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THIERRY BOUGEARD NOMINATO HEAD OF PAN-EUROPEAN 
LOGISTICS DI BNP PARIBAS REAL ESTATE 

 
BNP Paribas Real Estate rafforza il team dedicato alla logistica paneuropea 
con la nomina di Thierry Bougeard come Head of Logistics and Industrial. 
Riportando direttamente a Larry Young, Head of BNP Paribas Real Estate’s 
International Investment Group (IIG), Thierry subentrerà ad Anita Simaza. 

Basato a Barcellona, Thierry sarà a capo del coordinamento europeo del 
settore Logistica (Investimenti e Affitti/Vendite), a fianco dei team locali di 
BNP Paribas Real Estate. 

Questa nuova struttura paneuropea, gestita da Thierry Bougeard, 
continuerà a sviluppare progetti con investitori europei, asiatici, 
mediorientali e americani, oltre ad assistere i nostri occupier nei loro 
progetti di espansione in Europa.  
 

Thierry Bougeard (55 anni) vanta una profonda esperienza nel settore della 
logistica. Ha iniziato la sua carriera nel 1990 come consulente, prima di diventare capo del dipartimento 
Industrial & Logistics di Auguste Thouard a Parigi (che in seguito è diventato BNP Paribas Real Estate). 
Nel 2010 ha poi assunto la gestione di queste stesse attività in Spagna prima di essere nominato General 
Manager di BNP Paribas Real Estate Advisory Spagna nel 2014.  

 
"La logistica è un settore chiave per BNP Paribas Real Estate e uno dei capisaldi del suo sviluppo, 
rafforzato dalla crescita dell’e-commerce e dalle conseguenti esigenze di carattere immobiliare. Grazie 
alla sua esperienza, alla sua conoscenza del mercato e alla sua esposizione internazionale, Thierry è 
destinato a dare un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi di crescita dell'azienda sui 
mercati dei capitali e a offrire una solida consulenza agli investitori paneuropei", ha dichiarato Larry Young.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

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. 
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