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IL PROGETTO1.
Tortona Green Logistics Park I + II è un progetto logistico
situato in Piemonte, con una superficie totale superiore ai
300.000 mq.

I due magazzini, con un'area edificabile di circa 153.236 mq,
si trovano in un punto logistico strategico tra due autostrade,
l'A7 e l'A21.

Il Tortona Green Logistics Park, come tutti i progetti logistici
dell'azienda, è stato sviluppato nel rispetto di standard rigo-
rosi in materia di sostenibilità ed efficienza energetica nella

catena di approvvigionamento e nella costruzione, per ridurre 
le emissioni di CO2. Si segnalano in particolare la certificazio-
ne di sostenibilità ambientale, l'installazione di pannelli
fotovoltaici sui tetti e la compensazione delle emissioni.

Queste misure aiutano i clienti e i locatari a rispettare le loro
politiche RSI ed ESG. Contribuiscono inoltre a ridurre i costi
energetici, fornendo al contempo l'accesso a incentivi fiscali
specifici associati all'uso di fonti di energia rinnovabili a scopi
industriali.



Impegno per la sostenibilità e la protezione dell'ambiente

Gli investimenti in progetti logistici sostenibili ed ecologici
puntano a incidere positivamente sull'ambiente e la società
nel suo complesso. I nostri sforzi in quest'area includono:

CO2

l’installazione di pannelli solari su tutti
i magazzini logistici*

Costruito in conformità alle normative LEED

Compensazione delle emissioni di CO2

* Ove consentito dal progetto

51.596 mq
Superficie Commerciale disponibile di Tortona I:

101.640 mq
Superficie Commerciale disponibile di Tortona II:

12.000 mq 
Superficie minima dei magazzini di Tortona I:

16.000 mq 
Superficie minima dei magazzini di Tortona II:



POSIZIONE STRATEGICA2.
Tortona Green Logistics Park si trova a Tortona (Alessandria),
in Piemonte.

I magazzini sono situati in un punto logistico strategico tra
le due autostrade A7 e A21.

La posizione offre collegamenti con il porto di Genova
(73 km), Milano (75 km) e Torino (108 km), ed è in prossimità
delle principali linee ferroviarie.
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Il magazzino del Tortona Green Logistics Park I, prima fase 
del Tortona Green Logistics Park, verrà costruito su 129.020 mq 
di terreno. Il termine dei lavori è previsto per il terzo trimestre 
del 2022.

Questo magazzino logistico innovativo avrà una struttura multi-
tenant, con uno spazio logistico all'avanguardia e pronto all'uso
"BigBox", personalizzabile in base alle esigenze dei locatari.

L'asset logistico Tortona II sara' sviluppato su un' area circa
210.820 mq e include 101.640 mq di GLA; dei quali circa
98.358 mq sono dedicati allo spazio del magazzino e circa
3.282 mq agli uffici.

La struttura è caratterizzata dalla ampia possibilità di configura-
zione personalizzata degli spazi.

ACCESSO E STRUTTURA
DEL TERRENO3.

SUPERFICIE DEL TERRENO  
mq

129.020

 265.730

Tortona I 

Tortona II

TERRENO GLA  
mq

51.596 

101.640

101.900

210.820

AREA COST.  
mq

Le infografiche sono indicative e suscettibili di modifiche sia per esigenze progettuali ed edilizie, sia per esigenze dell’Amministrazione competente, sia in accordo con  
la documentazione complementare ufficiale e le decisioni tecniche che emergano durante lo sviluppo del progetto, necessarie per la buona esecuzione dei lavori. La rete 
viaria dell’urbanizzazione può talvolta variare rispetto alla situazione reale, servendo solo a scopo indicativo.
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CARATTERISTICHE E SPECIFICHE
Doppio fronte

Pannelli solari fotovoltaici installati sul tetto

Zone di carico con banchine: 96

Altezza ambiente interno sotto trave: 11,89 m

Altezza di stoccaggio (non sotto trave): 12 m

Carico del pavimento: 5 t/mq

Struttura REI 120

4.



Sistema antincendio Sprinkler ESFR/NFPA

Parcheggio scoperto

Illuminazione LED in tutto il magazzino

Può essere suddiviso in moduli di 10.000 mq



 
SOSTENIBILITÀ
La sostenibilità è il filo conduttore di tutta l’attività di Aquila
Capital ed è completamente integrata in tutti i progetti di
Green Logistics, che sono sviluppati e gestiti nel modo più
efficace, sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico.

Grazie alla sua solida posizione nel mercato e alla comprovata
esperienza nel settore, Green Logistics by Aquila Capital è in
grado di garantire tempistiche senza precedenti per la costru-
zione dei suoi progetti, nonché un potenziale ROI stabile e
sostenibile, prestando sempre attenzione alla sostenibilità e
all'efficienza energetica e offrendo i seguenti vantaggi:

Rispetto delle politiche ESG e RSI dei locatari, in quanto
i magazzini sono alimentati tramite l’energia solare pulita
prodotta dai pannelli solari.

Ridotti costi energetici per i locatari, grazie a una tariffa 
più vantaggiosa.

I costi di assicurazione e manutenzione dei pannelli solari
sono a carico della società di gestione.

Incentivi fiscali legati al numero di pannelli solari
installati*.

Migliore isolamento termico degli edifici, grazie alla
protezione aggiuntiva offerta dai pannelli solari.

5.

* In funzione delle normative locali



Grazie alle sue pratiche di costruzione sostenibili ed efficienti
dal punto di vista energetico, e ai suoi investimenti guidati
dai criteri ESG, Aquila Capital è in grado di tracciare un nuovo
percorso per lo sviluppo continuo del settore logistico, favo-
rendo un miglioramento della sostenibilità nel mercato delle
proprietà e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi
europei di transizione energetica entro il 2030.

I piani di Green Logistics aiutano a raggiungere quattro degli
Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell'ONU:

Accesso a sistemi di energia economici
e sostenibili (n. 7)

Costruzione di un’infrastruttura resiliente
e promozione dell'innovazione (n. 9)

Rendere le città e le comunità sostenibili (n. 11)

Combattere il cambiamento climatico (n. 13).



GREEN LOGISTICS
BY AQUILA CAPITAL
Dal 2012 Aquila Capital investe in Green Logistics, coniugan-
do efficienza ambientale e finanziaria e contribuendo a ridurre
l'impatto ambientale dei suoi investimenti logistici.

Il suo team dedicato e' composto da professionisti d'inves-
timento che vantano più di 85 anni di esperienza combinata 
nel settore logistico, e ha operato su acquisizioni superiori al 
miliardo di euro.

Aquila Capital possiede inoltre un curriculum di tutto rispetto
negli investimenti logistici, con un'attenzione particolare
alle proprietà di logistica sostenibile in Germania, Spagna,
Portogallo e Italia. La società ha investito sia in progetti di
sviluppo sia in proprietà in affitto a lungo termine già esistenti.

I suoi progetti di investimento sono gestiti internamente da
team locali, cosi' da incentivare lo sviluppo delle zone com-
merciali nelle quali è presente. Aquila Capital ha sviluppato un 
numero notevole di magazzini logistici big box di alta qualità, 
prestando particolare attenzione alla sostenibilità e all'eccel-
lenza operativa.

6.

879.000 mq
Area locabile totale superiore a

729 Mio EUR 
Valore di transazione totale dal 2012

OPERATIVA IN
4 PAESI
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CONTATTO
Milano
Via Mike Bongiorno 13
20124 Milano 
Italia

Tel.: +39 342 855 1663 
www.greenlogistics-parks.com


