
 

Issy-les-Moulineaux, 24 marzo, 2021   BNP PARIBAS REAL ESTATE ANNUNCIA DUE NUOVE NOMINE NELLA REGIONE ASIA-PACIFICO  Nell'ambito del piano di crescita di BNP Paribas Real Estate all’interno della regione dell’Asia-Pacifico, Han Khim Siew e Mathieu Brummer sono stati nominati co-responsabili di BNP Paribas Real Estate Asia Pacific. Han, con sede a Singapore, riporterà operativamente a Joris Dierckx, CEO della branch di BNP Paribas a Singapore, mentre Mathieu, da Hong Kong, riporterà operativamente a Hugo Leung, CEO di BNP Paribas Hong Kong. Entrambi riporteranno gerarchicamente a Larry Young, Responsabile dell'International Investment Group (IIG) di BNP Paribas Real Estate.  “Sin dalla sua istituzione, nel 2013, BNP Paribas Real Estate Asia-Pacific ha promosso con successo il flusso di oltre 9 miliardi di euro da parte di investitori asiatici verso i mercati immobiliari europei e britannici nei comparti uffici, retail, logistica e alberghiero. La stretta collaborazione con le divisioni di Corporate Investment Banking, Wealth Management e Asset Management nella regione Asia-Pacifico ha notevolmente contribuito a questo successo. La nuova struttura rafforzerà ulteriormente il cross-selling tra le varie entità del gruppo BNP Paribas”, dichiara Larry Young.  Han Khim Siew è stato nominato Co-Head di BNP Paribas Real Estate Asia Pacific con base a Singapore dopo aver ricoperto di recente la carica di Managing Director della società. Han ha conseguito una laurea in Accounting & Finance presso la London School of Economics and Political Science del Regno Unito. Dispone inoltre di un background internazionale, avendo lavorato a Hong Kong, Singapore, Indonesia e nel Brunei con una carriera che abbraccia le istituzioni pubbliche, il settore immobiliare del private equity e la consulenza immobiliare sia nella regione Asia-Pacifico che in Europa. E’ stato inoltre direttore del Commonwealth Africa Investment Fund di Johannesburg. Prima di entrare a far parte di BNP Paribas Real Estate nel 2013, ha ricoperto la posizione di Head of Investments presso Jones Lang LaSalle Indonesia. Han ha gestito più di 3 miliardi di dollari di investimenti immobiliari diretti verso l’Europa dal 2013. Parla correntemente inglese, cinese, indonesiano e malese.   Mathieu Brummer ha gestito le attività di capital raising di BNP Paribas Real Estate nell'Asia settentrionale sin dall’avvio della piattaforma di Hong Kong nel 2013. Più recentemente, è stato Managing Director e Deputy Head di BNP Paribas Real Estate North Asia. Mathieu ha accompagnato numerosi investitori verso il mercato europeo e ha una esperienza di transazioni per diversi miliardi di dollari. Prima di entrare a far parte di BNP Paribas Real Estate nel 2011, ha trascorso sei anni presso Morgan Stanley Real Estate a Francoforte, in Germania, lavorando su acquisizioni, debt procurement e gestione patrimoniale. Prima dei 30 anni, era stato nominato fund manager di un fondo immobiliare istituzionale con investimenti per 500 milioni di euro. Mathieu si è laureato alla Maastricht University School of Business and Economics dei Paesi Bassi. Parla inglese, tedesco, francese e olandese.  
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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.   SEGUICI SU           #BEYONDBUILDINGS  Per maggiori informazioni: www.realestate.bnpparibas.com   Real estate for a changing world  Contatti Stampa: Nicolas OBRIST - Tél: +33 (0)1 55 65 21 15 Mobile: +33 (0)6 77 21 27 55 – nicolas.obrist@realestate.bnpparibas Amira TAHIROVIC - Tél: +33 (0)1 55 65 22 08 Mobile : +33 (0)6 37 78 12 17 - amira.tahirovic@realestate.bnpparibas  Marie-Charlotte NACHURY -  Mobile: +39 328 74 55 758 – marie-charlotte.nachury@bnpparibas.com Gabriele FRONTONI -  Mobile: +39 334 60 97 979 – gabriele.frontoni@bnpparibas.com  


