IL NUOVO HEADQUARTERS BNL GRUPPO BNP PARIBAS
DI ROMA FINALISTA AI “MIPIM AWARDS”
NELLA CATEGORIA “BEST OFFICE AND BUSINESS DEVELOPMENT”
L’edificio, realizzato da BNP Paribas Real Estate nei pressi della Stazione
intitolata a Camillo Benso conte di Cavour, ospiterà fino a 3.300 postazioni di lavoro

Il nuovo immobile sviluppato da BNP Paribas
Real Estate, futura sede della Direzione
Generale di BNL Gruppo BNP Paribas, è stato
selezionato tra i finalisti dei MIPIM Awards
2017. Al termine di un’attenta analisi di
centinaia di progetti provenienti da tutto il
mondo, la giuria internazionale composta da 9
professionisti del settore del real estate ha
inserito il nuovo edificio nella rosa dei 4
finalisti
nell’ambito
del
riconoscimento
internazionale per la categoria “Best Office
and Business Development”.
Il nome del progetto vincitore sarà reso noto
durante i giorni dell’evento fieristico che si
terrà a Cannes dal 14 al 17 marzo prossimi. Il
regolamento prevede, infatti, che la scelta
finale venga determinata per il 50% dal voto della giuria internazionale e per un ulteriore 50% sulla
base dei voti ricevuti da parte dei partecipanti al MIPIM. La cerimonia di assegnazione dei MIPIM
Awards si terrà al Grand Auditorium del Palais des Festival il giorno 16 marzo alle ore 18.30.
Con una superficie costruita di 75.000 mq, l’immobile di 12 piani e 4 interrati, realizzato da BNP
Paribas Real Estate su progetto dello studio di architettura 5+1AA, presenta un design originale e
innovativo per integrarsi nel contesto urbanistico circostante, conferendo all’Area una modernità
cui già ha contribuito la stazione dell’Alta Velocità intitolata a Camillo Benso conte di Cavour e
progettata dallo studio ABDR Architetti Associati.
L’edificio ospiterà fino a 3.300 postazioni di lavoro oltre a un centro di formazione, un auditorium,
un ristorante aziendale, un garage, una terrazza panoramica una palestra e un asilo nido che
renderanno il luogo di lavoro confortevole, interpretando i moderni principi del welfare aziendale.
Il progetto si caratterizza, inoltre, per l’elevata sostenibilità ambientale dell’immobile, che sarà
certificato in classe A e Leed Gold abbattendo i consumi energetici rispetto a un edificio
tradizionale.
Nel mese di luglio 2016 l’immobile aveva ricevuto un altro ambito riconoscimento, il Premio “The
Plan 2016” come miglior sviluppo immobiliare a uso uffici. La giuria internazionale - composta dagli
architetti Mario Cucinella, Kim Nielsen, Boris Podrecca, Raymund Ryan, Bernard Tschiumi, Li
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Xiangning - aveva decretato il successo dell’edificio di Roma al termine di un’attenta valutazione di
500 progetti provenienti da tutto il mondo.
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BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con circa 1000 punti vendita
su tutto il territorio nazionale - tra Agenzie, Centri Private, Centri Imprese “Creo per l’Imprenditore”, Centri Corporate e Pubblica
Amministrazione - BNL offre un’ampia gamma di prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici
esigenze dei propri clienti (privati e famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione). BNL è dal 2006 nel Gruppo BNP Paribas, presente
in oltre 70 paesi, con oltre189.000 collaboratori, di cui circa 146.000 in Europa, dove opera - attraverso la banca retail - su quattro
mercati domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave in due grandi settori di attività: Retail
Banking & Services e Corporate & Institutional Banking.
BNP Paribas Real Estate è una società di servizi nel real estate, leader di mercato a livello europeo. La società offre ai propri clienti
una gamma completa di servizi che coprono tutte le esigenze di chi opera nel settore: property development, transaction, consulting,
valuation, property management e investment management. BNP PARIBAS Real Estate ha una conoscenza dei mercati globale e
locale al tempo stesso grazie alla presenza in 38 Paesi (17 Società di proprietà e 21 alleanze) dove impiega 3.700 dipendenti distribuiti
su 180 sedi. BNP PARIBAS Real Estate è una controllata del Gruppo BNP Paribas.
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