
  

 
 

COMUNICATO STAMPA 

  

World Capital nella vendita di un portafoglio di logistica 
 last mile di 29.000 mq a Padova e Bologna 

 
 
 

 
 
  

Milano, 4 marzo 2022 – La Divisione Logistics & Industrial di World Capital ufficializza la 
vendita di un portafoglio composto da due assets logistici dedicati al last mile, ubicati nei 
pressi di Padova e di Bologna, per una superficie complessiva di 29.000 mq e 128 baie di 
carico. 

L’acquirente è Kryalos SGR, società privata e indipendente di gestione del risparmio e tra 
le realtà leader del real estate italiano con 10,3 miliardi di Euro di Asset Under 
Management. 

Il primo immobile è un parco logistico composto da magazzini e uffici locati a multitenant, 
situato nel comune di Villafranca Padovana (PD), in posizione strategica e nei pressi della 
E70 e dell’autostrada A13 (Bologna – Padova). 



Il secondo asset, invece, è localizzato presso l’interporto di Bologna nella zona periferica 
a nord-est della città, con immediato accesso all’autostrada A13 (Bologna – Padova) e alla 
strada statale SS64. 

“Siamo soddisfatti di aver scelto nuovamente World Capital come nostro partner per la 
commercializzazione dei nostri nostri asset – dichiara Alessio Ghidini, Amministratore di 
Gdn Spa – Professionalità e profondo know-how caratterizzano da anni il servizio offerto 
dalla loro Divisione Logistics.” 

“Siamo molto felici del risultato raggiunto e di aver agito al fianco di un primario 
investitore come Kryalos SGR – dichiara Andrea Faini, CEO di World Capital – Questa 
operazione sottolinea il forte interesse da parte di investitori e player nell’asset 
logistico, uno dei comparti più resilienti e dinamico per transazione e investimenti.” 

 
  

*** 

World Capital Real Estate 
World Capital è una società italiana con esperienza pluriennale nell’ambito della consulenza e 
dell’intermediazione immobiliare, specializzata nel fornire servizi e soluzioni idonee per privati, 
imprese, fondi e istituzioni in campo real estate. Attiva su tutti i comparti 
immobiliari, World Capital offre soluzioni su misura nei settori: Office, Industrial & Logistics, 
Retail, Capital Market, Hotel & RSA. 
  

Per informazioni:  

Ufficio Stampa World Capital 
Simona Giuliano 
Viale Francesco Restelli, 3/7 - Milano 
simona.giuliano@worldcapital.it 
+39 0295305886 
www.worldcapital.it 

  

 

 

mailto:simona.giuliano@worldcapital.it
https://marketing.worldcapital.it/e/882483/2022-03-04/28mx7r/217650412?h=Ev1CiQyxC0_rpsF9bDpBADAnBmcjVJsXPlLGpv_0dsU

