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DA 10.000 A 15.000 MQ DI 
SPAZI MODERNI,
DI ALTA QUALITÀ DA COSTRUIRE
IN ACCESSO ALLE CITTÀ DI 
VICENZA E PADOVA

A soli 8 km dal casello autostradale di 
Vicenza Nord – A31 Valdastico e 20 km 
dallo svincolo A4 (Milano-Venezia).
Velocità, flessibilità̀ e localizzazione sono i 
principali punti di forza.

FROM 10,000 TO 15,000 SQM OF MODERN, 
HIGH-QUALITYINDUSTRIAL/ LOGISTICS SPACE TO 
BE BUILT ENTERING TO THE CITIES OF VICENZA 
AND PADUA.
Only 8 km from motorway exit of Vicenza Nord  
A31 (Valdastico) and 20 km from A4 (Milano-
Venice) connection. Speed, flexibility and 
localization are guaranteed in this new IPS project. 

IMMOBILE INDUSTRIALE/LOGISTICO
IN LOCALITÀ GAZZO (PD)
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SUMMARY

UN’ OPPORTUNITA ̀ UNICA PER UN MAGAZZINO BUILD-TO-SUIT 
O IMMOBILE PRODUTTIVO/LOGISTICO DI CIRCA 10.000 MQ 
(FINO A 15.000 MQ) IN UN’AREA DEL VENETO CENTRALE.
L’area è ubicata in una zona dinamica per uno sviluppo
industrial/logistico, si trova infatti a margine delle importanti zone 
produttive di Vicenza e Padova.

This industrial/logistics site of about 25,000 sqm is located in the center of the Veneto 
region. Unique opportunity for future Build to Suit warehouse or production facilities. 
This development is located in a dynamic logistics and industrial production area of 
Vicenza and Padua provinces.

L’AREA È UBICATA A SOLI 8  KM DAL CASELLO 
AUTOSTRADALE A31(Trento-Vicenza-Rovigo). Pochi km dallo 
svincolo sull’autostrada A4 (Milano-Venezia)
E’ ideale per caratteristiche e localizzazione urbana per il mercato del 
veneto centrale (Vicenza-Verona-Padova-Venezia-Treviso). Nel raggio 
di 20 km oltre 500.000 abitanti. 

Area is located a few kilometres away from A31 highway (Trento-Vicenza-Rovigo) 
and A4 (Milano-Venice) connection. In a radios of 20 km there are more then 
500.000 inhabitants. 

25.000
SQM 
TOTAL
SITE

8 KM
FROM

A31 HIGHWAY
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SIAMO ORIENTATI
AI RISULTATI
We’re results oriented

POSSIAMO ESSERE
I TUOI PARTNER IDEALI
We could be your ideal partners
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LOCATION

L’AREA PRODUTTIVA/LOGISTICA
DI GAZZO (PD) È NELLE IMMEDIATE
VICINANZE DELLA CITTA’ DI VICENZA. 

La nostra area è situata in una posizione centrale sull’asse 
autostradale veneto VERONA-VICENZA-PADOVA–
VENEZIA-ROVIGO oltre al facile accesso alla prossima 
SPV (nuova pedemontana veneta).

Our GAZZO (PD) logistics/production area is near by to the city of 
Vicenza. The plot of land is in a very dynamic and industrial region
on the highway Veneto connection VERONA-VICENZA-PADOVA-
VENEZIA- ROVIGO besides the new SPV (Pedemontana veneta).

8 KM
To Vicenza Nord 

A31

0,2 KM
To Bus Stop

15 KM
To Vicenza Train 

Station 
4 KM

To S.Pietro in Gù
Train Station 

70 KM – 55’
To Venice Airport

50 KM – 40’
To Marghera/Venice

Port

15 KM
To Vicenza city center
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Vicenza

Padova
Venezia

60 km

30 km

9 km



THE SITE

A31

8 km



PLANT A INDUSTRIAL
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Area Surface sqm
Sup. Fondiaria Site Area 24.823 

Magazzino Warehouse 13.900 

Uffici Office 950 

Total GLA 14.850 

Technical specifications
Baie di carico Loading bays NA
Accesso a raso Building gate 4
Altezza libera Clear height 10,5 mt
H max stoccaggio Max h. dep 12,2 mt
Portata pavimento Max load 5 tn/mq
Park auto 16
Park truck NA



PLANT B LOGISTICS 15,000 sqm
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Area Surface sqm
Sup. Fondiaria Site Area 24.823 

Magazzino Warehouse 13.900 

Uffici Office 950 

Total GLA 14.850 

Technical specifications
Baie di carico Loading bays 6
Accesso a raso Building gate 1
Altezza libera Clear height 10,5 mt
H max stoccaggio Max h. dep 12,2 mt
Portata pavimento Max load 5 tn/mq
Park auto 16
Park truck NA
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Area Surface sqm
Sup. Fondiaria Site Area 24.823 

Magazzino Warehouse 9.420 

Uffici Office 580 

Total GLA 10.000 

Technical specifications
Baie di carico Loading bays 8
Accesso a raso Building gate 3
Altezza libera Clear height 10,5 mt
H max stoccaggio Max h. dep 12,2 mt
Portata pavimento Max load 5 tn/mq
Park auto 32
Park truck 5

PLANT C LOGISTICS 10,000 sqm



PLANT                      Altezza libera / Clean height
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LAND STATUS     

RAPPORTO CONTRATTUALE

Land contract

Area controllata da IPS

Site fully controlled by IPS.

STATO URBANISTICO

Zoning process

Zona a destinazione produttiva di tipo D compatibile
con la logistica.

Productive area, eligible for logistics uses.

PERMESSO DI COSTRUIRE

Permits

Ottenimento del permesso di costruire in massimo 4 
mesi.

Building permit issuable within 4 months.  

RESTRIZIONI/VINCOLI

Restrictions /easements

Nessuna restrizione o vincolo da segnalare.

No restrictions on opening hours, traffic, noise. No 
particular easements.

VICINATO

Neighborhood
Industrial / Logistics / Retail

SERVIZI E ACCESSIBILITÀ

Road access and utilities

Viabilità già presente, da verificare eventuali migliorie
in base alle necessità da individuare.

Infrastructures will be improved for the purpose of the 
project.

ALTRO

Other

Nell’area non si evidenzia la presenza di specie 
protette di flora o fauna.

Flat area with no endangered species.
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TIMING

FIRMA DELL’ACCORDO TRA LE PARTI

Signature of Head of Terms (LOI)
Day 1

OTTENIMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Obtaining Building Permit
Within 4 months from “day 1”

DUE DILIGENCE

Land Due Diligence

Within 2 months from “day 1” 
(Confirmation of the Commercial 
Proposal)

FIRMA CONTRATTO PRELIMINARE DI LOCAZIONE

Signature Preliminary Lease Agreement
Within 2 months from “day 1”

INIZIO DEI LAVORI

Start ground works
The day after the Building Permit

CONSEGNA DELL’IMMOBILE

Practical completition
6 months from the Building Permit



TECHNICAL SPECIFICATION

Magazzino e locali tecnici / Warehouse & technical rooms specifications: 

• Immobile moderno di Classe A / Modern class A warehouse
• Altezza sottotrave di 10.5 mt / Clear height: 10.5 mt 
• Griglia interna 12x24 mt / Internal grid 12x24 mt 
• Struttura non riscaldata in prefabbricato (5 mt di altezza) e pannelli sandwich / Concrete structure with sandwich panels (5 mt height) and no heating system
• Portata del pavimento 5 tn/mq (18 cm spessore) / Floor load capacity of 5 tn/sqm (18 cm thickness) 
• Adeguamento sismico come da normativa in vigore / Earthquake regulation for the structure
• Luci di 150 lux nel magazzino e 300 lux nell’area di carico/scarico / Average lux for the warehouse of 150 lux, 300 lux in staging area 
• 1 baia di carico ogni 800 mq (alte 3 mt) all’altezza standard di 1.2mt / 1 dock (3 m high) every 800 sqm with standard level of 1.2 m 
• Portoni a raso alti 4,5 mt / Overheads gates (4.5 m high) 
• NFPA sprinkler k-25 pendent
• 1 locale carica batterie + locale tecnico / 1 battery charging room + technical rooms 
• Area esterna di manovra: 18mt area docks e 17 mt di viabilità (35 mt in totale) / Maneuvering area: 18 mt front docks and 17 mt internal traffic (35 mt in total) 
• Parcheggi camion: 1/2000 mq di magazzino / Truck parking ratio: 1/2000 sqm of warehouse
• Parcheggi auto: 1/20 mq di uffici / Car parking ratio: 1/20 mq of office space

Uffici / Office specifications: 

• Uffici su 1 o 2 livelli / On place office block in 1 or 2 levels
• Portata pavimento 250 kg/sqm / Floor load 250 kg/sqm
• Riscaldamento attraverso pompa di calore/ Heating performance with heating pump
• Altezza interna: 2.7 m/ Clear height: 2.70m 
• Open space configuration
• Distribuzione elettrica con previsione di allaccio telefonico e cavo di rete / Electrical distribution with vacant provisioning for phone and data cabling
• Piastrelle nel pavimento / Ceramic floor
• Bagni su ogni piano / Toilet facilities on each floor



COMMERCIAL PROPOSAL

Canone annuo proposto per un contratto di 6 anni + 6 anni / Headline rent for a 6 + 6 years contract: 
• €900,000 per annum (escluso IVA e costi accessori / excluding VAT & service charges) 
• Il canone è calcolato in base al capitolato tecnico sintetizzato nella slide “Technical Specification” / The rent is calculated related to slide named

“Technical Specification” 
• Canone da confermare post DD tecnica / Rent to be confirmed after technical DD

In caso il contratto di locazione sia di 9 + 6 anni verranno concessi 4 mesi gratuiti / in case of a 9 + 6 years contract there will be around 4 months of 
free rent

Canone di locazione / Annual Rent

LAYOUT A) E B) – CIRCA 15.000 MQ

• €11.000.000 per 15.000 mq oppure €8.400.000 per 10.000 mq (escluso IVA e costi accessori / excluding VAT & service charges) 
• Il valore è calcolato in base al capitolato tecnico sintetizzato nella slide “Technical Specification” / The value is calculated related to slide 

named “Technical Specification” 
• Valore da confermare post DD tecnica / Value to be confirmed after technical DD 

Proposta in caso di acquisto 
immobile «chiavi in mano»

Proposte in locazione / Lease proposal

Proposte in acquisto / Purchase proposal

Canone annuo proposto per un contratto di 6 anni + 6 anni / Headline rent for a 6 + 6 years contract: 
• €680,000 per annum (escluso IVA e costi accessori / excluding VAT & service charges) 
• Il canone è calcolato in base al capitolato tecnico sintetizzato nella slide “Technical Specification” / The rent is calculated related to slide named

“Technical Specification” 
• Canone da confermare post DD tecnica / Rent to be confirmed after technical DD

In caso il contratto di locazione sia di 9 + 6 anni verranno concessi 4 mesi gratuiti / in case of a 9 + 6 years contract there will be around 4 months of 
free rent

Canone di locazione / Annual Rent

LAYOUT C) – CIRCA 10.000 MQ



HEAD OF TERMS 1/2

• Proprietario: IPS o società facente parte del Gruppo / Landlord: IPS or another company belonging to the Group
• Contratto di locazione standard negoziato tra le parti e accettato a livello internazionale / Commercial lease agreement agreed between

the two parties and acceptable to international investors

Contratto di locazione
Lease Agreement

Condizioni Sospensive
Conditions Precedent

• Acquisizione dell’area / Land acquisition
• Ottenimento del permesso di costruire / Obtaining building permit
• Che non ci siano criticità di rilievo nella DD legale e tecnica / No significant issues in the legal and technical DD 

Pagamento
Payment

• Il Canone, compreso di oneri vari e tasse, dovrà essere pagato con scadenza trimestrale anticipato / The Rent, Provision of services charges
and taxes shall be payable quarterly in advance

Indicizzazione
Indexation

• 100% indicizzazione annua basato su indice ISTAT a partire dal primo anniversario della consegna dell’immobile / 100% annual
indexation, based on ISTAT, starting from the first anniversary of practical complition

• Nessuna indicizzazione durante il periodo dei lavori / No indexation during construction works

Oneri e tasse
Charges and Taxes

Il Conduttore dovrà farsi carico di / The tenant will be fully responsible for: 
• Utenze / Utilities 
• Costo del facility manager (1% del canone annuo) / Facility management fee (1% annual rent) 
• 50% della tassa di registro annuale, TARI e quota parte della TASI se prevista / 50% of initial and annual registration Tax, TARI and 

eventually related portion on TASI 
• Assicurazione all-risk, come meglio specificato nel successivo articolo / Insurance as described in the section below
• Manutenzione ordinaria e straordinaria ad esclusione di quella strutturale / Maintenance and repair except for extraordinary repairs and 

required on « roof and structure » 



Assicurazione
Insurance

• Assicurazione all-risk sottoscritta dal Proprietario ma addebitata al Conduttore / Insurance covering the building subscribed by the Landlord
and costs covered by the tenant

• Polizza assicurativa che copre gli arredi e tutti i beni mobili che arredano l'edificio da sottoscrivere dal conduttore e una polizza assicurativa 
che copre la sua responsabilità civile / Insurance policy covering the fixtures and all movables furnishing the building to be subscribed by the 
tenant and an insurance policy covering its civil liability

Penali per ritardata consegna
Penalties for late delivery

• Sarà oggetto di discussione durante la fase di negoziazione / To be discussed during the negotiation
• Nessuna penale in caso di “forza maggiore” / No penalties will be due in case of a delay due to force majeure

Garanzia
Guarantees

• Il Conduttore dovrà fornire una garanzia bancaria a prima richiesta pari all’equivalente di 6 mensilità / An irrevocable and unconditional first 
demand bank guarantee, issued by an international bank of good standing, covering at least 6 months’ gross rent

• Garanzie da confermare dopo un “credit check” del Conduttore e della Capogruppo / To be confirmed after Credit check of the tenant

HEAD OF TERMS 1/2

La sublocazione è permessa salvo previo consenso della Proprietà / Subletting is allowed with a prior consent of the LandlordSublocazione  Subletting

«Gravi Motivi»
«Serious reasons»

Verrà ammesso come unico grave motivo l'emissione di un provvedimento dell’Autorità sopravvenuto ed imprevedibile alla data di 
sottoscrizione del contratto di locazione che: 
• Modifichi in maniera sostanziale la normativa relativa alla gestione dell’attività in modo tale da limitare sostanzialmente o rendere 

eccessivamente gravoso l’esercizio dell’attività del Conduttore all’interno dell’Immobile
• Modifichi la destinazione d’uso dell’Immobile, ovvero richieda adeguamenti strutturali tali da limitare sostanzialmente o rendere 

eccessivamente gravoso l’esercizio dell’attività del Conduttore all’interno dell’Immobile. 

Are accepted as “serious reasons” the followings: 
• the law provisions applicable to the Prospective Tenant’s business is substantially amended so to prevent or make significantly more 

burdensome the carrying out of the latter’s activity within the Warehouse
• the use classification of the Warehouse is changed, or certain structural works are required, so to prevent or make significantly more 

burdensome the carrying out of the Prospective Tenant’s activity within the Warehouse” 









Le informazioni e i dati disponibili su questa presentazione hanno l'esclusiva finalità di fornire una sintetica presentazione di INDUSTRIAL PROPERTY SOLUTIONS (IPS). Sebbene tali dati 
ed informazioni siano stati selezionati e predisposti da IPS in buona fede, IPS non assume alcuna responsabilità in relazione all'accuratezza o completezza del materiale qui pubblicato 
né, conseguentemente, in relazione ad eventuali danni derivanti dalla consultazione o dall'utilizzo dello stesso. IPS si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento, in tutto o 
in parte, i contenuti del sito ovvero di procedere ad aggiornamenti periodici dello stesso, senza peraltro assumere alcun impegno relativamente ai tempi di aggiornamento.

CONTATTACI

GRAZIEsales@industrialpropertysolutions.it

+39 0438 200227

+39 348 3744174

www.industrialpropertysolutions.it

www.impresatonon.it


