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BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISOR  

DI AQUILEIA CAPITAL SERVICES  
PER LO SVILUPPO RESIDENZIALE  

"LES NOUVELLES" A CUNEO 
 

  
 

La divisione Living di BNP Paribas Real Estate Advisory ha ricevuto un mandato in esclusiva da 

parte di Aquileia Capital Services, società di Bain Credit Capital, per la commercializzazione del 

nuovo sviluppo residenziale “Les Nouvelles” a Cuneo. 

 

Il progetto immobiliare prevede la realizzazione di quattro palazzine per un totale di 18 appartamenti 

dallo stile ricercato, caratterizzati da ampie stanze e grandi vetrate che consentono di godere di un 

contatto costante con il parco secolare in cui è inserito il progetto. 

 

Ogni unità abitativa in classe energetica A, sarà dotata di ampi terrazzi o rigogliosi giardini affacciati 

sul parco condominiale all’interno della splendida cornice di Viale degli Angeli, nei pressi del Parco 

Fluviale e del torrente Gesso, in una silenziosa zona residenziale a pochi minuti dal centro città. 

 

Lo sviluppo, perfettamente integrato con l’ambiente circostante, si caratterizza per una forte 

impronta di sostenibilità data dall’utilizzo di materiali di costruzione a basso impatto ambientale, un 

sistema di riscaldamento e raffrescamento alimentato da energia proveniente da fonti rinnovabili, 

oltre a un sistema di domotica per la gestione degli ambienti interni in grado di minimizzare i consumi 

delle unità immobiliari.  

 

Giuseppe Pizzuti, Head of Living di BNP Paribas Real Estate Advisory ha dichiarato. «Il mandato di 

commercializzazione per il progetto “Les Nouvelles” di Cuneo rappresenta un nuovo capitolo della 

stretta collaborazione che lega la nostra azienda ad Aquileia Capital Services. Grazie alla nostra 

visione internazionale unita a una profonda conoscenza del mercato italiano siamo in grado di offrire 

al nostro cliente un mix di strategia e di gestione del processo di vendita che permette di raggiungere 

risultati commerciali di indubbio successo».  

 

COMUNICATO STAMPA 

Contatti stampa BNP Paribas Real Estate:  

Gabriele FRONTONI - Tel: +39 334 60 97 979 – gabriele.frontoni@bnpparibas.com 

 

BNP Paribas Real Estate  

BNP Paribas Real Estate, uno dei principali operatori immobiliari a livello internazionale, offre ai suoi clienti una gamma completa di servizi che 

coprono l'intero ciclo di vita degli immobili: Sviluppo immobiliare, Transazioni, Consulenza, Valutazione, Property Management e Investing 

Management. Con 5.000 dipendenti, BNP Paribas Real Estate, in qualità di one stop shop company, supporta proprietari, locatari e investitori 

grazie alla sua esperienza locale in 30 Paesi (attraverso le sue strutture dirette e la sua rete di alleanze) in Europa, Medio Oriente e Asia. BNP 

Paribas Real Estate è parte del Gruppo BNP Paribas, leader mondiale nei servizi finanziari. 

 

 


