
 

 

 

 

 

Il FONDO PENSIONI DEL PERSONALE DEL GRUPPO BNL/BNP 

PARIBAS Italia inaugura il cantiere di sesto San Giovanni 

“Terrazze Rondò” 

24 novembre 2022 

 

Il Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia ha inaugurato lo scorso 15 novembre 

l’avvio del cantiere di riconversione di un immobile di proprietà sito a Sesto San Giovanni da uso uffici 

a residenziale denominato Terrazze Rondò. 

 

Si tratta di un immobile di 11 piani più 2 interrati, che vedrà la costruzione di 107 appartamenti e di 

spazi condivisi (p.es. palestra e co-working), con riqualificazione e rigenerazione dell’edificio che 

passerà in Classe A, prestazione raggiunta grazie alle tecnologie costruttive, alle dotazioni degli 

impianti e all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. La struttura sarà in grado di di generare quasi 

tutta l’energia necessaria per il suo funzionamento, attraverso il ricorso a pompe di calore con impianto 

geotermico e l’autoproduzione dell’energia necessaria mediante l’installazione di generatori 

fotovoltaici. 

 

Alla presenza delle più alte Autorità dell’amministrazione comunale, il Sindaco e l’Assessore 

all’Urbanistica, sono intervenuti il top management del Fondo Pensioni, i rappresentanti di BNPP Real 

Estate, gli architetti dello studio Albera Monti e gli esponenti della Ditta CEL S.p.A., General Contractor. 

Aprendo l’evento inaugurale, il Sindaco Roberto Di Stefano ha sottolineato come questo progetto 

rappresenti uno dei più importanti investimenti attesi della trasformazione urbanistica e sociale della 

città di Sesto nell’ambito dell’area metropolitana di Milano.    

 

Roberto Quinale, Presidente del Fondo Pensione, 

ha commentato: “Il progetto di sviluppo 

immobiliare di Sesto è in linea con la politica di 

riorganizzazione e differenziazione degli asset del 

Fondo. Nello specifico, si inserisce in un più ampio 

progetto strategico di riposizionamento del nostro 

portafoglio immobiliare, che vede convergere gli 

interessi degli iscritti al Fondo Pensioni con quelli 

del territorio, nel segno della riqualificazione 

sostenibile del quartiere e dell’innalzamento della 

qualità della vita degli abitanti.”. 
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