Milano, 27 luglio 2020

COMUNICATO STAMPA

LUIGI MIRANDA NOMINATO
HEAD OF ASSET MANAGEMENT
DI BNP PARIBAS REIM ITALY SGR
Luigi Miranda è stato nominato Head of Asset Management di BNP Paribas REIM Italy SGR
riportando direttamente al Chief Investment Officer della società, Vincenzo Nocerino.
Laureato in Economia e Finanza all’Università Bocconi di Milano, Miranda vanta una consolidata
esperienza nel mondo del real estate. Dopo aver iniziato la sua carriera professionale in
Schroders Property Investment Management, nel 2014 è entrato a far parte di Generali
Immobiliare Italia SGR come Senior Analyst prima di passare, l’anno seguente, in AXA Real
Estate Investment Managers con la qualifica di Transaction Manager. Da settembre 2018
Miranda ha ricoperto il ruolo di Director Asset Management & Investment di M&G Real Estate
coordinando le attività di investimento, gestione immobiliare e curando le strategie di
valorizzazione del portafoglio immobiliare della società.
Miranda ha conseguito il Master in Real Estate presso la SDA Bocconi e MIP - Politecnico di
Milano.
Dominique Jones, CEO di BNP Paribas REIM Italy SGR ha dichiarato: «Siamo lieti di dare il
benvenuto a Luigi all’interno della nostra squadra. Sono certa che darà un contributo importante
in questa fase di transizione e di rinnovamento della nostra società».

BNP Paribas Real Estate
BNP Paribas Real Estate, una delle principali società internazionali attive nel settore del real estate, offre ai propri clienti una gamma completa
di servizi che coprono l'intero ciclo di vita degli asset immobiliari: sviluppo immobiliare, transazioni, consulenza, valutazioni, gestione
immobiliare e investement management. Con più di 5.400 collaboratori, BNP Paribas Real Estate sostiene i proprietari di immobili, i locatari,
gli investitori e le comunità nei loro progetti grazie all'esperienza locale garantita dalla presenza in 32 Paesi tra strutture dirette e alleanze in
Europa, Medio Oriente e Asia. Nel 2019 BNP Paribas Real Estate ha generato ricavi per 1,010 miliardi di euro. BNP Paribas Real Estate è
presente in Italia con due sedi a Roma e Milano per assistere i propri clienti per qualunque esigenza di natura immobiliare: dalla progettazione
alla costruzione, dalla gestione alla valorizzazione dei loro patrimoni immobiliari.

Per maggiori informazioni: www.realestate.bnpparibas.com
L’immobiliare per un mondo che cambia
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