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Marco Belli entra a far parte del team
italiano di Gazeley
Gazeley, tra i principali investitori e specialisti di sviluppo di infrastrutture logistiche e parchi per la distribuzione, ha
nominato Marco Belli in qualità di development director della sede italiana. Belli, che riporterà a Roberto
Piterà, country director di Gazeley Italia, avrà la responsabilità di avviare i primi sviluppi in pipeline e di
lanciarne di nuovi.

La riapertura della sede italiana di Gazeley, avvenuta a giugno 2019, fa parte dell’ambizioso programma di
espansione dell’azienda in Europa. Il focus principale nel nostro paese è rappresentato dalla ricerca e
dall’acquisizione di nuovi terreni per lo sviluppo, cosa che permetterà a Gazeley di supportare al meglio la propria
clientela, attraverso acquisizioni selettive.

Belli, che ha una lunga esperienza nel settore dello sviluppo e delle costruzioni, arriva in Gazeley da Amazon,
dove si è occupato di asset logistici, last mile e customer services building, prevalentmente in Italia ma anche in
Francia, Spagna e in Sud Europa. “La risposta del mercato al nuovo corso di Gazeley-GLP in Italia è stata
estremamente positiva, tanto che alcune importanti operazioni sono già in corso di finalizzazione - dice Piterà L’arrivo di Marco nel team dà un’ulteriore spinta al nostro business grazie alla sua grande esperienza acquisita nel
settore e ci permette di perseguire al meglio il nostro grande obbiettivo: trovare soluzioni innovative alle esigenze
sempre più specifiche dei grandi utilizzatori logistici, accompagnandoli con i nostri investimenti in un consolidato
rapporto di partnerhip di lungo periodo".

Marco Belli arriva in Gazeley da Amazon

Chi è Gazeley
E' tra i principali investitori e specialisti di sviluppo di infrastrutture logistiche e parchi per la distribuzione in Europa,
con un portafoglio di oltre 1,7 milioni di metri quadrati nei mercati strategici della logistica del Regno Unito, Germania,
Francia, Spagna e Paesi Bassi. Oltre al suo portafoglio operativo, che è al 98% concesso in locazione a clienti blue
chip quali Amazon, UPS e Volkswagen, ha una land bank che consente lo sviluppo di ulteriori 1,5 milioni di metri
quadrati. Gazeley è la piattaforma europea di GLP.
Chi è GLP
E' un gestore di investimenti leader a livello globale specializzato in investimenti nella logistica e in tecnologia
correlata, con 64 miliardi di dollari di asset gestiti in fondi immobiliari e di private equity in tutto il mondo. Il fondo
immobiliare della società è uno dei più grandi al mondo, con una superficie di 73 milioni di metri quadrati. Nel 2019 è
stata riconosciuta da Private Equity Real Estate (PERE) come Global Firm of the Year e Logistics Investor of the Year.
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