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NEINVER lancia anche in Italia la nuova campagna 

internazionale per The Style Outlets  

Milano, 13 aprile 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 - svela la nuova campagna internazionale per il proprio marchio The 

Style Outlets, piattaforma internazionale di outlet in Europa. 

 

La campagna, “on air” in Italia da aprile con l’headline “Seekers Welcome”, è ambientata in uno 

spazio animato, fresco e vivace in cui il colore è l’elemento protagonista. L'approccio fotografico, 

i codici visivi e il linguaggio estetico, che caratterizzano lo stile comunicativo di The Style Outlets, 

contribuiscono a trasmettere lo spirito audace e dinamico di questa campagna.  

 

 

 

La campagna è stata elaborata dall'agenzia China sotto la direzione creativa di Rafa Antón. La 

fotografia è di Alberto van Stokkum. 

 

 
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. Negli ultimi 18 anni NEINVER ha edificato oltre 1.5 
milioni di m2 di proprietà industriali, operando su misura per le esigenze di ciascun cliente. 

Con operazioni in Francia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna, Olanda e Repubblica Ceca, 
NEINVER ha rafforzato la propria posizione nel mercato europeo del commercio al dettaglio e gestisce 
attualmente 20 centri, 510.000 m2 di superficie commerciale utile, quasi 1.600 negozi e oltre 800 marchi 
esclusivi nazionali e internazionali.  
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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 14 centri con una 
superficie commerciale utile di 280.700 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. 
 

www.neinver.com 

 

 
 

http://www.neinver.com/

