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BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISOR  

DI AQUILEIA CAPITAL SERVICES  
PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI  

"PALAZZO POSTE" A VERONA 
 

  
 

La divisione Living di BNP Paribas Real Estate Advisory ha ricevuto mandato da parte di Aquileia 

Capital Services, società di Bain Credit Capital, per la commercializzazione dell’esclusivo sviluppo 

residenziale “Palazzo Poste” a Verona. 

 

Il progetto immobiliare prevede la riqualificazione di un edificio di grande prestigio situato in piazza 

Viviani, una location affascinante a pochi passi dall’Arena, da piazza delle Erbe e dalle sponde 

dell’Adige. Costruito negli anni ’20 del Novecento l’immobile, disegnato dall’architetto Ettore 

Fagiuoli, occupa un intero isolato e si affaccia su uno scenografico parco storico. 

 

Le sedici unità abitative di Palazzo Poste, realizzate in classe energetica A, presentano tagli che 

vanno dai 70 ai 400 mq, e si caratterizzano per finiture e materiali di pregio che rendono uniche le 

proposte abitative.  

 

Attorno alla meravigliosa cornice della hall dell’ingresso, caratterizzata da colonne in marmo 

accostate alle colorate geometrie delle vetrate e delle pavimentazioni in mosaico, si concentrano 

servizi esclusivi come il delivery storage e uno spazio da dedicare al fitness, mentre comodi 

ascensori collegano i 2 livelli di box doppi direttamente agli appartamenti caratterizzati da una vista 

mozzafiato sul parco e dalla presenza di terrazzi unici per una residenza del centro storico di 

Verona. 

 

La riqualificazione dell’immobile, incentrata sulla sostenibilità e sul rispetto dell’ambiente, si 

caratterizza per una forte impronta tecnologica data dal ricorso a sistemi domotici di ultima 

generazione che consentono di ottimizzare i consumi degli appartamenti. 

 

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

che Aquileia Capital Services continui a puntare sui nostri servizi per la commercializzazione dei 

propri sviluppi immobiliari. Dopo Genova e Cuneo, il mandato di Palazzo Poste a Verona 

rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello della nostra offerta commerciale. Ogni appartamento 

è un’opera d’arte destinata a intercettare le esigenze e il gusto di acquirenti locali o stranieri 

accomunati dal desiderio di accaparrarsi un pezzo unico del patrimonio immobiliare italiano».  
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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. 

 

 


