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Nuova piattaforma logistica GSE Italia a
Paullo (Milano)
social share
La società è stata incaricata da Prologis Italy della progettazione e
costruzione di una nuova piattaforma logistica a Paullo, circa 10
km a est di Milano. GSE Italia è la filiale italiana del gruppo
francese GSE, general contractor specialista del “chiavi in mano”
nella progettazione di immobili per l’impresa da oltre quarant’anni.
Questo complesso immobiliare, ubicato in una posizione strategica
a Paullo (Lombardia), comune a est di Milano vicino alla
tangenziale est esterna di Milano (T.E.E.M.), sarà sviluppato per
l’operatore logistico Number 1.
Piattaforma logistica all’avanguardia
Questa piattaforma logistica di nuova generazione, con una
superficie di circa 22.000 mq, ospiterà attività di movimentazione
e stoccaggio. Integreranno la struttura 635 mq di spazi destinati ad
uso uffici e servizi e 1.055 mq di mezzanino per lavorazioni. GSE ha
firmato il contratto per la costruzione della piattaforma al termine
di un’ambiziosa gara d’appalto indetta da Prologis Italy, leader
mondiale nel settore immobiliare per la logistica che sviluppa per i
propri clienti edifici “build to suit” di elevata qualità presso i
principali hub di logistica del Paese.
Utilizzatore della nuova piattaforma sarà Number 1, operatore
logistico specializzato nella fornitura di servizi logistici integrati nel
mondo grocery, con un fatturato di circa 290 milioni di euro nel
2018 e una forza lavoro di 3.600 persone. Con la nuova
piattaforma, Number 1 raddoppia la propria presenza a Paullo,
dove possiede già uno dei suoi hub confinante con quello
attualmente in costruzione.
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più recenti
ANITA denuncia eccesso di controlli
austriaci al Brennero
11/05/2020

Secondo l'associazione l'atteggiamento
del Governo del Tirolo fa pensare a una
strumentalizzazione dell’emergenza per
bloccare l’economia italiana, così come
ha fatto finora, utilizzando la
motivazione ambientale.

read more..

Giachino ora amministratore
delegato di SAIMARE
11/05/2020

Cambio al vertice del colosso delle
spedizioni: all'ex-sottosegretario ai
trasporti la carica che per decenni è
stata ricoperta da Renzo Muratore.

read more..

Sciopero di 48 ore dei benzinai
autostradali
11/05/2020

Sarà attivo dalle 22,00 del 12 maggio
fino alle 22,00 del 14 maggio: le
imprese di gestione lamentano
mancanza di solidarietà dal Governo, pur
avendo continuato a garantire il servizio
nell'emergenza con vendite crollate in
media del 92%.

read more..

Porto di Venezia-Rodigino, al via un
Tavolo per la ZLS
11/05/2020
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L'immobile prevede 35 baie di carico
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Tratterà della possibilità di dar vita a una
Zona logistica semplificata nelle arre di
comune di Venezia e provincia di Rovigo
individuate dalla Carta degli aiuti di Stato
a finalità regionale 2014-2020.
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La piattaforma disporrà di 35 baie di carico, 18 posti auto
riservati a dipendenti e visitatori e 29 parcheggi per camion. Il
pavimento industriale avrà una portata pari a 5 tonnellate per mq
e l’edificio sarà totalmente illuminato a LED con sensori di
presenza e di luminosità. La copertura sarà del tipo semi‐piano
con membrana impermeabilizzante in TPO e con un indice di
trasmittanza termica pari a 0,22 W/mqK. Le facciate saranno
realizzate con pannelli sandwich con un indice T.T. inferiore a 0,30
W/mqK. Inoltre, in un’ottica di efficientamento energetico e di
ottimizzazione dei consumi, l’intero edificio sarà certificato LEED
Silver. La costruzione del complesso immobiliare ha avuto inizio a
metà novembre 2019 e la consegna è prevista a primavera 2020*.
Posizione strategica nel Settentrione
La nuova piattaforma logistica si trova a Paullo, a est del
capoluogo lombardo, da cui dista ‐ come già detto ‐ circa 10
chilometri. L’ubicazione è strategica e di estremo interesse: il sito,
infatti, è ottimamente collegato alle principali autostrade nazionali
grazie alla T.E.E.M., la tangenziale est esterna di Milano, e alla
BreBeMi, l’autostrada Milano‐Brescia, arterie nevralgiche per la
mobilità dell’area metropolitana di Milano e, più in generale, del
Nord Italia.
“Grazie all’ottenimento di questo importante incarico, siamo
riusciti a consolidare la nostra presenza all’interno di un’area ad
elevata concentrazione industriale e, per questo, di cruciale
interesse, rinnovando il rapporto con un primario committente
come Prologis, per il quale sono stati realizzati nel corso degli
ultimi 20 anni più di 225.000 mq di magazzini logistici solo in Italia",
commenta Valentino Chiarparin, country manager di GSE Italia.
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FERCAM potenzia il servizio
intermodale tra Italia e Tunisia
25/06/2019

Il 3PL ha deciso l’inserimento di ulteriori
50 nuovi semirimorchi destinati
esclusivamente alla tratta Livorno-Tunisi.

read more..

Sicurezza ferroviaria, dal 16 giugno
nuove regole
10/06/2019

Firmato a Roma l’accordo di
cooperazione tra Agenzia Nazionale per
la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) e
Agenzia dell’Unione Europea per le
Ferrovie (ERA) che introduce il IV
pacchetto ferroviario.

read more..

Incontro a Bologna della CDO su
”Come costruire il futuro”
08/02/2019

L'evento si tiene il 19 febbraio (ore
9,30-17,30), presso l'Hotel Ramada
Encore (Via Ferrarese, 164).

read more..

Kopron rinnova il centro sportivo
GB Fabbri della SPAL
21/05/2019

*L’emergenza coronavirus ha reso necessario sospendere i lavori, ripresi regolarmente e in
totale sicurezza dal 4 maggio 2020.

La sinergia tra le divisioni Kopron Sport
e Kopron Engineering ha portato alla
realizzazione di una struttura sportiva in
telo pvc di circa 1.000 mq, costruita al
posto di un precedente campo
d’allenamento sintetico.

read more..

CHI E' GSE?
Fin dalla sua fondazione nel 1976, GSE è divenuto il global contractor di
riferimento per la gestione di tutti gli aspetti di un progetto di costruzione
(dalla pianificazione finanziaria, ricerca e qualificazione dei terreni, analisi
tecniche, progettazione e realizzazione, fino ai servizi di post‐vendita),
impegnandosi contrattualmente nel rispetto di un corrispettivo fisso, dei
tempi di costruzione e della qualità dell’opera. Il gruppo GSE, ad oggi, ha
450 dipendenti in otto paesi in Europa e in Cina, dove costruisce edifici
industriali, logistici, direzionali e commerciali. Nel 2019 GSE ha sviluppato
un giro d’affari di circa 554 milioni di euro. GSE Italia, filiale del gruppo
francese fondata nel 1999, è una società operante nel settore immobiliare
e delle costruzioni attiva come general contractor e specializzata nel
mercato della logistica e dell’industria, partner di fondi e sviluppatori
immobiliari, così come di aziende della GDO, operatori logistici, aziende
manifatturiere.
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I lavori della piattaforma sono iniziati a novembre 2019

