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AAccccoorrddoo   ttrraa   SSeeccii   RReeaall   EEssttaattee   ee   VVaaiilloogg   ppeerr
mmaaxxiippoolloo  llooggiissttiiccoo  aa  NNoorrdd  ddii  RRoommaa
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Duecentomila  metri  quadrati  di  spazi  logistici,  una  metà  coperti,  ad  alta  tecnologia  e  a  basso  impatto
ambientale. È l'investimento annunciato da Seci Real Estate e Vailog nel Centro Italia, che renderà finalmente
operativo il nuovo polo logistico Roma Nord. L'accordo tra la sub-holding immobiliare del gruppo industriale
bolognese Maccaferri  (Seci)  e il  primo sviluppatore di  logistica in Italia (Vailog) vale complessivamente,  a
termine, 120 milioni di euro e si realizzerà a step: il primo, da completare nel giro di 18 mesi, porterà alla
realizzazione dei primi 42mila mq di edifici e alla creazione di 60-100 nuovi posti di lavoro.
«Roma è  un'area  urbanizzata  di  4  milioni  di  abitanti  con  pochissima logistica  di  buona  qualità  e  quindi
l'interesse per il nostro piano di sviluppo all'interno della piattaforma sull'A1, a venti chilometri dal raccordo
anulare, è alto non solo tra gli operatori della grande distribuzione e dell'e-commerce che crescono e cercano
nuovi spazi,  ma anche tra aziende tradizionali  in settori in crisi,  come l'automotive, che hanno bisogno di
rivedere la supply chain e rendere le strutture più efficienti», spiega Eric Veron, general manager di Vailog,
quartier generale a Milano, sedi a Parigi, Amsterdam e Shanghai, 28 professionisti che si occupano di sviluppo
immobiliare logistico e una settantina di fatturato medio annuo. «Partiremo a breve con i lavori per il primo
blocco  di  edifici  –  aggiunge  Veron  –  i  terreni  del  polo  logistico  sono  già  urbanizzati,  pronti  per  essere
edificati». Si parla di una cinquantina di milioni di euro di investimento per iniziare, tra acquisto dell'area e i
cantieri, che faranno capo a una newco co-partecipata da Seci e Vailog che si finanzierà al 50% con equity e al
50% con leva finanziaria.
Il polo Roma Nord è un'area di 180 ettari, di cui 120 destinati ad attività logistico-industriali, a nord-est della
capitale, nella provincia di Rieti, a 4 km dal casello di Fiano Romano sull'Autosole, a 65 km da Fiumicino e a
105 dal porto di Civitavecchia. A interventi ultimati l'hub (avviato nel 2009 e promosso dal Consorzio per lo
sviluppo industriale  della  Provincia  di  Rieti)  offrirà  circa 700mila  mq di  superficie  coperta  a  imprese del
manifatturiero, del commercio, della logistica. «È l'unica area del Centro Italia già pronta, infrastrutturata, e
disponibile per investimenti – sottolinea Stefano Donati, dg di Seci Real Estate, concessionario del progetto –
che offre la garanzia di tempi certi e lotti di grandi dimensioni ideali per la grande distribuzione organizzata,
per i nuovi player dell'e-commerce e per le ditte di trasporti e logistica, che da qui partono per servire tutto il
Mezzogiorno. Contiamo di essere operativi con i primi 42mila mq già a fine 2015 e stimiamo tra i 60 e i 100
nuovi posti di lavoro nei magazzini nella prima fase. Per gli altri 60mila mq di ampliamento l'orizzonte è a 5-10
anni, molto dipenderà dall'effettiva ripresa economica del Paese».
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