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BNP PARIBAS REAL ESTATE ACQUISISCE “TRAKER”,  

SOCIETA’ FRANCESE DI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT  
 

 

 

BNP Paribas Real Estate ha rafforzato la propria strategia di diversificazione settoriale con la creazione di 

una nuova linea di servizi: "Logistica e Supply Chain Consulting". Questa scelta conferma la volontà 

dell’azienda di aumentare l'offerta di servizi per gli asset logistici, sempre più richiesti da parte della 

clientela. 

 

La nuova divisione sarà guidata dai soci fondatori di Traker, Mike Haziza ed Erwan Giraud, supportati dal 

loro team di 10 consulenti. L'obiettivo di questa nuova linea di servizi è quello di rendere più competitivi gli 

operatori del settore modernizzando la loro catena di fornitura. 

 

Dalla sua nascita nel 2008, Traker ha realizzato oltre 200 progetti in tutta Europa per circa 100 clienti 

provenienti da diversi settori (industria, retail, logistica, servizi). 

 

"Traker si è guadagnata un'eccellente reputazione per i suoi servizi di consulenza con referenze eccellenti. 

Condividiamo la stessa cultura dell'eccellenza strategica e operativa, che sosterrà il successo dei nostri 

clienti. La nostra offerta ci permetterà di fornire soluzioni globali garantendo, al tempo stesso, una 

competenza verticale sulla logistica", afferma Laurent Boucher, presidente di BNP Paribas Real Estate 

Advisory France. 

 

Questo servizio di Supply Chain Consulting fornirà un supporto a monte per i servizi integrati e interlocking 

che BNP Paribas Real Estate può offrire ai propri clienti, siano essi investitori o locatari, nella realizzazione 

dei loro masterplan logistici (affitto o acquisto di immobili, investimenti, valutazioni, gestioni immobiliari). 

 

"Siamo particolarmente orgogliosi della partnership con BNP Paribas Real Estate. Collaboriamo con loro 

da diversi anni e condividiamo lo stesso entusiasmo per soluzioni sostenibili, oltre a una cultura basata 

sull'eccellenza e sul lavoro. Questa integrazione permetterà di rafforzare la nostra capacità di innovare e 

creare valore per la supply chain dei nostri clienti, aprendo al contempo nuove opportunità di sviluppo per 

il nostro team", hanno aggiunto Erwan Giraud e Mike Haziza.  

 

Con questa operazione BNP Paribas Real Estate prosegue nell’offerta di servizi ai propri clienti nei settori 

dell'industria, logistica, reail in tutti i loro progetti logistici in Europa. Questo fa seguito al consolidamento 

organizzativo del team di Transaction e all’ingresso in azienda di Arthur Rodriguez, ex vice direttore major 

industrial & logistics schemes di CBRE Francia, oltre all'introduzione del coordinamento paneuropeo 

presso la sede centrale di BNP Paribas Real Estate a Issy-les-Moulineaux, Francia. 
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Contatti stampa: 

Amira TAHIROVIC-HALILOVIC – Tél : +33 (0)1 55 65 22 08 Mobile : +33 (0)6 37 78 12 17 - amira.tahirovic-halilovic@bnpparibas.com 

Claire LENORMAND – Tél : +33 (0)1 55 65 22 84 Mobile : +33 (0)6 75 68 39 03 – claire.lenormand@bnpparibas.com 

Nicolas OBRIST - Tél: +33 (0)1 55 65 21 15 Mobile: +33 (0)6 77 21 27 55 – nicolas.obrist@bnpparibas.com 

Laurent PAVILLON – Tél : +33 (0)1 47 59 22 56  Mobile : +33 (0)6 03 37 47 28 –  laurent.pavillon@bnpparibas.com 
Marie-Charlotte NACHURY - Tel: +39 02 37 06 92 51 - Mobile: +39 328 74 55 758 – marie-charlotte.nachury@bnpparibas.com 
Gabriele FRONTONI - Tel: +39 02 58 33 14 72 - Mobile: +39 334 60 97 979 – gabriele.frontoni@bnpparibas.com 

 
 

 

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 2018 BNP Paribas Real Estate ha generato ricavi per 968 milioni 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.  

 

          

 

www.realestate.bnpparibas.com   

Twitter : @BNPPRE 

L’immobiliare per un mondo che cambia 
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