
EOS il volere delle idee, il valore dell’esperienza

C’è un unico comune 
denominatore che 
definisce le attività 

di Technical Advisory nella re-
alizzazione di grandi proget-
ti «EOS Consulting SpA». 
Un nome che ormai per gli 
addetti ai lavori è sinonimo 
di Eccellenza. EOS Consul-
ting SpA (con sedi a Milano, 
Roma, Londra, Dubai, Riyad  
e Skopje) è specializzata nei 
servizi di Technical Advisory e 
Project Management nel set-
tore delle energie rinnovabili 
e tradizionali e per interventi 
infrastrutturali e Real Estate, 
al fianco di banche, assicura-
zioni ed investitori pubblici e 
privati.
Non è un caso, quindi, che 
EOS sia stata scelta proprio 
come Technical Advisor, per 
le attività di technical due di-
ligence, nelle principali ope-
razioni che vedono coinvolta 
l’Italia; la BU Energy, fino ad 
oggi, infatti ha contribuito  a 
più di 4 GW realizzati nel no-
stro Paese. Come ancora, 
l’accordo firmato da pochi 
giorni per il progetto - realizza-
to per la prima volta nel nostro 
Paese - che riguarda una joint 
venture nel settore fotovol-
taico che vede protagonisti 
F2i SGR SpA ed Enel Green 

Power SpA, con l’obiettivo di 
costituire un player con una 
potenza operativa superiore 
a 200 MW.  Non meno impor-
tante il ruolo che la società è 
chiamata a svolgere (stavolta 
come Project Manager) nella 
realizzazione di oltre 80 MW in 
UK e per ulteriori 120 MW da 
completare entro marzo 2016 
al fianco di una delle prime tre 
Solar Companies mondiali dal 
mese di ottobre 2015 . 
Mentre la BU Infrastrutture e 
Real Estate annovera tra i suoi 
highlights, il progetto City Life 
di Milano, con la mansione di 
Technical Advisor, che oggi 
si rinnova ancora nel proget-
to annunciato dal CEO del-
la Juventus, Aldo Mazzia, in 
ordine al J Village. Si parla in 
questo caso di un comples-
so di 170mila metri quadrati 
a Torino sui quali sviluppare: 
lo Juventus Training Center, la 
nuova sede della Juventus, il J 
Hotel, la Scuola Internazionale 
ISE ed il Concept Store. 
Il segreto di questo successo? 
«Coinvolgere professionalità di 
alto profilo, per essere in gra-
do di prevedere ogni possibile 
scenario – spiega il CEO Ema-
nuele Riccobene –, una linea 
di pensiero che si riflette nelle 
valutazioni di bancabilità e fat-

tibilità che offriamo, coprendo 
le analisi delle caratteristiche 
tecniche del progetto, i profili 
tecnici delle autorizzazioni del 
progetto stesso, fino all’esa-
me della struttura contrattuale. 
EOS – prosegue il CEO – è un 
contenitore fatto di persone, di 
talento, di competenze, è un 
hub che attraverso la condivi-
sione delle strategie tra le BU 
ed il cliente, processa informa-
zioni e problemi ed è in grado 
di restituire analisi e soluzioni. 
Tutto questo diventa esperien-
za sulla quale, di giorno in gior-
no si crea la EOS del futuro. In 
altre parole, la crescita umana 
e professionale è alla base di 
tutto. In questo senso EOS di-
mostra di essere la chiave per 
consentire la corretta alloca-
zione delle risorse pubbliche e 
private investite. »
“Eccellenza, Responsabilità, 
Integrità e Rispetto, Traspa-
renza ed Impegno. Valori che 
ogni giorno mettiamo in cam-
po attraverso la nostra cultura 
aziendale. I nostri skill: pensie-
ro critico e laterale, lavoro in 
team, elaborazione delle  in-
formazioni, proattività, appro-
fondimento e ricerca continua, 
innovazione ed adattabilità, ci 
guidano ogni giorno nel perse-
guimento del risultato, al ser-
vizio del cliente, del mercato 
ma soprattutto del Progetto.”  
– Si legge nelle prime pagine 
del nuovo sito EOS (www.eo-
sconsulting.com).
La sfida della EOS insomma? 
In una visione italiano-centri-
ca, dove idee ed esperienza 
si legano ad una profonda e 
convinta corporate social re-
sponsibility, conquistare un 
ruolo primario nel mercato glo-
bale.
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