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L’Osservatorio sull’Immobiliare Logistico (OSIL) 
nasce con l’obiettivo di studiare il settore del 
real estate per la logistica e di sviluppare un 

modello di riferimento per la valutazione della 
qualità e funzionalità dei magazzini

Che cos’è OSIL e a cosa serve?

Il modello, sviluppato dalla LIUC Business 
School in collaborazione con i principali 

player del real estate, è fruibile 
gratuitamente on-line attraverso il sito: 

www.osil.it
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▪ Sito web: www.osil.it→ «Osservatorio OSIL» 

Osservatorio sull’Immobiliare Logistico (OSIL)

http://www.osil.it/
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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:

1. La funzionalità, ovvero il grado di 

compatibilità dell’immobile (%) a svolgere 

una determinata funzione logistica:

Stock VS Cross-Dock

2. Il livello di qualità complessivo in base al 

punteggio ottenuto nei 4 ambiti:

location, esterno, edificio, interno

Qualità

Funzionalità
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Esempio di scheda di valutazione dell’immobile

Tenant: azienda XXX

Dove: Bentivoglio (BO)

Anno di costruzione: 2018

Dimensione coperta: 22.000 mq

Altezza sottotrave: 7,5 m

Numero di baie: 166

Funzionalità: 100% Cross Docking

Qualità: 87% 

87%

Gap Analysis: top 10 elementi critici 

1° Vi è la possibilità di espandere l'immobile? 1,60%

2° Rapporto tra numero di baie e mq di area costruita 1,44%

3° Quanto dista il casello autostradale più vicino? 1,35%

4° E’ presente l'impianto antincendio? 0,98%

5° Rapporto SLP uffici su SLP costruita 0,83%

6° Quale tipologia di impianto antincendio è presente? 0,80%

7° Quanto dista l'aeroporto più vicino? 0,79%

8° Range dimensionale per la superficie coperta: 0,77%

9° Dove sono posizionati gli uffici? 0,75%

10° Rapporto area coperta/dimensione del lotto totale 0,75%



Certificato da:
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Funzionalità : Dock 90% 1. LOCATION 13,15% 14,51% 19,40% 21,54%

Qualità  86% 2. ESTERNO 15,53% 17,22% 27,28% 28,72%

3. EDIFICIO 34,09% 43,38% 26,94% 31,97%

4. INTERNO 17,16% 24,88% 12,76% 17,78%

Top 10 improvements non - simmetrico simmetrico

1. LOCATION 19,40% 21,54% 90,08% 100%

1° Vi è la possibilità di espandere l'immobile (costruendo in adiacenza)?1,6% 2. ESTERNO 27,28% 28,72% 95,00% 100%

2°  [Calc] rapporto tra numero di baie e mq di area costruita 1,4% 3. EDIFICIO 26,94% 31,97% 84,27% 100%

3° Quanto dista il casello autostradale / svincolo tangenziale più vicino?1,3% 4. INTERNO 12,76% 17,78% 71,80% 100%

4° E' presente l'impianto antincendio? 1,0%

5° [Calc] Rapporto SLP uffici su SLP costruita 0,8%

6° Quale tipologia di impianto antincendio è presente? 0,8%

7° Quanto dista l'aereoporto più vicino? 0,8%

8° [Calc] Range dimensionale per la superficie coperta: 0,8%

9° Dove sono posizionati gli uffici? 0,7%

10° [Calc] Rapporto area coperta/dimensione del lotto totale: 0,7%

90%

95%

84%

72%

1. LOCATION

2. ESTERNO

3. EDIFICIO

4. INTERNO

Come è stato sviluppato OSIL ?

Step 1: identificazione degli elementi 
da considerare per la valutazione degli 
immobili (qualità e compatibilità)

Step 3: test del modello con alcuni 
casi pilota e validazione delle scale 
di pesi / punteggi

Step 2: definizione dei pesi da 
attribuire a ciascun ambito e dei 
punteggi attribuiti alle domande
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Risultati anno 2018 (campione: 147 magazzini)

FUNZIONALITÀ. Il 75% degli immobili analizzati ha funzione di 
stock è il 10% ha funzione di cross-docking. I rimanenti sono da 
considerarsi «ibridi» in quanto non presentano una forte 
vocazione come immobili destinati a stoccaggio (stock) o cross-
docking.

QUALITÀ. Per quanto riguarda la qualità, nel grafico in basso a 
sinistra è riportato il numero di magazzini esaminati [%] per ogni 
classe di rating (da 1 a 5 stelle). Si evidenzia una correlazione tra 
l’anzianità e la qualità degli immobili.

FUNZIONALITÀ

QUALITÀ 
(assoluta)

QUALITÀ nel tempo



N.BAIE
m2

QUALITÀ 
(relativa)

(solo stock) ALTEZZA (solo stock)

Risultati anno 2018 : il campione

Osservando l’intero campione si evidenzia un’interessante relazione 
tra la dimensione coperta ed il numero di baie: gli immobili con 
funzione di stock hanno generalmente più di 800 metri quadri per 
baia, mentre i cross-docking 150 metri quadri per baia. 

Considerando gli immobili con funzione prevalente di stock (110 
magazzini) si evidenzia come le aree con elevata qualità sono quelle 
che riguardano la location e gli spazi esterni. Minore attenzione è volta 
alle aree interne (inclusi gli impianti) e struttura dell’edificio. 

Per quanto riguarda l’altezza, quasi l’80% dei magazzini analizzati ha 
un’altezza sotto-trave maggiore di 9 metri.



Risultati anno 2018 : il campione

La maggior parte dei magazzini analizzati hanno dotazioni con elevati 
standard qualitativi. Un caso è l’impianto di illuminazione, dove il 54% 
degli immobili analizzati utilizza lampade a LED. 

Le baie sono un elemento fondamentale per un’immobile logistico: la 
tipologia più diffusa è la baia interna (49%) seguita da quella esterna 
(dock-house, 29%).

Oltre 2/3 dei magazzini dispone almeno di un locale interno per la 
ricarica dei carrelli (52% solo interna, 16% anche esterna) mentre 8% 
afferma di non averne bisogno (anche grazie alle batterie Li-ion). 

Baie di carico/scarico

Impianto di illuminazione

Locale per la ricarica dei carrelli
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Focus GDO

Perché siamo qui?

▪ Vorremmo fare un approfondimento sui magazzini per la GDO (Ce.Di.), 
coinvolgendo sia i logistici della GDO sia gli esperti del real-estate. 

Obiettivi:

▪ Adattare il modello OSIL per valutare correttamente la qualità dei Ce.Di., 
aggiungendo/modificando le attuali domande nei 4 ambiti.

▪ Testare il modello su un campione significativo di Ce.Di. e commentare i 
risultati della ricerca sul campo.

N.B.: I risultati della valutazione effettuata sui Ce.Di. saranno noti solo alle 
singole aziende coinvolte
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Attività dell’Osservatorio OSIL 2019-2020

mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar mag

Evento con 
Nomisma

Convegno
Castellanza

29/5

Focus Group

Convegni

OSIL

nuova 
edizione

Workshop
Magazzino

12/06

Libro 
su 

OSIL

Altre iniziative

GDO
Risultati

GDO 
Kick-off

dossier
Immobiliare 

GDO



16

▪ Che cos’è, a cosa serve e come funziona

▪ Risultati del modello OSIL (anno 2018)

▪ Attività dell’Osservatorio OSIL 2019-2020

▪ Focus sui Ce.Di. della Grande Distribuzione

▪ Tavola rotonda e dibattito

Osservatorio sull’Immobiliare Logistico (OSIL)



17

Filiera dei beni di largo consumo

Distributori

Stabilimenti 
Italia

Di fabbrica

Centrali

Periferici

TP

DepositiProduzione Transit Point e 
Piattaforme

PdV

Punti vendita

Secco

Fresco

Ortofrutta

Ce.Di.
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La mappa della distribuzione: i Ce.Di.

• 363 Ce.Di.  localizzati in 93 province

• 115 solo secco

• 77 solo fresco

• 170 secco e fresco

Al momento, la LIUC Business School ha mappato 

per conto di ECR – GS1 Italy 363 Ce.Di. della GDO 

presenti sul territorio nazionale.
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Mappatura Ce.Di. (lato GDO)
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Mappatura Ce.Di. (lato GDO)
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Mappatura Ce.Di. (lato GDO)
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Mappatura Ce.Di. (lato GDO)
ABRUZZO

LAZIO
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❑ Carrefour – Cameri (NO)  

❑ Superficie coperta: 55.000 m2

❑ Altezza: 10,5 m

❑ N. baie: 41 IN, 41 OUT

Radiografia di un CeDi (generi vari)
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❑ Tigros – Cassano Magnago (VA)

❑ Superficie coperta: 17.000 m2

❑ Altezza: 8,5 m

❑ N. baie: 35 (IN+OUT)

Radiografia di un CeDi (fresco)

Alta 
rotazione

Ortofrutta
8-10°C

Salumi e 
latticini

2-4°C

Carne
0-4°C

Pesce
0-2°C
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Negli ultimi 2 anni si è assistito allo sviluppo di alcuni Ce.Di. Automatizzati anche grazie alle 

agevolazioni previste da Industria 4.0.

L’automazione riguarda sia la gestione delle UdC pallettizzate attraverso magazzini con 

trasloelevatori, sia la movimentazione di colli e cassette attraverso sistemi multi-shuttle o sorter.

Italtrans per Agorà (Calcio BG) Conad del Tirreno (Montopoli PI)

Automazione nei Ce.Di. del futuro
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45% 40%

15%

alte (2 m) medie (1,2 m) basse (0,8 m)

Altezza media sottotrave: 8,6 m

200 cm

120 cm

80 cm

Mappatura Ce.Di. (lato GDO)
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N. Baie di carico  (media: 30)

582 m2

min
330 m2

max
975 m2

1 baia per 

mq di CeDi

508.000

min
250.000

max
830.000

1 baia per 

colli/anno

Mappatura Ce.Di. (lato GDO)
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Volumi gestiti vs superficie coperta dei Ce.Di.

Si evidenzia per il secco una elevata correlazione positiva tra i volumi gestiti 

all’anno dai Ce.Di. e la superficie coperta (al netto dei Ce.Di. dotati di sistemi 

automatici per lo stoccaggio delle UdC pallettizzate).

R² = 0,95

 -

 10.000.000

 20.000.000

 30.000.000

 40.000.000

 50.000.000

 -  10.000  20.000  30.000  40.000  50.000  60.000

NB: Per quanto riguarda il fresco la correlazione è poco significativa in quanto esiste un diverso mix tra 

gestione a stock VS ventilazione oltre a una commistione con altre merceologie.
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Copertura scorte

▪ Per il secco la media è 21 gg. Tale valore è però il risultato di strategie diverse: alcune 

GDO cercano di accumulare scorte tattiche (anche grazie a Ce.Di. insaturi); altre 

cercano di ridurre lo stock, mediante cross-docking (5-10% dei volumi)

▪ Per il fresco la media è di soli 3 gg (media tra chi gestisce a stock e chi opera in 

ventilazione). Inoltre, tale valore è maggiore per chi ha una quota rilevante delle 

consegne di fresco in diretta ai PdV

20 giorni

15 giorni

25 giorni

18

32
30 giorni

2 giorni

0 giorni

4 giorni

1

7
6 giorni

21

Secco Fresco

3
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Tavola rotonda e dibattito

1.  Quali ulteriori domande aggiungereste (e quali eliminereste) al modello 
per adattarlo alla valutazione dei Ce.Di.?

2. Quali pesi percentuali attribuireste ai quattro ambiti: location, esterno, 
edificio, interno (somma dei pesi = 100%)?



32

Quali elementi considerare per valutare la qualità dei Ce.Di.?

1 LOCATION

1.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO

Quanto dista l'area metropolitana più vicina?

Ci sono restrizioni di accesso al traffico pesante?

Quanto dista la più vicina filiale di un corriere espresso?

L'edificio è inserito all'interno di un polo/parco logistico o industriale?

1.2 PROSSIMITA' ALLA RETE DI TRASPORTO

Quanto dista il casello autostradale / svincolo tangenziale più vicino?

Quanto dista l'aeroporto più vicino?

E' presente uno scalo ferroviario?
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Quali elementi considerare per valutare la qualità dei Ce.Di.?

2 ESTERNO
2.1 PIAZZALI E AREE ESTERNE

Il lotto è recintato ?

Sono disponibili stalli per lo stazionamento degli automezzi?

Qual è il senso di circolazione consentito degli automezzi?

Su quanti fronti sono disposte le baie? 

Qual è l'orientamento delle baie rispetto al fronte?

Quanto è profondo il piazzale di manovra antistante le baie?

Quale tipologia di pendenza è presente nel piazzale antistante alla banchina?

2.2 BAIE DI CARICO

Rapporto tra numero di baie e mq di area costruita

Quale tipologia di baie sono state installate?

Quale tipologia di rampe sono state installate?

Per la sicurezza in fase di attracco degli automezzi sono presenti: wheel lock, guide a terra, cunei.
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Quali elementi considerare per valutare la qualità dei Ce.Di.?

3 EDIFICIO
3.1 FORMA E DIMENSIONI

Rapporto area coperta/dimensione del lotto totale

Il magazzino ha una forma regolare?

Qual è la profondità del magazzino?

Vi è la possibilità di espandere l'immobile (in adiacenza)? Se sì, più o meno del 30%?

Vi è la possibilità di frazionare l'immobile? Se sì, con o senza interventi strutturali/impiantistici?

3.2 STRUTTURA

Sono stati effettuati interventi di adeguamento antisismico?

La dimensione massima della maglia strutturale dell'edificio è?

Il tamponamento laterale è costituito da: pannello sandwich, prefabbricato in cemento/in muratura

Tipologia di copertura utilizzata: Bac Acier/tegolo doppia T/tegolo alare e con coppelle 

Da dove entra la luce naturale all'interno dell'immobile? (tetto/lucernari/finestre perimetrali)

Qual resistenza al fuoco (R) possiede la struttura dell'edificio?

Qual è la portata (media e puntuale) del pavimento? 

La planarità del pavimento è stata verifica da un ente esterno negli ultimi 5 anni?
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Quali elementi considerare per valutare la qualità dei Ce.Di.?

4 INTERNO
4.1 UFFICI E SPAZI ACCESSORI

Dove sono posizionati gli uffici? Se annessi all'immobile, con quanti lati di superficie vetrata? 

Sono presenti celle frigorifere? Rimovibili o non rimovibili?

Sono presenti dei mezzanini? Rimovibili o non rimovibili?

E' presente un'area adibita alla ricarica dei carrelli?

4.2 DOTAZIONI IMPIANTISTICHE

E' presente l'impianto antincendio? Se sì, secondo gli standard FM Global, a norma NFPA, a norma UNI?

Qual è l’impianto antincendio? Sprinkler ad acqua, a schiuma, a gas, a riduzione di ossigeno, solo idranti

E' presente una vasca antincendio? Se sì, indipendente o condominiale?

Quale tipologia di sistema di illuminazione interna è installato?

L'immobile (esclusi uffici) è dotato di: impianto di riscaldamento/climatizzazione

L'immobile è dotato di un sistema BMS? Se sì, il controllo è a 360°, parziale o solo sulle luci?

L'immobile è certificato per la sostenibilità ambientale (LEED, BREEAM, ITACA, …)

E' presente un impianto fotovoltaico in autoconsumo?
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Quanto pesano i 4 ambiti per la qualità dei Ce.Di.?

1. LOCATION ? %

1.1 Contesto di riferimento Prossimità a zone industriali, poli logistici, accessibilità

1.2 Prossimità reti di trasporto Distanza da casello autostradale, svincoli e altre infrastrutture

2. ESTERNO ? %

2.1 Piazzali e aree esterne 
Mono-bifronte, accessi, senso di circolazione automezzi, stalli automezzi, profondità e 
pendenza piazzale, orientamento delle baie

2.2 Baie di carico
Rapporto mq coperti per baia di carico, tipologia di baie, rampe, portoni, dispositivi 
per attracco automezzi

3. EDIFICIO ? %

3.1 Forma e dimensioni
Rapporto mq coperti/ superficie lotto, dimensione, fattore di forma, profondità, 
altezza sottotrave, espandibilità

3.2 Struttura
Anzianità edificio, interventi migliorativi, conformità antisismica, maglia strutturale, 
tamponamenti laterali, tetto, copertura, resistenza fuoco (R), planarità

4. INTERNO ? %

4.1 Uffici e spazi accessori Ubicazione e dimensione uffici, celle frigo, area di carica carrelli.

4.2 Dotazioni impiantistiche Antincendio, illuminazione, fotovoltaico, sostenibilità e sicurezza 



Grazie per la collaborazione!

Prof. Fabrizio Dallari - Centro sulla Logistica e il Supply Chain Managament
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