
 

GVA Redilco advisor di Rohlik Group, leader europeo della spesa 

online, per l’ingresso nel mercato italiano 

 

Milano, 23 novembre 2021 – Il team Logistics & Industrial di GVA Redilco ha agito in qualità di 

advisor di Rohlik, uno dei principali player europei della spesa online, per la locazione del suo 

primo centro logistico in Italia. 

L’immobile – gestito da Kryalos SGR per conto della piattaforma paneuropea di logistica urbana 

Crossbay – ha una superficie di circa 5.000 mq e si trova all’interno del “Mercato Agroalimentare 

Milano”, il grande hub di prodotti freschi della città. Si tratta di una posizione strategica per un 

operatore come Rohlik, a soli 6 km dal centro della città e nelle immediate vicinanze della 

Tangenziale Est di Milano e dell’aeroporto internazionale di Linate. 

Rohlik è stata fondata sette anni fa e con l’ultimo round di finanziamento è diventata un vero e 

proprio "unicorno" europeo valutato oltre €1 miliardo. Da startup a leader nel mondo della 

tecnologia, con una crescente presenza nel continente, Rohlik è ora il più grande supermercato 

online della Repubblica Ceca e, dopo l’espansione in Ungheria, Austria e Germania, inizierà a 

consegnare merci dal suo centro milanese all'inizio del 2022.  L’azienda porterà la sua mission 

Eat Well and Live Well anche in Romania e Spagna, con l’obiettivo di diventare il principale 

servizio di spesa online in Europa. La grande attenzione al cliente si riflette su tutto il processo 

di acquisizione e consegna dell’ordine, a partire da un vasto assortimento con oltre 17.000 

articoli disponibili passando per gli ordini online, l’ottimo servizio clienti e un’eccellente 

esperienza di consegna. Rohlik è infatti costantemente impegnata nell’ottimizzazione dei tempi 

di consegna, che attualmente puntano a soli novanta minuti dall’ordine in alcuni paesi, con 

finestre di consegna estremante precise di 15 minuti in tutti i mercati. 

“Gli acquisti online di generi alimentari in Italia sono aumentati in modo significativo durante la 

pandemia e si prevede che continueranno a crescere, spingendo il settore della logistica 

dell’ultimo miglio. Siamo entusiasti di poter supportare Rohlik nella sua strategia di espansione 

europea e assistere alla crescita dell’azienda in Italia e in altri paesi” commenta Alfredo Mauri, 

Head of Logistics & Industrial di GVA Redilco.      

Ladislav Bárta, Head of International Expansion di Rohlik, commenta: “Siamo felici di aver 

trovato un partner affidabile che ha compreso non solo le nostre esigenze di business, ma anche 

il nostro spirito imprenditoriale e la necessità di adottare approcci flessibili e soluzioni creative.” 
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GVA Redilco 

GVA Redilco è una delle più importanti realtà italiane attive nel settore della consulenza, dell'intermediazione 

e dei servizi immobiliari integrati; mette a disposizione del mercato un team di professionisti specializzati 

capaci di operare su tutto il territorio nazionale con uffici diretti a Milano e Roma. GVA Redilco è punto di 

riferimento di imprese nazionali e multinazionali, investitori, operatori finanziari e privati per la ricerca e lo 

sviluppo delle migliori opportunità di investimento in Italia e nel mondo, offre servizi di agency ed advisory, 

fornendo ai clienti italiani l'assistenza in ogni paese tramite i professionisti GVA locali ed ai clienti 

internazionali una consulenza globale per il mercato italiano. GVA Redilco opera nei settori uffici, retail, 

logistica e, attraverso la controllata Sigest, anche nel settore living e residenziale. 

 www.gvaredilco.com   

 

 

Rohlik Group 

Founded in 2014 in the Czech Republic, Rohlik Group is one of Europe's leading online grocery delivery 

services. Already active in the Czech Republic (Rohlik.cz), Hungary (Kifli.hu), Austria (Gurkerl.at) and 

Germany (Knuspr.de). Deploying world-leading technology & logistics to deliver a huge range of quality 

products (17 000 SKUs+), Rohlik companies offer a 15-minute delivery window with delivery as soon as 

within 90 minutes of placing an order in some countries. The Rohlik family is a data-driven company in 

everything they do. By owning its end-to-end operations, including having all technology in-house, Rohlik 

provides a superior customer experience and the freshest food from local farmers and artisans, as well as a 

broad supermarket selection. The company was funded with EUR 290 mil. this year and is profitable, 

dynamic and growing rapidly. Rohlik turnover exceeded €300 million in 2020. 

www.rohlik.group  
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