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Osservatorio Contract Logistics: World Capital 

promuove il rinnovamento della Logistica 

 

Milano, 7 novembre 2017 – Si è appena concluso uno degli eventi di maggiore spessore nel 
panorama logistico italiano: l’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet” del Politecnico di 
Milano.  
 
Grande l’affluenza e la partecipazione dei più importanti player della filiera logistica, che hanno 
seguito con attenzione la presentazione dei dati della Ricerca dell’Osservatorio Contract Logistics, 
che tra omnicanalità, green e partnership ha delineato il cambiamento del volto della logistica.  
 
World Capital, in veste di partner, è stato tra i primi relatori a intervenire presentando una 
dettagliata overview dell'andamento del mercato immobiliare logistico. 
 
Da tale testimonianza è emerso che oggi i valori massimi relativi ai prodotti nuovi “Build to suit” 
sono in continua risalita.  
A crescere, inoltre, è la fiducia verso il sistema paese, che determina un minor rischio di 
investimento e di conseguenza un ridimensionamento dei rendimenti, che si attesta anche 
nell’immobiliare logistico. 
Dando uno sguardo alla gestione del patrimonio immobiliare, oggi la questione energetica, 
considerata come risparmio nella gestione degli asset, risulta essere di fondamentale importanza 
per la valorizzazione dell’immobile.  
 
Grazie all’intervento di altri esponenti di rilievo del mondo della logistica, non è mancata l’occasione 
di confrontarsi anche su tematiche legate ai modelli distributivi, alla gestione dell’ultimo miglio ed 
alle innovazioni tecnologiche in ambito trasporti e magazzino, con focus sulla sostenibilità 
economica e ambientale.  
 
 
“Anche per quest’anno, si rinnova la nostra presenza a uno degli eventi logistici più attesi in Italia.  – 
dichiara Marco Clerici, Managing Director di World Capital – Tra innovazioni e tecnologie 
all’avanguardia, il volto della logistica è in continuo mutamento. Tale cambiamento è vissuto 
positivamente anche nell’immobiliare logistico, che oggi più che mai rappresenta uno dei settori in 
maggiore crescita e colmo di potenziale da valorizzare. Proprio per questo, siamo lieti di dare le 



prime anticipazioni sul progetto di ricerca, che presenteremo ufficialmente al prossimo Green 
Logistics Expo, che si terrà dal 7 al 9 marzo 2018 a Padova. – continua Marco Clerici - Stiamo infatti 
lavorando sulla realizzazione di una piattaforma online, consultabile gratuitamente, grazie alla 
quale si potrà ricevere una valutazione della fungibilità degli immobili logistici, così da ricevere un 
giudizio di idoneità a svolgere determinate funzioni. Il nostro obiettivo è quello di poter fornire uno 
strumento capace di aumentare il valore dei vostri immobili.”  
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