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1. NEINVER  

 

1.1 Chi siamo  

NEINVER è una delle principali società immobiliari internazionali e incentra la propria attività 

nello sviluppo immobiliare e nella gestione di immobili e fondi. Grazie agli oltre 40 anni di 

esperienza, NEINVER ha consolidato la propria posizione sul mercato europeo gestendo 13 

centri outlet per un totale di 265.000 m² di GLA*, con i marchi FACTORY e The Style Outlets. 

NEINVER è attualmente il secondo gestore di outlet in Europa (classifica ICSC 2010) ed è 

leader nel settore della gestione di outlet in Spagna e Polonia, mercati in cui ha introdotto il 

concetto di outlet.  

Attualmente il gruppo gestisce il Fondo IRUS European Retail Property Fund - uno dei 

maggiori fondi privati paneuropei specializzati in immobili commerciali - e circa 400.000 m² 

di superfici commerciali, 1.500 negozi e più di 800 tra i più importanti marchi al mondo.   

Il carattere innovativo del gruppo e la sua strategia a lungo termine hanno permesso una 

crescita sostenibile nel tempo, diversificando gradualmente i propri prodotti, le linee di 

attività e i Paesi in cui opera, Spagna, Italia, Francia, Germania, Portogallo e Polonia.  

 

*Gross Leasable Area –Superficie Lorda Affittabile 

 

 

1.2 Un punto di riferimento sul mercato europeo  

NEINVER, nei suoi oltre 40 anni di storia, è una delle poche società immobiliari europee che 

sono riuscite a integrare e gestire ogni fase del ciclo immobiliare in modo efficiente. 
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1.3 Un partner strategico per alleanze di successo 

La specializzazione di NEINVER nel settore del commercio al dettaglio - degli outlet in 

particolare - e l’esperienza nel settore dello sviluppo, commercializzazione e gestione dei 

centri sono elementi apprezzati da società immobiliari e investitori internazionali che vedono 

in NEINVER un partner strategico per lo sviluppo o l’acquisizione di nuovi progetti in 

Europa.  

Tutto ciò consente a NEINVER di entrare in maniera rapida ed efficiente in nuovi mercati, 

rafforzando la propria strategia di internazionalizzazione.   

Nel corso dell’ultimo anno NEINVER ha siglato alleanze strategiche con importanti partner 

finanziari al fine di consolidare la propria leadership sul mercato europeo degli immobili 

commerciali.  
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2.  AREE DI ATTIVITÀ  

 

2.1 Sviluppo immobiliare  

Da oltre 40 anni NEINVER sviluppa e commercializza una vasta gamma di prodotti 

immobiliari. NEINVER ha conquistato la propria posizione fra le società più innovative nel 

mercato europeo grazie allo sviluppo di progetti logistici e industriali, parchi industriali, uffici 

e soprattutto parchi commerciali per il tempo libero e outlet.  

Per quanto riguarda il settore industriale, la società è specializzata in progetti “chiavi in 

mano”, ovvero progetti in cui l’edificazione avviene in base alle necessità logistiche, di 

magazzino e distributive del cliente. NEINVER, inoltre, ha sviluppato progetti innovativi, come 

l’introduzione in Spagna del concetto di business park con il Parque Empresarial San 

Fernando, che all’epoca venne considerato uno dei 10 più importanti progetti al mondo.  

Nel corso degli ultimi vent’anni NEINVER ha consolidato la propria posizione fra le principali 

società immobiliari europee anche nel settore dello sviluppo commerciale, sviluppando 

quasi 500.000 m² di superfici.  

Attraverso team locali NEINVER supervisiona la corretta integrazione e l’adattamento del 

design dei propri progetti all’ambiente circostante, in modo che si inseriscano al meglio nel 

contesto locale.  

La promessa di NEINVER di creare “un’ esperienza di acquisto di qualità” nei propri centri e 

di sviluppare progetti sostenibili, fa sì che la fase dello sviluppo acquisisca un’importanza 

speciale nel progettare contesti funzionali, attraenti e rispettosi dell’ambiente. 

 

 

2.2 Gestione immobiliare: NEINVER Asset Management  

NEINVER ha sempre scelto di gestire direttamente i propri progetti immobiliari 

dimostrando in questo modo il proprio impegno a lungo termine verso la sostenibilità e 

qualità dei propri progetti. 
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Da quasi 20 anni la società impiega team di professionisti specializzati nella gestione 

immobiliare integrale e ha creato un modello di gestione unico in Europa. Attualmente 

gestisce asset per oltre 400.000 m².  

Grazie a questo modello NEINVER è oggi una delle principali società immobiliari, con un 

posizionamento unico e distinto sul mercato, in grado di generare valore per qualunque 

tipo di immobile.  

Avendo deciso di specializzarsi nella gestione immobiliare, nel 2010 NEINVER Asset 

Management è diventata una delle principali aree di attività del gruppo.  

Sfruttando il proprio know-how, la società sviluppa strategie globali analizzando le necessità 

di ciascun tipo di asset e adattandole a ciascun modello di business. Tutto ciò consente di 

offrire qualunque tipo di servizio a qualunque cliente, indipendentemente dal tipo di attività.  

Inoltre, grazie all’esperienza e al costante desiderio di migliorare, si è arrivati allo sviluppo di 

un modello di gestione unico in Europa che può contare sulla specializzazione in ciascuna 

delle seguenti aree: gestione attiva del cliente/della proprietà, marketing e facility 

Management, con un orientamento all’ottimizzazione di risorse e costi e alla conseguente 

valorizzazione dell’immobile.  

Il risultato è una relazione di fiducia che garantisce un impegno unico nei confronti di clienti 

e fornitori e che dura nel tempo.  

 

 

2.3 Gestione di fondi immobiliari: IRUS Property Fund  

La gestione di fondi è un’altra tra le attività principali di NEINVER. Il gruppo opera in veste di 

gestore di fondi tramite il “Fondo Irus”, uno dei principali fondi privati paneuropei dedicato a 

immobili commerciali gestito da una società spagnola. Il fondo incentra la propria attività 

nella gestione di outlet, medie superfici e immobili dedicati al tempo libero.   

A partire dal 2007, NEINVER ha creato una relazione di lungo termine con investitori che 

hanno fatto affidamento sul gruppo: sulle sue capacità gestionali, di generare valore per gli 

asset e di visione. Irus Fund è in grado di generare rendimenti interessanti e dividendi stabili 
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tramite l’incorporazione di asset sviluppati da NEINVER e l’acquisizione di nuovi asset in 

mercati diversi, grazie a una gestione integrata e specializzata.   

 

Nome del Fondo 

 
“Irus European Retail Property Fund” 
 

Dimensioni del fondo 1.000 milioni di Euro 

 
Attività 
 

 
Gestione di outlet, spazi di vendita al dettaglio e immobili dedicati al tempo libero 
 

 
Portfolio  

 
FACTORY Madrid Las Rozas (Spagna) 
FACTORY Sevilla Aeropuerto (Spagna) 
FACTORY Madrid Getafe (Spagna) 
FACTORY Madrid SS de los Reyes (Spagna) 
FACTORY Varsovia Ursus (Polonia) 
FACTORY Wroclaw (Polonia) 
Wroclaw Futura Park (Polonia) 
Vila do Conde The Style Outlets (Portogallo) 
Vicolungo The Style Outlets (Italia) 
Castel Guelfo The Style Outlets (Italia) 
Zweibrücken The Style Outlets (Germania)  
 

 
Metri quadrati totali di GLA 
 

279.000 m² di GLA (Gross Leasable Area – Superficie Lorda Affittabile) 

Partner 

 
Achmea Vastgoed BV, AGP Investments, CB Richard Ellis Investors, Credit Suisse, Keva, NEINVER, 
Schroders 
Sparinvest Property Fund 
 

Gestore del fondo 

 
NEINVER 
 

 
Area Geografica 
 

       Germania, Spagna, Italia, Polonia, Portogallo 
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3. SPECIALIZZAZIONE NEGLI OUTLET 

NEINVER ha iniziato la propria attività nel 1996 con l’introduzione del concetto di outlet in 

Spagna attraverso il FACTORY Madrid Las Rozas, il primo outlet del Paese. Dopo aver 

sviluppato il concept in Spagna, la società ha successivamente esportato - anche in questo 

caso in veste di pioniere - questa formula commerciale in Polonia.  

Questi primi passi rappresentano l’inizio della specializzazione nel settore degli outlet, poi 

diventata il core business della società. Fin dall’inizio gli outlet di NEINVER hanno 

dimostrato di essere una formula in grado di generare ottimi risultati in termini di flusso di 

visitatori, tassi di conversione, fiducia da parte di marchi e operatori e fedeltà dei 

consumatori.  

Questa specializzazione ha fatto sì che oggi NEINVER sia il secondo gestore di outlet in 

Europa con 13 centri con i marchi FACTORY e The Style Outlets e un totale di 265.000 m² di 

GLA in gestione, 1300 negozi e 800 fra i principali marchi internazionali distribuiti in 5 

grandi mercati europei (Spagna, Polonia, Germania, Portogallo e Italia).  

SPAGNA 

 FACTORY Madrid Las Rozas 

 FACTORY Madrid Getafe 

 FACTORY Madrid S. S. de los Reyes 

 FACTORY Seville 

 Coruña The Style Outlets 

 

PORTOGALLO 

 Vila do Conde The Style Outlets 

 

GERMANIA 

 Zweibrücken The Style Outlets 

 

POLONIA 

 FACTORY Warsaw Ursus  

 FACTORY Poznan  

 FACTORY Wroclaw 

 FACTORY Krakow  

 

ITALIA 

 Castel Guelfo The Style Outlets 

 Vicolungo The Style Outlets 
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3.1 Gli outlet di NEINVER  

Nel corso del tempo il settore degli outlet si è sviluppato e anche il concept proposto da 

NEINVER si è gradualmente evoluto. Le necessità di clienti e operatori sono cambiate e 

NEINVER ha saputo soddisfare chi cerca un acquisto intelligente unito a una esperienza di 

shopping completa, che gratifichi i sensi.  

Oggi è necessario un nuovo stile di outlet, concepito come uno spazio di acquisto unico ed 

esclusivo, con un’offerta commerciale più ampia, un ambiente gradevole dove rilassarsi ed 

edifici architettonicamente sostenibili. In questo modo, e con l’obiettivo di rendere unici gli 

outlet di NEINVER, è nato il marchio The Style Outlets. 

 

 

3.2 The Style Outlets: la migliore piattaforma della categoria 

Con l’obiettivo di diventare il leader sul mercato europeo degli outlet, NEINVER ha lanciato 

una piattaforma esclusiva di outlet che riunisce tutti i propri centri sotto l’insegna The Style 

Outlets.  

Il nuovo marchio ha rafforzato il prestigio e la leadership dei centri di NEINVER, grazie alla 

standardizzazione dei centri stessi - sia in termini di immagine, sia in termini di 

implementazione dei valori del nuovo marchio - all’insegna di un’esperienza di acquisto 

unica.  

L’essenza dei The Style Outlets è basata su alcuni elementi chiave: il migliore mix 

commerciale, un’ampia offerta di servizi che garantiscono valore aggiunto ai visitatori, un 

design architettonico flessibile che segue i più rigorosi criteri di sostenibilità e uno stretto 

collegamento con il mondo dell’arte, della cultura e della moda.   

I The Style Outlets sono caratterizzati da una progettazione e da un design architettonico 

flessibile. Ciascuno viene sviluppato sulla base di criteri specifici ed è perciò unico, ma tutti 

sono sempre caratterizzati da rigidi standard qualitativi e dal rispetto per l’ambiente, in 

termini di ottimizzazione dell’utilizzo di energia e di equilibrio con l’area circostante.   

Per quanto riguarda i servizi offerti  e il design, l’obiettivo è di offrire il massimo agio ai 

clienti e servizi che vanno al di là dell’offerta commerciale.  
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4. L’IMPEGNO SOCIALE DI NEINVER 

La necessità di portare avanti tutte le proprie attività tenendo sempre conto del rispetto per 

le persone, dell’ottimizzazione dei consumi energetici e dell’ambiente fa parte sin dall’inizio 

dei valori di NEINVER. La società pertanto sviluppa tutte le proprie attività rispettando 

parametri legati allo sviluppo sostenibile e alla responsabilità sociale. L’impegno di NEINVER 

è nei confronti di tutti: clienti, fornitori, dipendenti, ecc.  

NEINVER è impegnata a offrire soluzioni per le nuove richieste delle aziende, del commercio 

e del tempo libero. Per raggiungere tale obiettivo la 

società conduce progetti di ricerca riguardanti le 

energie rinnovabili, in un’ottica di sviluppo 

sostenibile. NEINVER si impegna ad essere 

all’avanguardia e a continuare a promuovere la 

ricerca e l’implementazione di tecnologie 

innovative.  

 

 

4.1 Obiettivo sostenibilità  

Il design architettonico dei progetti sviluppati da NEINVER non solo garantisce che gli edifici 

soddisfino gli obiettivi previsti ma anche che vengano realizzati progetti armoniosi, in cui 

l’uomo rispetta l’ambiente.  

I team di professionisti di NEINVER si impegnano a implementare politiche e sistemi di 

gestione che assicurino l’ottimizzazione dell’uso dell’energia. In questo modo la società 

gestisce i propri progetti con tecnologie innovative, promuovendo progetti di ricerca sulle 

energie rinnovabili e generando nuove fonti di ricchezza.  

Prova di questo impegno è il certificato Breeam ottenuto da molti outlet center. Si tratta di 

un sistema di valutazione indipendente relativo alla sostenibilità dei progetti edilizi che 

controlla e valuta l’impatto ambientale di un edificio, in relazione a una serie di categorie 
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come salute, energia, acqua, trasporti, ciclo di vita dei materiali, riduzione dei rifiuti, 

miglioramento e conservazione dell’ambiente circostante, riduzione dell’inquinamento ecc.  

Sin da quando è stata fondata, NEINVER ha fatto del proprio meglio per implementare 

politiche e sistemi manageriali che garantiscano che i propri progetti siano sostenibili. 

Coruña The Style Outlets, FACTORY Varsovia Annopol e Futura Park Krakow rappresentano 

un punto di riferimento per tutti gli aspetti riguardanti l’architettura sostenibile, 

l’implementazione di sistemi che consentono un migliore utilizzo della luce naturale, la 

riduzione del consumo energetico, il risparmio di acqua, la creazione di piste ciclabili, la 

presenza di punti di ricarica per veicoli elettrici, e di strutture di riciclaggio dei rifiuti, ecc.  

L’impegno di NEINVER va al di là della certificazione dei progetti. La società mira anche ad 

avere un ruolo attivo nei processi che garantiscono le prassi sostenibili. NEINVER, infatti, è 

membro dell’organizzazione Breeam España e opera in maniera propositiva nell’Advisory 

Board con l’obiettivo di adattare il sistema alle normative e alle caratteristiche del mercato 

edilizio spagnolo. 
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5. UNA SOCIETÀ RICCA DI STORIA  

 

Sin dalla costituzione nel 1969, NEINVER si è caratterizzata per l’eccellenza ottenuta nel 

settore in cui opera distinguendosi per la creazione di soluzioni immobiliari 

d’avanguardia, che in molti casi hanno ricevuto riconoscimenti importanti. Alcune delle 

principali tappe della vita della società sono: 

 1969 – Costituzione della società  

 1970 – NEINVER sviluppa i principali edifici commerciali e gli edifici per l’industria 

conserviera nel nord della Spagna 

 1975 – NEINVER realizza i primi parchi industriali nel nord della Spagna: Derio, Basauri, 

Bakiola, Erletxe 

 1980 – NEINVER si specializza nello sviluppo di grandi complessi industriali “chiavi in 

mano”. 

 1992 – NEINVER vince il concorso internazionale indetto dal Senato di Berlino relativo a 

un progetto per la realizzazione di un parco tecnologico di 110.000 m2 nella nuova 

Berlino unificata 

 1996 – NEINVER introduce in Spagna il concetto di outlet: FACTORY Madrid Las Rozas 

 2000 – Ha inizio l’internazionalizzazione della società in Polonia, Italia e Portogallo 

 2002 – NEINVER inaugura un progetto totalmente innovativo in Spagna. Il primo 

complesso che integra un’offerta specializzata per il tempo libero, negozi e outlet: 

NASSICA (Getafe, Madrid). Nello stesso anno inaugura il primo centro outlet in Polonia: 

FACTORY Varsovia Ursus  

 2006 – NEINVER riceve il premio al “Miglior outlet d’Europa” per il FACTORY Vila do 

Conde (ICSC, Copenaghen) 

 2007 – NEINVER crea IRUS FUND, uno dei maggiori fondi immobiliari retail a capitale 

privato di livello paneuropeo  
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 2007 – NEINVER introduce il concetto di parco commerciale in Polonia, con un centro 

outlet al proprio interno  

 2009 – NEINVER entra nel mercato tedesco con l’acquisizione di Zweibrücken Outlet, 

l’outlet più grande del Paese 

 2009 – NEINVER inaugura Galeria Malta. Rappresenta il maggior investimento portato a 

termine in Polonia 

 2009 – NEINVER lancia THE STYLE OUTLETS 

 2010 –  NEINVER entra nel mercato francese 
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6. CONTATTI 

 

Per maggiori informazioni 

Tel: +34 91 490 22 00 

comunicacion@NEINVER.com 

 

 

Agenzia di comunicazione corporate di NEINVER in Italia 

 

Cohn & Wolfe 

Via Benedetto Marcello 63 

20124 Milano 

 

Silvia Colleoni 

Tel +39 02 202391 

silvia.colleoni@cohnwolfe.com 

 

Chiara Roncaglio 

Tel +39 02 202391  

chiara.roncaglio@cohnwolfe.com 

 

 

 

 

 

 

www.neinver.com 

 

mailto:mdelgadod@neinver.com

