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CRAIG MAGUIRE NOMINATO HEAD OF PAN-EUROPEAN LOGISTICS DI 

BNP PARIBAS REAL ESTATE 
 

BNP Paribas Real Estate rafforza il team logistico paneuropeo nominando 
Craig Maguire come Head of Logistics and Industrial. A diretto riporto di Larry 
Young, Responsabile dell'International Investment Group (IIG) di BNP 
Paribas Real Estate, Craig sarà basato a Londra. 

Insieme ai team locali di BNP Paribas Real Estate, Craig coordinerà a livello 
europeo tutte le attività legate al comparto della logistica (Investment e 
Rentals/Sales). 

Il team si occuperà di sviluppare progetti logistici per investitori basati in 
Europa, Asia, Medio Oriente e Nord America, oltre ad assistere i nostri clienti 
occupiers nella loro espansione europea. 

 

Craig Maguire (49 anni) possiede un’esperienza di oltre 20 anni nel real estate acquisita nel Regno Unito 
e in Europa. All'interno del segmento Capital Markets Logistics ha offerto servizi consulenziali per 
investitori istituzionali e privati, realizzando oltre 2 miliardi di euro di transazioni. Ha ricoperto inoltre 
posizioni di alto profilo nel campo dell’acquisition, dello sviluppo, della gestione e della locazione di 
immobili. Ha iniziato la sua carriera nel 1994 in CBRE UK prima di entrare in DTZ UK nel 1996 e DTZ 
Polonia nel 2001. È stato nominato Managing Director di P3 Parks per la Polonia e la Romania nel 2007 
e poi Senior Director Capital Markets di DTZ Polonia nel 2013. Craig ha fondato Rockard Advisory a 
Glasgow nel 2016, società specializzata nel mercato logistico britannico ed europeo, prima di entrare in 
BNP Paribas Real Estate UK come consulente e poi, a partire dal 1° settembre, come Head of Pan-
European Logistics per BNP Paribas Real Estate.  

"BNP Paribas Real Estate è uno dei primi tre attori nel settore della Logistica in Europa, con oltre 150 
esperti di Capital Markets e leasing in tutti i principali mercati. Con oltre 20 anni di esperienza, Craig offrirà 
un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi di crescita della società nel capital markets, e 
contribuirà a creare una solida copertura degli investitori a livello paneuropeo. Sono inoltre lieto di dare il 
benvenuto anche a Orhan Cody, che possiede un forte background nel settore immobiliare, e con cui 
cercheremo di espandere ulteriormente i team paneuropei dedicati alla logistica. Craig e Orhan si 
integreranno nel più ampio 'International Investment Group' che è un unico team di investimento cross 
border EMEA e APAC", ha dichiarato Larry Young. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

COMUNICATO STAMPA 

BNP Paribas Real Estate 
BNP Paribas Real Estate, one of the leading international real estate providers, offers its clients a comprehensive range of services that span 
the entire real estate lifecycle: Property Development, Transaction, Consulting, Valuation, Property Management and Investment 
Management. With 5,000 employees, BNP Paribas Real Estate as a one stop shop company, supports owners, leaseholders, investors and 
communities thanks to its local expertise across 30 countries (through its facilities and its Alliance network) in Europe, the Middle-East and 
Asia. BNP Paribas Real Estate is a part of the BNP Paribas Group, a global leader in financial services. 
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Per maggiori informazioni: www.realestate.bnpparibas.com   
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