Milano, 26 ottobre 2021

COMUNICATO STAMPA

MARK ROBERTS NOMINATO
DIRECTOR INTERNATIONAL INVESTMENT - CAPITAL MARKETS
DI BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY ITALY

Mark Roberts è stato nominato Director International Investment – Capital Markets di BNP Paribas Real
Estate Advisory Italy con il compito di sviluppare e gestire le relazioni con investitori istituzionali e privati
internazionali e offrire loro servizi di consulenza immobiliare sui portafogli di proprietà. Nel suo ruolo, Roberts
riporterà direttamente al CEO e Head of Capital Markets della società, Stephen Coticoni.
Stephen Coticoni ha commentato: «Sono lieto di annunciare l’ingresso di Mark all’interno di BNP Paribas
Real Estate. La sua consolidata esperienza nel mondo del real estate Investments internazionale
rappresenta un fattore strategico di grande rilievo che consentirà alla nostra società di sviluppare
ulteriormente la capacità di offrire servizi consulenziali tailor-made a investitori privati e istituzionali interessati
al real estate italiano. Allo stesso tempo, Mark farà da liaison con i nostri colleghi dell’International
Investments Group di BNPP RE per offrire opportunità immobiliari a investitori italiani interessati al real estate
europeo».
Mark Roberts ha dichiarato: «Sono felice di assumere questo incarico in BNP Paribas Real Estate Advisory
Italy. Sono certo che la mia conoscenza di diversi mercati immobiliari internazionali acquisita tra Londra e
Parigi, contribuirà ad attirare nuovi capitali stranieri sull’Italia aumentando le sinergie con la rete europea
della società».

Biografia di Mark Roberts
Mark ha iniziato la propria carriera nel 2002 a Londra all’interno della società di servizi immobiliari Lambert
Smith Hampton acquisendo una vasta esperienza nel mondo del real estate del Regno Unito. Nel 2005 ha
allargato il proprio orizzonte di azione al mercato degli investimenti su scala europea, prima in Morgan
Stanley e poi in Jones Lang LaSalle (ex King Sturge). Tra il 2007 e il 2013 Mark ha lavorato a Parigi
specializzandosi nell’attività consulenziale per investitori internazionali in Francia. Nel 2014 è entrato in Citi
Private Bank come Director EMEA Real Estate fornendo consulenza su investimenti nel real estate
commerciale ai clienti wealth della banca. Durante la sua permanenza in Citi, ha avuto l'opportunità di
lavorare su importanti aumenti operazione di capital raise per co-investimenti, fondi chiusi e club deal, nonché
per deal diretti realizzati nel Regno Unito e in Europa.
Mark si è laureato all'Università di Birmingham e alla City University di Londra con un Master in Property
Valuation & Law e ha ottenuto l'accreditamento RICS nel 2005. Mark è cittadino franco-britannico e si è
trasferito a Milano nel 2019.

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.
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