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NEINVER nomina Eduardo Ceballos 

nuovo Country Head Italia 

  
Milano, 29 maggio 2017 - NEINVER, una delle aziende leader europee nel settore dello 
sviluppo, degli investimenti, delle gestioni immobiliari, di fondi e secondo operatore nel settore 
degli outlet centre in Europa, ha nominato Eduardo Ceballos Country Head Italia. 

Laureato in Ingegneria Industriale e specializzato in General Management alla IESE Business 
School, Eduardo Ceballos è entrato in NEINVER nel 1997 con la qualifica di Direttore Tecnico, 
occupando in seguito diversi ruoli professionali, che lo hanno visto a capo di progetti di sviluppo 
in molteplici settori tra cui il commerciale e industriale.  

Viene nominato Country Head di NEINVER in Spagna nel gennaio 2009, ruolo che attualmente 
ricopre insieme a quello di Asset Management Director per il Sud Europa. Gestisce infatti gli 
asset in Italia e Spagna e, tra gli altri, ha guidato il progetto di sviluppo di Viladecans The Style 
Outlets, portato avanti da NEINVER e THRE. 

Eduardo Ceballos vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore immobiliare e, prima di entrare 
in NEINVER, ha lavorato in Ferrovial. 

Per ulteriori informazioni   
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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 edificato oltre 2 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, la 
società spagnola NEINVER ha rafforzato la propria posizione nel mercato europeo del commercio al 
dettaglio e gestisce attualmente 20 centri, 525.500 m2 di superficie commerciale utile, quasi 1.600 negozi e 
oltre 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 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  
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