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COMUNICATO STAMPA 

 

IPE REAL ESTATE GLOBAL AWARDS 2022: 

PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO AL FONDO PENSIONI 

 

     Il Fondo Pensioni del Personale Gruppo BNL/BNP Paribas Italia, partecipando per la prima volta al 

prestigioso premio internazionale IPE Real Estate Global Awards tenutosi quest’anno nella città di 

Amsterdam, con il progetto di riconversione urbana di un edificio sito a Sesto San Giovanni 

(denominato “Terrazze Rondò”), è entrato nella short list finale con la certificazione di “Highly 

Commended” (Altamente Raccomandato) nella sezione Sud Europa (afferente alla macro categoria 

Silver Regional). 

     All’iniziativa internazionale, che mira a premiare l'eccellenza e l'innovazione negli investimenti 

immobiliari istituzionali e a creare dei benchmark territoriali sul tema Real Estate, possono partecipare 

tutti gli operatori di previdenza complementare, sia pensionistici che assicurativi, a livello mondiale. 

     In questa edizione, sono stati presentati complessivamente 

più di 200 progetti/iniziative/strategie da 16 diversi Paesi 

europei, valutati da una giuria composta da 48 giudici di 

estrazione internazionale. In totale, tutte le istituzioni presenti 

rappresentavano un AUM superiore ai € 3.1 trn, di cui € 460 

bnl di patrimonio in real estate. 

     Il Progetto Terrazze Rondò, che prevede il cambio di 

destinazione da commerciale a residenziale (saranno realizzati 

107 appartamenti privati e aree condivise di benessere, come 

la palestra, la terrazza condominiale e lo spazio di coworking), 

è pensato secondo i principi della sostenibilità: saranno 

utilizzati materiali naturali per arredare gli interni e oltre il 50% 

dell’energia consumata proverrà da fonti rinnovabili. La 

consegna è prevista nel 2024. 
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