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NEINVER dà il benvenuto a Barbara Somogyiova, 

nuovo Leasing Director Europa 
 

 

Milano, 1 settembre 2017 - NEINVER, società spagnola specializzata negli investimenti 

immobiliari, nello sviluppo e nella gestione di immobili — secondo operatore europeo nel settore 

degli outlet e primo in Spagna e Polonia — ha nominato Barbara Somogyiova nuovo Leasing 

Director Europa. Somogyiova  assume la responsabilità di quest’area a livello internazionale e 

riporterà direttamente al Managing Director. 

Barbara Somogyiova coordinerà le attività di leasing nei 7 paesi europei e nei 21 centri attualmente 

gestiti dalla società. Definirà, inoltre, la strategia dei progetti già in via di sviluppo, tra cui gli outlet 

di Amsterdam e Praga.  

“Consolidare e crescere il portafoglio di immobili NEINVER, creando sinergie a livello europeo per 

i marchi partner, è una sfida stimolante”, commenta Barbara Somogyiova, nuovo Leasing 

Director Europa, e aggiunge: “Sono onorata di lavorare per una delle società pioniere nel business 

degli outlet in Europa”. 

Barbara Somogyiova approda in NEINVER da Arcus Real Estate (Gruppo Percassi), dove ha 

ricoperto la carica di Head of Leasing Outlets per il mercato italiano dal 2014. Durante questa 

esperienza, si è occupata del consolidamento delle partnership con brand di lusso e non, 

focalizzandosi in particolare sugli outlet di lusso e su progetti nelle aree metropolitane. Somogyiova 

ha mosso i primi passi della sua carriera nel settore degli immobili commerciali nel 2005 presso il 

circuito di Grandi Stazioni.  

Il nuovo Leasing Director di NEINVER ha conseguito due Masters Degree presso la Columbia 

University di New York, una laurea in scienze politiche a Mount Holyoke College in Massachusetts, 

e ha studiato relazioni internazionali presso l’Institut d'Études Politiques di Parigi. 

Carlos González, Managing Director di NEINVER afferma, “Siamo certi che la comprovata 

esperienza, il background internazionale e l’orientamento alle soluzioni win-win di Barbara daranno 

un forte contributo al consolidamento del nostro portafoglio e ci permetteranno di portare a termine 

con successo i progetti attualmente in via sviluppo. Grazie alle sue capacità NEINVER rafforzerà 

il proprio posizionamento come leader del mercato europeo degli outlet.”  

Somogyiova arriva in NEINVER in un momento in cui, oltre ad espandersi in Europa con nuovi 

progetti, l’azienda sta rivoluzionando il proprio modello di business in chiave digitale. Il compito 

del team di Somogyiova sarà quello di sfruttare la tecnologia per ottimizzare la strategia di leasing 

e offrire ulteriore valore per i marchi, grazie a un modello di gestione unico nel suo genere.  
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Per ulteriori informazioni  
 

Ufficio Stampa c/o Cohn & Wolfe – tel. 02 202391 
Silvia Colleoni: silvia.colleoni@cohnwolfe.com 
Martina Balconi: martina.balconi.ce@cohnwolfe.com 

 

Note per i redattori 
 
Informazioni su NEINVER 

 
Fondata nel 1969, NEINVER è una società immobiliare specializzata nella gestione dell'intero ciclo immobiliare dei 
propri progetti. Dalla costruzione, al leasing e al finanziamento, fino all'inaugurazione, la società spagnola è altamente 
specializzata nella gestione di un'ampia varietà di prodotti immobiliari, con un focus sulle strutture di vendita al dettaglio 
e logistiche. Dalla sua nascita NEINVER ha sviluppato oltre 2 milioni di m2 di proprietà industriali, operando su misura 
per le esigenze di ciascun cliente. 
 
Con attività in Francia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna, Olanda e Repubblica Ceca, la società spagnola 
NEINVER ha rafforzato la propria posizione nel mercato europeo del commercio al dettaglio e gestisce attualmente 21 
centri, 539.000 m2 di superficie commerciale, oltre 1.600 negozi e 800 marchi esclusivi nazionali e internazionali.  
 
Per oltre 20 anni la strategia di crescita di NEINVER si è basata sulla specializzazione nel settore outlet, attraverso i 
suoi brand The Style Outlets e FACTORY. Attualmente la società gestisce 15 centri con una superficie commerciale 
di 293.500 m2 ed è l'unico gestore di outlet ad avere sviluppato una strategia omni-channel grazie a un'offerta incentrata 
su una piena integrazione tra i centri fisici e il canale online. 
 
In linea con la sua filosofia di responsabilità sociale, il gruppo è diventato la prima azienda del settore a ottenere la 
certificazione BREEAM per il suo intero portafoglio di centri outlet in Europa. 
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