
C O M P A N Y  P R O F I L E



Dai primi anni 2000 siamo il partner operativo di
Sviluppatori Immobiliari nel Retail ed il loro punto di
contatto con i Responsabili Sviluppo dei principali
Brand Nazionali ed Internazionali.

Siamo una struttura giovane e snella ma molto
competente, che si prende cura a fondo della propria
Clientela.

Conosciamo molto bene il mercato immobiliare
retail italiano nel quale operiamo e sappiamo aiutare
lo sviluppo dei Brand attraverso la conoscenza del
territorio, dei bacini di utenza, il rapporto diretto con
i principali operatori del settore e delle necessità
immobiliari di ogni singolo Brand.

Dai nostri Clienti ci viene riconosciuta onestà e
trasparenza nell'operatività e nel trattamento dei
dati riservati.

Amiamo lavorare con operatori e clienti con grandi
prospettive di crescita e molto esigenti.



I settori di attività:

AGENCY RETAIL 360
YOUR 

TEMPORARY LEISURE 360



AGENCY

Verifichiamo 
urbanisticamente, 

aiutiamo a 
progettare, 

promuoviamo, 
valorizziamo e 

commercializziamo 
esclusivamente aree 

per parchi 
commerciali, 

selezionati "stand 
alone" e "High Street 

locations" per i 
principali Brand 

nazionali ed 
internazionali.



RETAIL 360

RETAIL 360 è il 
"contenitore" 

dedicato 
esclusivamente al 

settore "Retail« per 
la realizzazione e 

ristrutturazione di 
punti vendita e la 

loro successiva 
gestione in ambito 

Facility
Management. 

Siamo advisor di 
importanti operatori 
mondiali in ambito 

energetico.



Your Temporary
offre alta visibilità
temporanea in luoghi
anche non
convenzionali: parchi
commerciali, outlet e
le location più visibili
delle più importanti
città, ma anche in
occasione di eventi e
manifestazioni.

«Your» perché è in
grado di adattarsi di
volta in volta alle
vostre esigenze.

YOUR TEMPORARY



Leisure 360 è il primo 
operatore italiano attivo 

nella progettazione, 
realizzazione e 

addestramento staff dei 
FEC (Family Entertainment 

Center), centri di 
intrattenimento creati per 

rispondere alle nuove 
esigenze di divertimento 
delle famiglie europee.

Possono essere realizzati 
sia «indoor» che «outdoor» 

e adattabili alle superfici 
disponibili. Tra le attrazioni 
utilizzate ci sono i Go-Kart 

elettrici, trampolini, 
Realtà Virtuale, gonfiabili, 
Laser e PC Games e novità 

assolute come il lancio 
dell’Ascia 

LEISURE 360



Brand Ambassador di Luca Parrino
Retail è un servizio creato per
aiutare a crescere i «piccoli» brand di
domani. Siamo convinti che La
"grandezza" di un'idea e della
qualità di un progetto
imprenditoriale è un concetto
mentale, non fisico. Tutti i grandi
brand oggi attivi e prosperi
(Amazon, Coca Cola, Microsoft ecc)
hanno avuto la loro "gavetta" e
pochi all'inizio, crediamo,
immaginavano o avrebbero
scommesso sulla loro effettiva
crescita commerciale e produttiva.

BRAND AMBASSADOR

La nostra agenzia aiuta anche i nuovi brand a presentarsi adeguatamente presso Centri Commerciali ed
Outlet, a trovare partners operativi e finanziari e ad identificare le migliori modalità per la vendita e
promozione dei loro prodotti, anche attraverso temporary-location o accordi di co-marketing.



Luca Parrino Retail è sostenitore e Partner
del MUSEO DEL PARCO DI PORTOFINO,
Centro Internazionale di Scultura all'aperto,
situato nel meraviglioso e famoso borgo di
Portofino tra la Calata Marconi e la millenaria
Chiesa di San Giorgio a picco sul mare, nel quale
spiccano opere di Salvatore Fiume, Lucio
Fontana, Renato Guttuso, Giò Pomodoro e
molti altri.

SOSTENITORE E SPONSOR ARTISTICO

PORTOFINO

“Credo fermamente che l'arte vada
sostenuta in tutte le sue forme e
declinazioni: la qualità della comunicazione
che ne scaturisce viaggia ad un livello
talmente alto da annullare l'effetto di
qualsiasi altra comunicazione o tono di
basso livello e, al contempo, contribuisce in
maniera determinante a trasformare il
mondo in un posto migliore” -. Luca
Parrino, Amministratore Unico



Luca Parrino Retail ha sede nel cuore di
Milano, a poche centinaia di metri da
Piazza Cadorna (capolinea TRENORD,
MM Linea 1 «rossa» e 2 «verde»).

SEDE OPERATIVA
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