
 
 
 

Coordina i lavori della giornata:  
Riccardo Delli Santi, Presidente AGIDI - Avvocato STUDIO LEGALE DELLI SANTI 

 

08:45  Registrazione dei partecipanti  
 
09:00  APERTURA DEI LAVORI A CURA DEL COORDINATORE 
Riccardo Delli Santi, Presidente AGIDI; Avvocato STUDIO LEGALE DELLI SANTI  
 
9:45 L’EVOLUZIONE DEI POLI LOGISTICI E LE OPPORTUNITÀ PER GLI OPERATORI IMMOBILIARI 

 Gli immobili per la logistica: un mercato che torna a crescere 
 L’impatto di industria 4.0 ed e-commerce sulla domanda di spazi logistici 
 Le caratteristiche della logistica del futuro: capillarità, ridimensionamento delle superfici, 

prossimità ai centri urbani, flessibilità, efficienza energetica e abbattimento dei tempi di 
consegna 

Francesca Zirnstein, Direttore Generale SCENARI IMMOBILIARI  
  
9:45 E-COMMERCE E FUTURO DELLA LOGISTICA: QUALI IMPATTI SUI MODELLI IMMOBILIARI? 

 Il commercio elettronico come driver strutturale per lo sviluppo delle infrastrutture logistiche 
 Lo sviluppo di soluzioni logistiche costruite sulle esigenze dei consumatori digitali 
 I trend di sviluppo della domanda di spazi per la logistica dell’e-commerce 
 La crescente domanda di accessibilità da parte dei consumatori e la prossimità ai grandi 

centri urbani 
Sabine Hutter, Development Manager VAILOG  

  
10:15 ALTA TECNOLOGIA E BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LA LOGISTICA DEL FUTURO 

 Le prospettive dello sviluppo immobiliare logistico in Italia 
 La localizzazione degli insediamenti logistici 
 Gli investimenti in logistica e le dinamiche di collaborazione con i grandi operatori 

internazionali 
 La definizione di nuovi poli logistici per soddisfare le esigenze di grande distribuzione 

organizzata, nuovi player dell'e-commerce e società di trasporti e logistica 
Stefano Donati, Consigliere Delegato SECI REAL ESTATE  

  
10:45 LE POLITICHE URBANISTICHE IN MATERIA DI INSEDIAMENTI LOGISTICI 

 Il quadro normativo e pianificatorio sull’insediamento di poli logistici per funzioni e servizi 
sovralocali 

 Analisi dei diversi aspetti relativi agli insediamenti per la logistica: localizzazione e tipologia 
 La distribuzione delle competenze, gli strumenti di pianificazione e la classificazione dei poli 

logistici 
 La definizione di linee guida per la realizzazione dei nuovi insediamenti logistici 
 I vincoli introdotti dalle Amministrazioni locali a tutela del territorio 
 Scaletta da confermare 
Vanessa Boato, Socia AGIDI; Avvocato K&L GATES – STUDIO LEGALE ASSOCIATO  

 
11:15  Coffee break  



  
11:30 LA VALUTAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI LOGISTICI 

 L’adeguamento degli asset logistici alle necessità dell’utilizzatore: alla ricerca dell’equilibrio 
 Il ruolo dominante del fattore prezzo nel segmento immobiliare logistico 
 L’incidenza di localizzazione, taglio e dimensioni sulle quotazioni di mercato 
 Design, domotica ed efficienza energetica: come cambiano domanda e offerta di tecnologie e 

servizi per la logistica 
Marco Clerici, Managing Director WORLD CAPITAL REAL ESTATE GROUP  

  
12:00 GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA LOGISTICA 

 Analisi del mercato italiano e delle aree strutturalmente interessate allo sviluppo immobiliare 
logistico 

 I valori degli investimenti in immobili logistici in Italia 
 Gli elementi di attrattività per gli investitori stranieri 
 Le opportunità per il lancio di fondi immobiliari specializzati in logistica con il focus sul Fondo 

Logita 
 Conclusioni 
Emanuele Ottina, Head of Fund Raising and Investor Relator PRELIOS SGR  

  
12:30 GLI ADEMPIMENTI AMBIENTALI DEI POLI LOGISTICI 

 Analisi dei diversi aspetti ambientali relativi agli insediamenti per la logistica 
 Eco Audit 
 Analisi delle variabili ambientali che incidono sull’investimento: la scelta progettuale e 

l’analisi dei costi 
 I livelli valutativi: la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Valutazione di Incidenza 

Ambientale (VIncA) 
Annalisa Gussoni, Amministratore Unico e Coordinatore Scientifico PASA LABS  

 
13:00  Spazio riservato alle domande  
 
13:15 Sintesi e chiusura dei lavori a cura del Coordinatore  
  
 

È un’iniziativa  

 
 

Iscrizione gratuita riservata ai Soci AGIDI 

 
 
 

Iscrizione a pagamento 

 

http://www.cdvconference.it/iscrizioni/immobili-logistica-agidi
http://www.cdvconference.it/iscrizioni/immobili-logistica

