
 

 
GABETTI: LOCATI A VICENZA 15.000 MQ  

DI LOGISTICA AL GRUPPO BRACCHI 
 
 

Vicenza, 26 settembre 2018 – Il Gruppo Gabetti è stato advisor per la locazione di 
15.000 mq in provincia di Vicenza che andranno a formare il nuovo polo operativo 
logistico del Gruppo Bracchi. 
 
Il Gruppo Bracchi, che ha un fatturato di oltre 120 milioni di euro e circa 400 
dipendenti, è presente in Italia e in Europa con varie sedi distribuite a livello 
internazionale. L’azienda, stante la crescita esponenziale delle attività di logistica, 
era alla ricerca di un nuovo hub anche nel territorio vicentino, al fine di avere un 
presidio più completo nel territorio veneto. 
 
L’immobile è un recente magazzino di circa 15.000 mq sito nel comune di Schio, di 
moderna concezione e con ampie aree di manovra esterne, ubicato in una posizione 
strategica e adiacente al tracciato della Pedemontana. 
 
La locazione dell’immobile è stata gestita dalla divisione Industrial & Logistic della 
Sede Territoriale di Padova, grazie al lavoro svolto da Eugenio Mingoni, referente sul 
Veneto. 
 
“Siamo orgogliosi di aver concluso con successo un’altra operazione immobiliare nel 
settore logistico in Veneto, che conferma la tendenza delle imprese innovative della 
logistica e dell’e-commerce a puntare su immobili performanti sia in termini di costi, 
che di efficienza di spazi. Le aziende necessitano sempre più di ampi locali e con 
dotazioni tecnologiche moderne, con collegamenti immediati a tangenziali e 
autostrade.” ha dichiarato Alessandro Zanetti, Relationship Manager Veneto 
Gruppo Gabetti. 
 

*** 

Gabetti Property Solutions, attraverso le diverse linee di business delle società controllate, 
eroga servizi per l’intero sistema immobiliare, offrendo consulenza integrata mirata a 
soddisfare ogni esigenza e aspettativa di privati, aziende e operatori istituzionali. È proprio 
dall’integrazione e dalla sinergia di tutti i servizi che emerge il valore aggiunto del gruppo: un 
modello unico rispetto a tutti i competitors. Il modello organizzativo di Gabetti Property 
Solutions consente l’integrazione e il coordinamento delle competenze specifiche di ciascuna 
società del Gruppo nell’ambito delle seguenti aree: Consulenza, Valorizzazione, Gestione, 
Intermediazione. www.gabettigroup.com  
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