 

di property management nel settore logistico. 

 
–FINE – 

 
 
 
 
 



	  

C O M U N I C A T O  S T A M P A  

Media Contacts 
 
 

  

Francesca Cottone 
CBRE Italy 
M: +39 342 1266944  
e: francesca.cottone@cbre.com 

 
 

Luca Damiani  
Lob PR 
M: +39 338 6904566 
e: ldamiani@lobcom.it 

Francesca Parodi 
Lob PR 
M: +39 351 9981386 
e: fparodi@lobcom.it 

  

  

   

Linkedin : CBRE Italy    
News in Italiano: 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 oltre 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.it o 
www.cbre.com. 


