L’osservatorio sull’immobiliare logistico
Welcome on board!

Prof. Fabrizio Dallari – Direttore del Center for Supply Chain, Operations & Logistics

Cos’è OSIL ?
§

Dopo numerosi anni di ricerche e progetti sul tema, la
Business School della LIUC Università Cattaneo ha dato vita
a OSIL, l’Osservatorio sull’immobiliare logistico

§

OSIL nasce con l’obiettivo di studiare il settore del real
estate per la logistica e di valutare il livello di qualità dei
magazzini presenti in Italia

§

Grazie a OSIL è stato creato un «modello di valutazione
della qualità degli immobili logistici» unico nel suo genere
che vuole diventare il modello di riferimento nazionale

§

www.osil.it

Fanno parte dell’Advisory Board di OSIL i principali player
del real estate, gli operatori di logsitica conto terzi e alcuni
fornitori di soluzioni per il magazzino
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OSIL oggi è … un riferimento per il settore

• OSIL è stato presentato in diversi convegni: Green
Logistics Expo a Padova, Intralogistica a Milano,
Osservatorio Contract Logistics a Milano, Logistics
Workshop a presso la LIUC Università Cattaneo
• OSIL è stato oggetto di numerose pubblicazioni
sulle principali testate del settore e su alcune
riviste scientifiche internazionali
• OSIL ha ricevuto il premio «Logistico dell’anno» da
parte di Assologistica nell’ottobre 2018
• OSIL è il protagonista del libro «Logistica 5.0»
edito da Guerini nel 2019
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A chi è rivolto?

Il modello può essere
utilizzato per:
1. Valutare la qualità dei magazzini
secondo degli standard di
riferimento condivisi dagli
esperti del settore
2. Supportare i processi di
compravendita attraverso un
modello trasparente di
valutazione qualitativa

A chi può servire OSIL?

Proprietari di immobili
Fondi di investimento
Operatori logistici
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Modello di valutazione della qualità: cosa si valuta ?
Compilando il questionario on-line costituito da 50 domande a risposta chiusa,
il modello consente di ottenere:

Qualità
1. Il livello di qualità complessivo in base al
punteggio ottenuto nei 4 ambiti:
location, esterno, edificio, interno

Funzionalità
2. La funzionalità, ovvero il grado di
compatibilità dell’immobile (%) a svolgere
una determinata funzione logistica:
Stock VS Cross-Dock
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Modello di valutazione della qualità: quali risultati ?

Step 1

Step 2

(on line & gratuito)

(on site, su richiesta)

1 Il grado di compatibilità dell’immobile
alla funzione di STOCK o X-DOCK
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Verifica sul campo delle caratteristiche
dell’immobile e validazione risposte

2 Il livello di qualità complessivo
(es.: Stock = 68%, ««««¶)
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Benchmarking rispetto ad altri
immobili logistici nei dintorni

3 I punteggi parziali per i 4 ambiti
(es. 59% location, 75% esterno,
85% struttura, 65% interno)
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Raccomandazioni per migliorare la
qualità dell’immobile

E-mail con i risultati
dell’autovalutazione

Dossier di valutazione dell’immobile
con analisi di dettaglio a cura LIUC BS
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Modello di valutazione della qualità: quali risultati ?

Step 1

(on line & gratuito)
Funzionalità :
Qualità :

100%

Cross Docking

87%

«««««

Step 2

(on site, su richiesta)

87%
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Il campione analizzato (259 magazzini – 6,8 mln m2)
Campione Osil
Atlante C-log

Dove sono?
Gli immobili logistici analizzati sono
prevalentemente magazzini di
stoccaggio localizzati nel Nord Italia

Ripartizione geografica:
-

54% Nord Ovest (di cui il 35% in Lombardia)
23% Nord Est (di cui il 18% in Emilia-Romagna)
22% Centro e Sud (di cui il 10% nel Lazio)
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Mappatura degli immobili logistici in Italia (6,8 mln di mq)
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Team di ricerca: LIUC Business School
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Cosa faremo nel 2020 grazie al vostro contributo

1. Convocheremo Advisory Board composto da: partner, sponsor e utilizzatori
2. Organizzeremo tavoli di lavoro (possibilmente di persona) con i responsabili del RE della GDO, del
Pharma, degli spedizionieri e corrieri
3. Continueremo con l’attività di mappatura della qualità dei magazzini in Italia, sia CeDi della GDO sia
immobili logistici dei 3PL che degli spedizionieri/corrieri (ad oggi siamo a quota 259 magazzini)
4. Presenteremo i risultati di OSIL in varie occasioni quali workshop, convegni, eventi in LIUC o in altre
occasioni e iniziative su temi di logistica, etc.
5. Pubblicheremo articoli, news, post su vari mezzi di comunicazione (Linked-in, riviste, Borsino)
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Quote di adesione all’Osservatorio OSIL
Sono previste due modalità di collaborazione:

Sponsor
(5.000 €)

Partner

(10.000 €)

§ Partecipare ai lavori dell’Advisory Board (insieme ad altri sponsor e
soprattutto potenziali clienti)
§ Tenere una presentazione nell’ambito di uno degli eventi / webinar
connessi all’osservatorio
§ Essere citati nelle attività di comunicazione dell’Osservatorio (es. newsletter
e DEM a 46.000 contatti mail, post Linkedin su 30.000 followers, comunicati
e articoli su riviste del settore, etc.)
§ Essere presenti con proprio LOGO sulle presentazioni dell’Osservatorio e
nella pagina web di OSIL
§ Ricevere segnalazioni su aziende e magazzini che necessitino di interventi di
consulenza
§ Offrire ad un vostro cliente la “certificazione ufficiale” del suo magazzino
con il nostro modello di valutazione (del valore di 2.500 euro)
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