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EOS Consulting Spa è una Società di Advisory Tecnica, che opera al fianco di banche e 
di soggetti istituzionali nel settore immobiliare e delle infrastrutture - civili ed industriali 
-, e delle energie - rinnovabili e convenzionali.
EOS Consulting Spa ricopre secondo necessità e situazione, il ruolo di  Development  
Manager, Construction Manager, Project Controller/Monitoring, Technical Advisor ed 
Esperto Indipendente; tutela gli interessi connessi ai Progetti imprenditoriali finanziati, 
analizzando e monitorando preliminarmente e nel tempo il loro valore ed il loro sviluppo.  

EOS continua ad imparare e studiare ogni giorno, attraverso l’analisi, la ricerca e lo 
sviluppo, per innescare quei meccanismi di cambiamento, che garantiscono flessibilità 
ed adattività alle nuove esigenze ed ai nuovi modelli di business. Cambiare per lavorare, 
valorizzando la preparazione e la professionalità, la collaborazione e la condivisione, 
permette di creare soluzioni adeguate e customizzate.

EOS
the value of idea

Overview
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Team ed Esperti
EOS è una realtà internazionale
con 6 sedi nel mondo, 2 italiane e 4 EMEA (Roma e Milano, Londra, Skopje, 
Dubai, Riyhad), risponde in modo efficace ad una domanda di personalizzazione del 
servizio, garantendo risultati sempre più customizzati che matchano con le specifiche 
conoscenze del territorio e della legislazione che lo regola.

EOS è un HUB
con competenze di altissimo livello, grazie alla quotidiana ricerca di accrescimento 
ed implementazione di professionalità, specializzazione e know how, che EOS opera per 
rendere questo contenitore il più competitivo, efficace, performante e professionale 
possibile. EOS è un luogo dove idee e progetti, grazie a scambio e condivisione del 
TEAM trovano il miglior modo per essere realizzati. 

EOS è una struttura fluida
che permette di comporre [team] specifici, con lo scopo di  dedicarsi allo sviluppo di 
risposte nei relativi settori di interesse del progetto, derivate da soluzioni complesse 
create da sistemi di progettazione integrata.

Overview  >  Struttura  >  Gallery 4 di 39



[i team] 

[gli esperti] 

si compongono di  volta in volta per far fronte alle esigenze di progetto.
L’ottimo patrimonio di professionalità e credibilità riconosciuti dal mercato, fondato sulle 
esperienze professionali maturate, anche singolarmente, dai componenti del Team nella 
gestione sul campo di tutte le fasi di progettazione, realizzazione e gestione di interventi 
complessi, il livello di seniority dei manager e la loro pluriennale esperienza, definiscono un  
know-how che garantisce un’offerta integrata, ed una perfetta gestione del risultato e una 
solida base per l’analisi e la gestione delle problematiche ed offre una gamma di [servizi] 
trasversali.

di settore, chiamati ad intervenire nella specificità del progetto completano di volta in volta 
il team per far fronte alle esigenze di progetto.
EOS offre un servizio completo, nei diversi settori di intervento, di consulenza tecnica oltre ad 
un controllo costante del progetto, dall’analisi di fattibilità sino all’entrata in esercizio dell’opera, 
al fine di garantire la corretta esecuzione nel rispetto dei tempi e dei costi e le performance 
attese. Il controllo totale e la conoscenza preventiva delle successive fasi di realizzazione del 
progetto permettono ad EOS di offrire un servizio totale, sinergico ed efficace, delineando il 
suo alto guadagnando un posizionamento nel mercato.
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Settori e Servizi
L’attività di Technical Advisory è il core business di EOS e si concretizza nell’analisi 
approfondita dei profili di rischio di un Progetto al fine di presidiarli e/o mitigarli 
tramite l’individuazione delle opportune misure da adottare nelle fasi di progettazione, 
costruzione e gestione delle iniziative ed il monitoraggio continuo delle fasi realizzative. 
EOS, quindi, offre servizi tecnici a supporto dei progetti al fine di renderli bancabili e 
sostenibili.

Skills
• Professionalità
• Esperienza acquisita sul campo ed ampliata con le attività consulenziali
• Multisciplinarietà
• Confronto costruttivo con le controparti
• Indipendenza
• Periodicità e tempestività dei controlli
• Analisi e gestione globale dell’asset
• Condivisione di soluzioni partecipate
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[i settori] 

Real Estate
Arte e Cultura
Educazione
Edilizia Commerciale ed Uffici
Edilizia Residenziale e Hotel
Sports ed Eventi

Infrastrutture
Edilizia Sanitaria e RSA
Strade, Autostrade e Gallerie
Parcheggi
Ferrovie e Stazioni
Porti e Marine
Fognature
Discariche ed impianti di smaltimento 
rifiuti 

Energy
Energia solare
Energia eolica
Energia da rifiuti e biomasse
Gestione calore ed efficientamento 
Energetico Bioenergia
Stoccaggio energetico
Energia geotermica
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[i servizi] Energy
EOS Consulting opera da quasi quindici anni nel settore delle Energie Rinnovabili e tradizionali. 
Le attività dell’Energy sono finalizzate alle verifiche di bancabilità e sostenibilità dei progetti, 
sia a favore degli Istituti di Credito (nell’ambito dei processi di finanziamento), sia in operazione 
di M&A, in relazione a impianti di produzione di energia di media e grande dimensione, con 
particolare riferimento alle centrali di generazione da fonti rinnovabili quali eoliche, fotovoltaiche, 
idroelettriche e biomasse.

Servizi FINANZIARI

EOS assiste i propri clienti sostenendoli nell’avvio di nuove iniziative imprenditoriali, in settori di 
mercato diversificati, anche attraverso l’assegnazione di incentivi nazionali ed europei.

• Business planning e negoziazione della strutturazione finanziaria dell’operazione con le Banche coinvolte 
nell’iniziativa

• Analisi preliminari e ottimizzazione del rendimento, valutazioni indipendenti sulla produttività degli impianti, 
sulla tecnologia presente nel progetto tecnico, sulla pianificazione dell’impianto e la localizzazione del sito

• Studi di fattibilità tecnico-economica, analisi del mercato del paese di riferimento e del suo relativo sviluppo.
• Coordinamento e gestione di tutti gli attori coinvolti a vario titolo 
• Elaborazione delle stime di producibilità e redditività attraverso appositi software e modelli dedicati
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Project & Construction Management

EOS Consulting offre servizi di Project e Asset Management per il Committente, svolgendo 
servizi di Project Management dalla fase di sviluppo e in fase di costruzione, nonché, offrendo 
anche il pacchetto Asset Management per il progetto in opera.

• Design e Design Review. Servizi di progettazione completa, in linea con i principali standard europei di 
progettazione con particolare attenzione all’aggiornamento tecnologico dei sistemi e dei processi. 

• Verifica dell’adeguatezza del progetto proposto in relazione alle fasi di costruzione e manutenzione.
• Project management, dalla pianificazione e gestione alla gestione e coordinamento dei professionisti e 

soggetti coinvolti nelle attività amministrative e realizzative fino alla consegna dell’opera finita
• Gantt della fase di costruzione, dei piani di consegna dei materiali, dei protocolli delle procedure tecniche 

di consegna.
• Construction Management delle fasi realizzative di cantiere sia tramite la gestione di General Contractor sia 

con gestione e coordinamento di singoli fornitori in casi di appalti frazionati
• Functional e Performance, procedure di testing sugli impianti, proponendo il proprio protocollo (EOS Testing 

Protocol) relativo alla verifica degli aspetti funzionali e della sicurezza e alla valutazione delle prestazioni 
degli impianti.

• Gestione delle personalizzazioni richieste dai clienti

Project Controller/Monitoring

Validazione, Monitoraggio e Controllo Tecnico Per i progetti in costruzione. EOS offre la convalida 
e Servizi di controllo tecnico e Monitoring Project, che copre anche la Salute e Sicurezza (EHS), il 
monitoraggio normativo e di controllo. I servizi sono offerti anche per le compagnie assicurative, 
fornendo un controllo di audit dedicato.

• Monitoraggio della fase realizzativa ed esecuzione delle prove di collaudo degli impianti (attraverso test 
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di campo con propria strumentazione), allo scopo di riscontrare il rispetto delle previsioni tecniche e la 
coerenza con le indicazioni contrattuali e progettuali;

• Monitoraggio della fase di gestione, finalizzato al controllo delle performance effettive degli impianti ed alla 
loro coerenza con le previsioni.

Technical Advisor 

Come Technical Advisor, EOS può far forza sulle precedenti esperienze professionali maturate 
sin dalle prime operazioni di Project Finance in Italia. Oggi EOS opera nel settore fornendo servizi 
di consulenza tecnica per operazioni di finanziamento ed M&A di impianti eolici, fotovoltaici, 
idroelettrici, a biomassa e di smaltimento/trattamento rifiuti. In tutti i casi, l’attività di Technical 
Due Diligence ha l’obiettivo di verificare ed accertare l’affidabilità e la fattibilità riguardo ai profili 
tecnici dell’iniziativa. In particolare, EOS sviluppa l’analisi dello stato dell’arte del progetto – sia 
esso in costruzione o già realizzato ed in esercizio – al fine di identificare ogni possibile criticità 
che possa avere impatto sui tempi e sui costi dell’investimento, supportando il Cliente nella 
valutazione complessiva dell’iniziativa. Il Report di Technical Due Diligence è sviluppato tanto 
per mezzo di analisi desk quanto attraverso sopralluoghi in sito e ricomprende, tra i principali 
servizi: 

• La conformità urbanistica e ambientale delle opere, nonché la verifica delle procedure tecnico-amministrative 
quali, tra le altre, l’accesso agli incentivi previsti dalla normativa nazionale.

• La corretta impostazione del progetto tecnico e la relativa rispondenza agli elaborati assentiti dagli Enti 
coinvolti nelle procedure autorizzative.

• La stima indipendente – tramite software dedicati – della producibilità conseguibile dall’impianto nel lungo 
periodo. 

• La revisione dei principali dati di progetto riferiti sia alla fase di costruzione sia a quella di manutenzione, 
con particolare attenzione alla completezza dei servizi offerti dall’Appaltatore ed alle relative garanzie 
prestazionali.

• L’analisi degli elementi tecnico-economici dell’iniziativa, finalizzata alla revisione degli input in termini di 
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costi e ricavi del modello finanziario.
Accanto a questi servizi di base, EOS è in grado di sviluppare studi di fattibilità, perizie e servizi 
di valutazioni, pareri di esperti specializzati per contenziosi e controversie, in caso di specifiche 
necessità del Cliente.

A valle della fase di Technical Due Diligence, EOS offre a Banche ed Investitori i servizi di Controllo 
Tecnico relativi alle fasi di costruzione ed esercizio del progetto.

• Il monitoraggio della fase realizzativa è volto a verificare la qualità delle opere realizzate, la rispondenza al 
progetto analizzato in sede di TDD ed il rispetto del cronoprogramma concordato con l’Appaltatore. EOS 
provvede, inoltre, alla verifica dello Stato di Avanzamento Lavori con l’obiettivo di confermare l’ammissibilità 
delle richieste di erogazione ai sensi del Contratto di Finanziamento.

• Il monitoraggio della fase di esercizio è finalizzato a verificare che le prestazioni, i ricavi ed i costi conseguiti 
al progetto siano in linea con le previsioni del Business Plan e che le eventuali criticità tecniche sopravvenute 
siano state opportunamente gestite dall’Operatore O&M.

Owner’s Engineer 

EOS Consulting offre servizi di Owner’s Engineering per il Committente, svolgendo attività di 
Project Management per progetti da costruire, intervenendo dalla fase di sviluppo fino ai test 
per la messa in esercizio, nonché offrendo il pacchetto di Asset Management per impianti in 
esercizio.

In dettaglio, i servizi di Project Management hanno l’obiettivo di affiancare il Cliente nella 
gestione delle tematiche tecniche e degli adempimenti tipici della fase di pre-cantierizzazione, 
nella strutturazione dei contratti – e dei relativi allegati/contenuti tecnici – con gli Appaltatori 
selezionati, nella modellizzazione del business plan dell’iniziativa, nella verifica della progettazione 
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esecutiva, nel coordinamento della fase cantiere fino ai test per l’accettazione provvisoria e 
definitiva delle opere.

• Simulazione del Business Plan e valutazione della struttura finanziaria dell’operazione con le Banche 
coinvolte nell’iniziativa.

• Revisione della progettazione esecutiva sviluppata dall’Appaltatore, al fine di verificare la relativa 
rispondenza alle norme tecniche di riferimento, alle best practice norms di settore, l’effettiva ottimizzazione 
del rendimento impiantistico e la rispondenza al progetto autorizzato ed alle prescrizioni osservate dagli 
Enti nell’arco delle procedure autorizzative.

• Affiancamento nella fase di negoziazione dei contratti di costruzione e manutenzione, con l’obiettivo di 
verificare che siano adeguatamente strutturati rispetto alle necessità del progetto.

• Revisione del Gantt relativo alla fase di costruzione, ricomprensivo dei piani di produzione e consegna in sito 
delle principali componenti impiantistiche, e verifica della rispondenza tra il cronoprogramma e le deadline 
di progetto.

• Construction Management della fase cantiere, volto al monitoraggio dell’avanzamento lavori, alla verifica 
della qualità delle opere realizzate, ed alla relativa rispondenza al progetto esecutivo. Redazione e gestione 
dei piani di recupero, in caso di ritardi maturati rispetto al cronoprogramma delle attività.

• Coordinamento e gestione degli attori coinvolti nella costruzione delle opere, dai fornitori agli appaltatori, ai 
professionisti incaricati per l’esecuzione di specifiche attività. 

• Monitoraggio dei costi di costruzione registrati a consuntivo, verifica ed approvazione delle eventuali spese 
fuori budget.

• Coordinamento e/o esecuzione dei test funzionali e di performance previsti per le fasi di accettazione 
provvisoria e definitiva delle opere.

I servizi di Asset Management supportano il Cliente nella gestione di impianti in esercizio, 
monitorando le performance di progetto e verificando la corretta gestione degli adempimenti 
previsti dalle normative di settore.

• Monitoraggio delle prestazioni e dell’efficienza conseguite dal progetto.
• Monitoraggio delle spese di manutenzione e gestione e verifica della relativa rispondenza rispetto ai budget 
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previsti dal Business Plan.
• Analisi delle attività svolte dall’Operatore O&M e verifica delle soluzioni proposte per gli eventuali interventi 

di natura straordinaria.
• Coordinamento della gestione degli adempimenti periodici previsti dalla normativa tecnica nazionale.

Verifiche di Impianto

EOS, con il proprio team di tecnici specializzati dotati di strumentazione propria, è in grado 
di offrire ad Investitori del settore fotovoltaico campagne di audit impiantistici finalizzati ad 
identificare eventuali malfunzionamenti che vadano ad inficiare la piena operatività della 
centrale. I test condotti da EOS, tanto sul generatore quanto sui gruppi di conversione, 
consentono di circoscrivere il difetto e di delineare un piano di intervento atto a ripristinare 
l’ottimale funzionalità dell’impianto.

• Curve I-V sui moduli fotovoltaici.
• Ispezione termografica del generatore e delle principali componenti elettriche.
• Misure della resistenza di isolamento di cablaggi e moduli.
• Verifiche di corrente e tensione.
• Misure di terra.
• Test di efficienza degli inverter.
• Verifica dell’efficienza complessiva d’impianto.

Overview  >  Struttura  [Servizi]  >  Gallery 13 di 39



[i servizi] 
Real Estate ed Infrastrutture
Servizi tecnici immobiliari

EOS Consulting garantisce e svolge tutte le attività di advisory tecnica necessarie al progetto 
in ogni fase del suo sviluppo. È in grado di valutare una proprietà/progetto/area immobiliare 
in virtù delle sue caratteristiche, della sua conformità alla pianificazione urbanistica e alla 
conformità del catasto, al mercato e alla possibilità di reddito.

Development Management

EOS Consulting svolge attività nei diversi settori di intervento, di consulenza tecnica oltre alla 
valorizzazione e ad un controllo costante del progetto, dall’analisi di fattibilità sino all’entrata 
in esercizio dell’opera, al fine di garantire la corretta esecuzione nel rispetto dei tempi e dei 
costi e le performance attese. Il controllo totale e la conoscenza preventiva delle successive 
fasi di realizzazione del progetto permettono ad EOS di offrire un servizio totale, sinergico ed 
efficace.
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Project & Construction Management

In qualità di Project Construction Manager EOS svolge tutte le attività di pianificazione, 
coordinamento e controllo di un progetto in ogni fase del suo sviluppo, garantendo il rispetto 
dei tempi, dei costi e dei risultati attesi. Agendo in nome e per conto del Committente, gestisce 
tutte le attività di interfacciamento con la P.A. per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi e 
concessori, i rapporti con le figure professionali preposte alla realizzazione degli interventi, 
la contrattualizzazione ed il controllo di secondo livello sull’esecuzione dei lavori, sino al 
collaudo ed agibilità delle opere ed alla loro entrata in esercizio

Servizi di progettazione e Direzione Lavori

EOS Consulting svolge a 360 gradi tutte le attività di controllo e monitoraggio del progetto in 
ogni fase del suo sviluppo. È altresì presente in tutta la fase direttiva di gestione e coordinazione 
dei lavori, dalla progettazione al collaudo con relativa consegna.
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GALLERY
Main Clients | Sponsors | Real Estate & Infra | Energy

In meno di un anno e mezzo, EOS ha partecipato, come PCM e Technical Advisor, in più di 20 Progetti in tutta 
Italia, nel settore  Real Estate ed Infrastrutture, ed Energy (acquisizioni, joint venture, rifinanziamenti, etc.)
Nel Real Esrate & Infra, nei primi due più importanti progetti di settore: City Life ed EuroParco. Nell’Energy, 
nelle prime tre più importanti operazioni di settore: EF Solar, Sonnedix - MITSU e Tages - Rovigo (70 MWp – il 
più grande impianto solare italiano a quella data).



EOS Consultng è Advisor per Banche, SGR ed Istituti finanziari. 

Agrileasing, AAREAL Bank, ARDIAN, Bayern LB, Banca IMI, Banca Pop Bari, BBVA, BNL, BNP Paribas, 
BPM, BpER, Crédit Agricole, Creval, GE, Hypothekenbank Frankfurt, ICCREA, ING, La Caixa, LBBW, 
Mediocredito Italiano, MPS Capital Services, Natixis, NORD LB, SACE, Santander Group, Sparkasse, 
Sumitomo – SMBC, UBI, UGF Merchant, UniCredit.

Main Clients

Sponsors
9Ren Asset, A+f, Abacus Fund, Abantia, Accademia Sgr, ACEA, Actelios - Falck, Adenium Capital, AES 
Solar, AF Green, Aleph Capital, Aleph Sgr, Antin Solar, Ardian, Astaldi, Austro nvestments, Beghelli, 
Bester Generacion, BFUTURA, BNP Paribas Sgr, BioGreen Energy, Byom, Calypso Engineering, CCC, 
China Sunenergy, City Life, Cogip, Coni Servizi, Contour Global, Convert Italia, CPL Concordia, Cubico, 
Daunia Wind Group, DG Group, Dufenergy, EDF En Italia, EdS Infrastrutture, EGL Italia, Electrawinds 
Italia, Elettrostudio Energia, Enel Green Power, Energia  Natura, Energetica (Cementir), Enerqos, 
Enerventi, Enfinity, Ergycapital, Ericsson, Eskosol, ET Solution, Europe Solar Utility, Europea Energy, 
FERA First Reserve Corp., First Solar, Fri-ELs, Foresight Group, ForVei, Fondamenta Sgr, Fotowatio 
Italia, Friel Green Power Gascom Renew, Gestamp Ren, GDF Suez, Gruppo BKW Energie SA, Gruppo 
EDF Électricité de France, Gruppo RWE Innology GmbH, Gruppo Zonin, Gruppo Tozzi, GWM, Hanergy, 
HFV – F2i, Inergia, Infrastrutture, Isolux Corsan, Juwi, Leitwind AG, Martifer Solar, Novenergia, Obton, 
OPDE, Origis NV, Parcheggi Italia, Pessina costruzioni, Quercus, Ramboll, RFI, Samsung, Savills Sgr, 
Setteventi, SMM, Serenissima Sgr, SIEMENS, Sonnedix, Solar-Investment G., Solar Ventures, Sorgente 
Group, Sun City Italia SunEdison, Tages, Talesun Solar Solution, Tecnis, Telmo, Termomeccaninca 
Wind, Tozzi Green, Tozzi TRE, Trina Solar, Troiani&Ciarrocchi, Vegatec, VEI Capital, WPD Italia
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GALLERY
ENERGY

>15 years
in business

4 locations 10 countries 
involved

> 60 professionals
involved

> 1000 plants involved 
> 600 in 2015-17

> 3,3 GW
power



Creazione di una Joint Venture tra Enel SpA e F2i SGR SpA 
per la gestione di un portafoglio fotovoltaico di circa 260 MW.

Client > Enel SpA – F2i SGR SpA

Location >  Italy

Attività svolta > Enel SpA e F2i SGR SpA – rispettivamente, 
il principale player italiano nel settore dell’energia e uno dei 
maggiori investitori italiani nel campo delle infrastrutture – 
hanno dato vita ad una Joint Venture

per la gestione comune degli asset fotovoltaici rispettivamente 
di proprietà. La nuova JV – denominata “Ultor” è ora operativa 
con 71 impianti di grande taglia localizzati in tutta Italia, per 
una potenza complessiva di 260 MW EOS ha supportato, 
in qualità di Consulente Tecnico, sia Enel che F2i nella 
valutazione dei rispettivi asset, analizzando gli aspetti tecnici 
relativi allo sviluppo, alla messa in esercizio e all’accesso 
al sistema incentivante, lo stato dell’arte attuale dei parchi 
attraverso visite di sopralluogo, e la produzione storica, al 
fine di quantificare le assumptions tecniche e lo scenario di 
producibilità applicabile all’iniziativa.

Energy PV 

Ultor Project
Joint Venture tra Enel and F2i
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Rifinanziamento del portafoglio fotovoltaico detenuto dal 
gruppo, di potenza complessiva pari a circa 68 MW.

In qualità di Consulente Tecnico, EOS ha assistito un pool 
di Banche costituito da Unicredit SpA, Banca IMI SpA, UBI 
Banca SpA e Mediocredito Italiano SpA nell’operazione di 
rifinanziamento di un portafoglio composto da 25 impianti 
fotovoltaici, per una potenza complessiva di circa 68 MW. L’asset 
è gestito dai fondi di investimento Foresight Italia Solar, ForVEI 
e VEI Green, che fanno capo ai primari investitori internazionali 
Foresight Group e VEI Capital.

Client > Gruppo Foresight e VEI Capital

Location > Rome - Italy

Attività svolta > L’attività di EOS nei confronti del progetto 
è stata rivolta alla verifica degli aspetti tecnici caratteristici 
dell’asset, con particolare riferimento alla definizione delle 
assumptions tecniche-economiche alla base dell’investimento. 
In dettaglio, EOS ha analizzato la produzione storica degli 
impianti e ipotizzato gli scenari applicabili al lungo periodo; 
allo stesso tempo, EOS ha accertato la correttezza degli iter di 
incentivazione e lo stato tecnico attuale delle opere, sia a mezzo 
di verifiche in sito, sia in rispetto al layout autorizzato.

Energy PV 
Foresight e VEI Capital
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Acquisizione di un portafoglio composto da 22 impianti 
fotovoltaici, per una potenza complessiva di circa 48,5 MW.

Sonnedix Italia Srl – controllata italiana del gruppo americano 
Sonnedix, primario player mondiale nel settore fotovoltaico 
– ha completato l’acquisizione di un portafoglio composto 
da 22 impianti fotovoltaici localizzati in varie Regioni italiane, 
per una potenza complessiva di circa 48,5 MW. Il portafoglio 
– denominato “MITSU” – era stato promosso e gestito dalla 
Società Solar Holdings, controllata del colosso giapponese 
Mitsubishi.

Client > Sonnedix Italia Srl

Location > Italy

Attività svolta > EOS ha sostenuto Sonnedix nella verifica 
tecnica del portafoglio, sia attraverso attività di test e 
ispezione in sito, sia nel controllo delle produzioni storiche e 
nell’elaborazione dei relativi scenari futuri. L’analisi è stata inoltre 
estesa alla conferma circa l’assenza di rischi tecnici derivanti 
dai percorsi amministrativi, dalla vincolistica ambientale e dalle 
procedure di incentivazione. Le sinergiche verifiche di campo 
e desk hanno consentito la quantificazione degli input tecnico-
economici per la costruzione del modello economico e la 
valutazione complessiva dell’investimento.

Energy PV 

Sonnedix - MITSU
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Acquisizione e finanziamento dei portafogli di impianti 
fotovoltaici E.ON e COGIP in tutta Italia

Client > F2i Sgr SpA 

Location > Italy

Attività svolta > EOS ha supportato il Cliente nell’acquisizione 
del portafoglio di impianti fotovoltaici appartenenti al gruppo 
E.ON (8 impianti, per una potenza di circa 49 MWp) e del 
portafoglio del gruppo COGIP S.p.A. (18 impianti per una potenza 
complessiva di 56 MWp. Successivamente all’acquisizione, EOS 
ha agito come Consulente Tecnico delle Banche (Credit Agricole 
Corporate & Investment Bank, Banca IMI, Unicredit, ING NV) per 
il successivo finanziamento dell’iniziativa, secondo gli strumenti 
del project finance. Gli impianti sono realizzati in diverse regioni 
italiane, e beneficiano delle tariffe incentivanti di cui ai diversi 
Conto Energia applicabili caso per caso.

Energy PV 
F2i-ENEL
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Energy PV
Calabria Solar2 

EOS ha sostenuto Talesun, svolgendo le  attività  per la gestione 
del progetto, per la costruzione di un impianto fotovoltaico 
realizzato nella Regione Calabria per una capacità installata 
globale pari a 23,8 MW. 

Client >  Talesun

Location > Calabria – Italy 

Attività svolta > EOS ha svolto attività di  PCM, effettuando 
la valutazione e la gestione del progetto - incentrata sulla 
progettazione, sulla strategia di consegna, sulla valutazione 
H&S, sui contratti e sulla pianificazione temporale - nonché 
sul monitoraggio delle costruzioni.

Più in dettaglio, EOS ha effettuato visite periodiche del sito 
in modo da misurare la conformità tra l’avanzamento delle 
opere e la linea temporale prevista, come concordato nei 
Contratti EPC. Inoltre, EOS ha monitorato la qualità delle 
opere, l’applicazione H&S, le procedure di programmazione e 
gestione per la connessione con Terna. Infine, in conformità 
alle procedure GSE ed in collaborazione con RTN Control Room, 
ha garantito la messa in funzione l’impianto fotovoltaico.
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Acquisizione di un portafoglio di 9 impianti fotovoltaici in 
Italia, per una potenza di 101,5 MW 

Il Fondo è risultato vincitore di un competitivo processo di 
selezione indetto dalla precedente proprietà dell’asset (il fondo 
private equity statunitense First Reserve Corporation), che 
ha visto partecipare diversi importanti investitori italiani ed 
internazionali. Il portafoglio include l’impianto di Rovigo che, 
con i suoi 70 MW, risulta tuttora il più grande parco italiano 
realizzato in unica soluzione.

Client > Tages Capital Sgr

Location > Italy

Attività svolta > EOS ha supportato Tages nei passaggi 
decisivi per la valutazione tecnica del portafoglio, e per la 
strutturazione dell’offerta commerciale di acquisizione. In 
particolare, EOS ha eseguito le analisi di Due Diligence Tecnica 
di ciascun impianto dell’asset. In aggiunta, EOS ha consentito 
al Cliente l’individuazione delle assumptions per la costruzione 
degli scenari di investimento per il lungo periodo e per la 
conseguente definizione dell’offerta di acquisto, valutando 
le ipotesi di producibilità e profittabilità degli impianti, e 
quantificando i possibili costi di gestione e manutenzione, 
anche in riferimento alle obbligazioni nei confronti di Autorità 
e Enti pubblici.  

Energy PV 

Tages Capital Sgr 
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Rifinanziamento di un parco eolico di potenza complessiva 
pari a circa 25 MW.

Client > Fri-el Guardionara S.r.l. – Friel Green Power Group 
and RWE Innology

Location > Sardinia - Italy

Attività svolta > EOS ha supportato, in qualità di Consulente 
Tecnico, Unicredit S.p.A. nel ri-finanziamento di un parco 
eolico proposto dalla Società di progetto Fri-el Guardionara 
S.r.l., società veicolo detenuta dal gruppo industriale Friel 
Green Power e RWE Innology, realizzato nei Comuni di San 
Basilio, Siurgus Donigala e Goni (CA). L’impianto è composto 
da 29 aerogeneratori (WTG), modello V52-850 della società 
Vestas per una potenza nominale pari a circa 25 MWp. 
L’impianto è entrato in esercizio nel 2010, mentre negli anni 
2015 e 2016 è in corso un’attività di ri-finanziamento da 
parte di Unicredit S.p.A. Nell’ambito di tale operazione, EOS 
ha analizzato, in favore della Banca, gli aspetti tecnici relativi 
allo sviluppo, alla messa in esercizio, all’accesso al sistema 
incentivante e alle problematiche di esercizio, nonché ha 
valutato costi e ricavi di investimento e l’adeguatezza dei 
contratti di gestione, ai fini della corretta strutturazione del 
Business Plan e dell’identificazione delle potenziali criticità o 
punti di attenzione dell’investimento.

Energy WIND 
Fri-el Guardionara: 
“San Basilio” Wind Farm
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Acquisizione di 4 nuovi progetti eolici  ready to build.

Client > Ardian - Tre Solar

Location > Campania e Basilicata - Italy

Attività svolta > EOS sta supportando Tre Solar srl, società 
italiana controllata da Ardian e operante nel settore delle 
energie rinnovabili, nella scansione del mercato per l’acquisto 
di nuovi progetti eolici  ready to build. In particolare, EOS 
ha analizzato i 4 progetti, situati nelle regioni Campania e 
Basilicata e con una capacità globale di 128 MW, riesaminando 
le relative caratteristiche tecniche e amministrative, allo 
scopo di rappresentare ad Ardian la fattibilità dei progetti, i 
punti rilevanti da gestire. EOS sta analizzando le possibili 
ottimizzazioni dei layout e le caratteristiche finanziarie ed 
economiche dei progetti. Infatti, EOS sta lavorando anche sulla 
simulazione finanziaria del progetto, in modo da analizzare la 
sostenibilità rilevante e gli IRR previsti inerenti agli scenari 
tecnici e finanziari più redditizi.

Energy WIND 
Ardian Wind Farm

Overview  >  Struttura  >  Gallery  [ENERGY]

 “in progress”

26 di 39



Finanziamento durante la costruzione di un parco eolico 
onshore di 20 MW.

Client > European Energy A/S – NORD/LB Bank

Location > Basilicata - Italy

Attività svolta > EOS ha svolto attività di consulenza tecnica a 
favore della banca NORD / LB per il processo di finanziamento 
di un parco eolico eretto da Save Oppido Lucano Srl, un SPV 
controllato da European Energy. L’impianto è stato costruito 
nel Comune di Oppido Lucano, nella Regione Basilicata, ed 
è composto da No 10 WTG 2 MW, modello V110 da Vestas, 
per una capacità installata globale pari a 20 MW. L’impianto 
è stato eretto nel secondo semestre del 2016 ed è stato 
energizzato nella prima settimana di gennaio 2017. Per 
quanto riguarda il processo di finanziamento, EOS ha svolto la 
Technical Due Diligence del progetto - focalizzata sul progetto, 
il permesso, i contratti e il modello finanziario Revisione - e 
il monitoraggio delle costruzioni. Più in dettaglio, EOS ha 
effettuato visite periodiche del sito per verificare la conformità 
tra l’avanzamento delle opere e la linea temporale prevista, 
come concordato nell’ambito del contratto. Inoltre, EOS ha 
monitorato la qualità delle opere ed ottemperato alle richieste 
specifiche di controllo da parte della Banca.  

Energy WIND 

“Oppido” Wind Farm
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Acquisizione e finanziamento di un parco eolico di 
potenza complessiva pari a circa 24 MW.
Client > EDF - Électricité de France

Location > Tuscany - Italy

Attività svolta > EOS ha eseguito le analisi tecniche relative 
allo sviluppo, costruzione e messa in esercizio del parco 
eolico “Santa Luce”, realizzato nella Regione Toscana, di 
potenza complessiva pari a circa 24 MW. Le analisi sono 
state effettuate a supporto del gruppo EDF - Électricité 
de France (uno dei più grandi produttori di elettricità 
al mondo), ed hanno contribuito al completamento 
dell’acquisizione dell’asset. Successivamente, EOS 
ha operato come Consulente Tecnico nell’operazione 
di finanziamento in leasing, supportando l’Istituto di 
Credito nella strutturazione del modello d’investimento 
e nell’erogazione del finanziamento a favore del 
Beneficiario.

Energy WIND 

“Santa Luce”
Wind Farm
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Realizzazione, messa in esercizio, finanziamento e cessione 
di un parco eolico di potenza complessiva pari a circa 16 MW.

Client > Ventisei S.r.l.

Location > Basilicata - Italy

Attività svolta > EOS ha eseguito le analisi tecniche relative 
allo sviluppo, costruzione e messa in esercizio del parco 
eolico “Cerreto”, realizzato nella Regione Basilicata, di potenza 
complessiva pari a circa 16 MW. All’attività di Due Diligence 
in favore dell’Istituto finanziatore MPS Capital services Banca 
per le imprese S.p.A. è seguita una fase di assistenza al Cliente 
per la richiesta di incentivi ai sensi del DM 6 luglio 2012.

L’attività si completerà con la cessione dell’asset ad un primario 
produttore di energia elettrica in campo internazionale.

Energy WIND 
“Cerreto” Wind Farm
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Finanziamento di n. 9 impianti a biomassa 

In qualità di Consulente Tecnico, EOS ha assistito Mediocredito 
Italiano SpA (prima Leasint) nel finanziamento in leasing di n. 9 
impianti alimentati a biomasse in parte afferenti alla tecnologia 
a biogas ed in parte alla cogenerazione da biomasse legnose 
abbinata al teleriscaldamento.

Client > MCI SpA

Location > Centro-Nord Italia

Attività svolta > EOS ha supportato il Cliente svolgendo le 
attività di perizia tecnica finalizzata alla verifica di bancabilità 
dei progetti. In maggior dettaglio, EOS ha sviluppato l’analisi 
del quadro autorizzativo e dell’iter di connessione, ha verificato 
i titoli di disponibilità delle aree in capo all’Utilizzatore del 
finanziamento, ha eseguito la revisione dei contratti di progetto 
e del modello economico del finanziamento e, non in ultimo, ha 
analizzato il progetto tecnico delle centrali. Nell’ambito delle 
verifiche tecniche EOS ha eseguito sopralluoghi in sito per 
verificare (i) lo stato dell’arte dell’impianto, per progetti finanziati 
in leaseback, e (ii) lo stato di avanzamento del cantiere, per 
progetti finanziati in costruendo.

Energy BIOMASS 
Mediocredito 
Italiano SpA

Overview  >  Struttura  >  Gallery  [ENERGY] 30 di 39



In qualità di Consulente Tecnico, EOS ha assistito Fondamenta 
SGR nella fase di revamping di n. 2 impianti a biogas affetti 
da problematiche relative al processo chimico di digestione 
anaerobica delle biomasse. In particolare, tali problematiche si 
traducevano in un funzionamento eterogeneo con difficoltà nel 
raggiungere, a regime, la potenza di picco.

Client > Fondamenta SGR

Location > Lazio

Attività svolta > EOS ha supportato il Cliente svolgendo, 
dapprima, il sopralluogo dei siti per periziare le criticità 
tecniche che inficiavano il funzionamento a regime degli 
impianti riguardanti tanto il layout impiantistico, quanto il 
piano di approvvigionamento delle biomasse. La seconda 
fase dell’attività ha, invece, riguardato la verifica del progetto 
di revamping sviluppato da Tonello Energie (i.e. l’appaltatore 
incaricato dal Cliente per la realizzazione dell’intervento) e 
finalizzato ad ottimizzare lo schema d’impianto e, dunque, a 
mettere le centrali in condizione di operare a piena potenza in 
modo continuativo. 

Energy BIOMASS 

Fondamenta SGR
Revamping di 2 impianti a Biogas
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Sponsor > 9Ren
Banks and Institutes > Natixis SA, BBVA, Creval, MPSCS, Santander, 
UBI Banca.
Date > 2016
Plants amount > No 5
Global capacity > 21 MW
Location > Lazio and Puglia - Italy

Client > Tre Solar srl (Ardian)
Date > 2016
Plants amount > No 4
Global capacity > 130 MW
Location > Campania and Basilicata - Italy

Client > EF Solare Italia Srl
Date > 2016
Plants amount > No 17
Global capacity > 60 MW
Location > Lazio and Puglia - Italy

Refinancing of a portfolio composed 
of 5 photovoltaic plants, for a total 
power equal to about 21MW, located 
in Lazio and Apulia region.

Acquisition of new wind projects 
ready to build.

Acquisition of a portfolio composed 
of 17 photovoltaic plants, for a total 
power equal to about 60MW.

Apulia 5 [PV - Refin]

Ardian  [Wind - M&A]

EF Solare [PV - M&A]
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Client > F2i - Enel Green Power
Date > 2015
Plants amount > No 66
Global capacity > 260 MW
Location > Italy

Sponsor > European Energy A/S
Banks and Institutes > NORD/LB
Date > 2016 - 2017
Plants amount > No 1
Global capacity > 20 MW
Location > Basilicata - Italy

Sponsor > F2i SGR S.p.A
Banks and Institutes > Credit Agricole Corporate & Investment 
Bank, Banca IMI, Unicredit, ING NV
Date > 2015 - 2016
Plants amount > No 24
Global capacity > 105 MW
Location > Italy

Creation of a Joint Venture between 
Enel  Green Power and F2i SGR 
SpA, for the management of a 
photovoltaic portfolio of about 260 
MW.

“Oppido WindFarm”
Financing during construction of 20 
MW sized onshore wind farm.

Acquisition and refinancing 
of a portfolio composed of 2 
photovoltaic plants, E.ON and COGIP 
for a total power equal to about 143 
MW.

F2i - Enel Green Power [PV - M&A]

European Energy  [Wind - Refi]

F2i [PV - M&A and Finance]
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Sponsor > Foresight Italia Solar and VEI Green
Banks and Institutes > Unicredit SpA, Banca IMI SpA, UBI Banca 
SpA e Mediocredito Italiano SpA
Date > 2011-2016
Plants amount > No 25
Global capacity > 68 MW
Location > Italy

Sponsor > FriEl
Banks and Institutes > Unicredit S.p.A.
Date > 2016
Plants amount > No 2
Global capacity > 51 MW
Location > Italy

Client > NextEnergy Capital
Date > 2016 - 2017
Plants amount > No 7
Global capacity > 17 MW
Location > Sicily - Italy

Refinancing of a portfolio of 
Foresight Group, for a total power 
equal to about 68 MW.

Refinancing of No 2 wind farms, for 
a total power equal to about 50 MW.

Acquisition of a 16,6 MW solar 
portfolio

ForVEI  [PV - M&A and Finance]

FriEl [Wind - Finance]

Next Energy [PV -M&A]
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Sponsor > Sonnedix Italia Srl 
Banks and Institutes > BNP Paribas, Natixis
Date > 2015-2016
Plants amount > No 30
Global capacity > 69 MW
Location > Italy

Client > Tages SGR
Date > 2016
Plants amount > No 9
Global capacity > 103 MW
Location > Basilicata - Italy

Sponsor > Tages SGR
Banks and Institutes > Unicredit, Banca IMI, Banca Intesa San Paolo, 
BNP Paribas – Italian Branch and Natixis S.A. – Italian Branch.
Date > 2016
Plants amount > No 51
Global capacity > 55 MW
Location > Italy

Acquisition and refinancing 
of a portfolio composed of 30 
photovoltaic plants, for a total power 
equal to about 69 MW.

“Project Stella”
Acquisition of a portfolio composed 
of 9 photovoltaic plants in Italy, for 
a total power equal to about 101,5 
MW. 

“Project Grape”
Refinancing of a portfolio composed 
of 51 photovoltaic plants in Italy, for 
a total power equal to about 55,4 
MW.

Sonnedix [PV - M&A and Finance]

Tages  [PV - M&A]

Tages [PV - Refin]
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GALLERY
Real Estate & Infra



Europarco Business Park è parte di un importante processo 
di cambiamento della città di Roma. L’intervento consiste 
nella realizzazione di un complesso edilizio a destinazione 
mista, per una consistenza complessiva di circa 780.000 mc, 
notevolmente caratterizzato dallo standing dei tenants, quali il 
Ministero della Salute, la Provincia di Roma e l’ATAC per quanto 
riguarda gli enti pubblici, e da aziende quali Cofely, Procter & 
Gamble, ENI e Wind per quanto riguarda i soggetti privati. 

Client > BNP REIMS SGR

Location > Rome - Italy

Attività svolta > PCM

# Technical Advisor_ Attività di Due Diligence iniziale del 
progetto dei nuovi edifici in costruzione Eni e Wind. 

# Project Controller_ Attività di Project Monitoring (fino 
a giugno 2016) per gli edifici ENI e Wind, e verifica dello 
stato di avanzamento dei lavori e controllo dei pagamenti ai 
subappaltatori.

# Project Manager_ dell’intera iniziativa da giugno 2016.

Real Estate & Infra
Europarco 
Business Park 

 “in progress”
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L’Iniziativa riguarda la riqualificazione del quartiere ex Fiera di 
Milano ed ha coinvolto alcuni architetti di fama internazionale 
quali Zaha Hadid, Daniel Libeskind e Arata Isozaki. La 
Superficie lorda di pavimento è di circa 290.000 mq ed ha 
portato alla realizzazione di circa 1.500 appartamenti, uffici 
per oltre 13.000 addetti ed oltre 100 negozi, determinando 
uno tra gli interventi economicamente più rilevanti a livello 
europeo con un investimento complessivo di circa 2,5 miliardi 
di euro.

Client > Pool banche finanziatrici

Location > Milan - Italy

Attività svolta >

# Technical Advisor_ Attività di Due Diligence iniziale.

# Project Controller_ Attività di Project Monitoring dello stato 
di avanzamento dei lavori, delle autorizzazioni, dei contratti 
ed economico di tutti i costi iniziale e di tutto il progetto da 
giugno 2010.

Real Estate & Infra
City life
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