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BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISOR  

PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI  
“IKONAHOUSE PALOMBARE” AD ANCONA 

 

 
 

  
 

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

parte di BCMGlobal per la commercializzazione del nuovo sviluppo residenziale “Ikonahouse 

Palombare” ad Ancona. 

 

Il progetto immobiliare di classe energetica A prevede la realizzazione di tre palazzine per un totale 

di 35 appartamenti circa, oltre a spazi retail e commerciali, inseriti in una delle zone in più rapido 

sviluppo della città. 

 

Tutte le unità abitative, dal bilocale fino al quadrilocale, saranno dotate di balconi o terrazzi oltre a 

garage, cantine e posti auto. Gli spazi interni sono stati studiati per soddisfare ogni esigenza 

abitativa, con ottime soluzioni per famiglie, giovani coppie, single o per investimento. 

 

Ikonahouse Palombare si trova in una posizione strategica per vivere al meglio la città di Ancona 

grazie al perfetto connubio tra la tranquillità e riservatezza offerti dai parchi pubblici che 

caratterizzano il quartiere, e la vicinanza ai principali servizi pubblici, alla stazione ferroviaria ad 

appena 2 km, e agli imbocchi delle reti autostradali raggiungibili in pochi minuti di auto. 

 

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

aver ricevuto questo mandato da parte di BCMGlobal, frutto della professionalità del nostro team e 

della crescita costante delle nostre attività non soltanto a Roma e Milano ma in tutti i principali centri 

urbani della Penisola. Porteremo, anche in questo caso, tutto il nostro expertise internazionale a 
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beneficio della proprietà con l’obiettivo di valorizzare al massimo uno sviluppo residenziale di grande 

valore in una delle città più belle e interessanti delle Marche».  

 

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. 

 

 


