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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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Struttura
Team ed Esperti | Settori e Servizi



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.
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[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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[team] professionalism
AlBErTO PArAzzi
Ingegnere civile dalla formazione poliedrica, con una ventennale esperienza nella progettazione 
e nella gestione di complessi progetti di realizzazione di opere civili e immobiliari che gli 
ha permesso di maturare una competenza a 360 gradi nell’ambito dei servizi tecnici di 
valutazione, monitoraggio, controllo tecnico e verifica dei progetti ai fini della validazione.
Ha lavorato per conto di società, banche, compagnie di assicurazione, clienti istituzionali 
a numerose iniziative, anche di rilevante complessità tecnico-organizzativa e di elevato 
impegno economico, ed è in grado di sviluppare un approccio multidisciplinare ai progetti 
e una metodologia di lavoro orientata alla soddisfazione del cliente su molti degli ambiti del 
settore.

PAOlO DEGli iNNOCENTi
Architetto, con una trentennale esperienza nell’Asset Management immobiliare, ha ricoperto 
ruoli direttivi in primarie aziende del settore, sviluppando una profonda conoscenza dell’intera 
filiera dei processi di gestione e valorizzazione finanziaria di patrimoni immobiliari e di 
complesse operazioni di riqualificazione e sviluppo. La lunga collaborazione con società di 
primario standing come Pirelli Real Estate Spa, Aedes Spa, Sansedoni Spa, Gabetti Property 
Solution Spa, e SCI SpA, gli ha permesso di consolidare sul campo diffuse esperienze nei 
diversi processi tecnici e finanziari, competenze manageriali e visione strategica, necessarie 
ad operare in molti degli ambiti dell’industria immobiliare.
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[team] professionalism
lEONArDO CHiOCCHi
Ingegnere Civile, con una ventennale esperienza nello sviluppo immobiliare ed infrastrutturale, 
dove ha operato nell’ambito della progettazione e Direzione Lavori prima, e successivamente 
nella gestione diretta di importanti iniziative a scala urbana di rilevante complessità. Ha 
partecipato attivamente all’attuazione di diverse Convenzioni Urbanistiche consolidando una 
vasta competenza nell’approccio multidisciplinare alle diverse problematiche di carattere 
tecnico/urbanistico, nelle procedure amministrative degli Enti preposti al controllo del 
territorio e nelle dinamiche di tipo operativo, per la gestione dei risultati delle diverse attività 
finalizzate alla valorizzazione dei beni immobili.

GiOVANNi GENGA
Ingegnere Civile, con una quasi trentennale esperienza e una consolidata conoscenza e 
competenza in materia di progettazione, normativa tecnica, Direzione dei Lavori e gestione 
integrale dei processi di realizzazione di opere civili e infrastrutturali.
Ha svolto attività professionale sia in ambito di appalti pubblici che privati, ha diretto 
importanti realizzazioni di progetti  commerciali, direzionali e residenziali, in qualità di Project 
& Construction Manager, si è occupato dello sviluppo di importanti iniziative di trasformazione 
urbanistica  di rilevanza nazionale, dove ha coordinato tutte le fasi dell’iter autorizzativo, della 
progettazione e Direzione Lavori, ha curato i rapporti con i vari Enti pubblici, committenti, 
appaltatori e professionisti coinvolti coordinandone le attività e assicurandone i risultati.
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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 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.

• Due Diligence tecnico-documentale ed amministrativa preliminare per la completa identificazione del 
bene immobiliare 

• Auditing
• Property e facility management per il mantenimento del valore immobiliare
• Project Monitoring
• Controllo di gestione

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 
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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.

• Assistenza nella individuazione e definizione delle migliori strategie di valorizzazione di beni immobiliari, 
portafoglio progetti di sviluppo e riqualificazione

• Analisi preliminari e studi di fattibilità tecnico-economica
• Concept progettuale e gestione delle fasi di definizione del prodotto immobiliare e del raggiungimento dei 

target individuati nel Business Plan
• Development management delle varie fasi di sviluppo/valorizzazione, monitoraggio e reporting
• Coordinamento e gestione di tutti gli attori a vario titolo coinvolti

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

• Project management, dalla pianificazione e gestione delle fasi urbanistiche ed amministrative, alla 
gestione e coordinamento dei professionisti e soggetti coinvolti nelle attività amministrative e realizzative 
fino alla consegna dell’opera finita
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• Servizi di Acquisti e Appalti, svolti direttamente o in nome e per conto della proprietà, mediante processi 
trasparenti e strutturati

• 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

• Gestione delle personalizzazioni richieste dai clienti  

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.

• Progettazione urbanistica, gestione delle attività autorizzative e amministrative
• Preventivazione parametrica e stima analitica delle opere  
• Progettazione finalizzata alla certificazione di qualità energetica e sostenibilità
• Progettazione preliminare, definitiva e costruttiva, architettonica, impiantistica e strutturale
• Direzione Lavori e Direzione di Cantiere,
• Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva
• Space planning
• Collaudi e gestione delle attività e delle pratiche amministrative finalizzate alla consegna degli edifici
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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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GAllErY
Main Clients | Sponsors | Real Estate & Infra | Energy

In about one year and half, EOS acted as Technical Advisor in about 20 Projects In Italy concerning Energy 
and Infrastructure and Real Estate (acquisitions, joint venture, refinancing, etc.)
In the first case - Energy Sector - EOS acted in the first three most important operations: EF Solar, Sonnedix - 
MITSU and Tages - Rovigo (70 MWp sized – the largest PV park at that date).
In the second case - Infra & RE Sector, in the first two: City Life and EuroParco



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
Real Estate & Infra

> 20 years
in business

4 locations 10 countries 
involved

> 60 professionals
involved

> 5 bns
Asset under supervision

valuation and coordination



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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L’opera, oggetto di appalto indetto da RFI a seguito di un 
Piano di Assetto sottoscritto con il Comune di Roma, ha 
riguardato la riqualificazione della Circonvallazione Interna 
nel tratto ricompreso tra l’innesto dell’Autostrada A24, a sud, 
e la Batteria Nomentana, a nord, realizzando anche gli innesti 
con la viabilità preesistente, lo svincolo per il futuro S.D.O. e 
un nuovo svincolo con Via dei Monti Tiburtini - Ponte Lanciani, 
con il completo interramento e la relativa realizzazione di 
una galleria del nuovo tratto realizzato; la realizzazione del 
nuovo PRG ferroviario della Stazione Tiburtina; i lavori di 
connessione e la gestione delle interferenze tra il comparto 
edilizio insistente sull’area “Pietralata” retrostante la Stazione 
Tiburtina, la Nuova Circonvallazione e la Nuova Stazione AV.

Client > Consorzio T.C.I. per conto di RFI - Salcef Spa

location > Rome - Italy

Attività svolta > Supporto al project management e all’ufficio 
di Direzione Lavori – Coordinatore della Sicurezza nella fase 
di esecuzione. 

Real Estate & Infra
Nuova Stazione 
Tiburtina 
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La Slamp Spa è un’eccellenza italiana ed internazionale, 
nell’ambito dell’illuminotecnica. Slamp ha in programma la 
realizzazione di un polo produttivo, espositivo e commerciale 
per il design e la vendita dei complementi di arredo, in 
particolare dell’illuminotecnica, nel Comune di Roma nella 
zona di Castel Romano.
Contro le tendenze di concentrare le attività produttive 
all’estero, la Slamp vuole concentrare il design, la progettazione 
e la realizzazione dei suoi oggetti di alta qualità dove c’è 
alta competenza e professionalità e creare un vero polo di 
riferimento ed attrazione un hub di idee da condividere con gli 
altri operatori nel settore dell’arredamento italiani.

Attività svolta > Development, project e construction 
management del centro di produzione e dello show room del 
polo dell’arredamento.

# Attività di Development Management_strutturazione del 
progetto dal punto di vista tecnico e finanziario; Valorizzazione 
ed sviluppo futuro del progetto;
# Attività di Project management_ coordinamento dei 
progettisti e dell’attività urbanistica; selezione e nomina delle 
controparti; monitoraggio del progetto.
# Attività di Construction Management_coordinamento e 
coordinamento di realizzazione del progetto

Real Estate & Infra
Slamp
il Polo della luce
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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.

Overview  >  Struttura  >  Gallery  [ENErGY] 20 di 27



project sponsor
Multifunctional building - Lecce Edificio polifunzionale di Lecce Srl

New Marescialli e Brigadieri School of 
Carabinieri - Firenze Castello ASTALDI S.p.A.

 Cinema-theater with equipped parking 
spaces, located in the town of Chiari (BS) ELECA Chiari S.r.l.

School Campus of Crema (CR) Fondazione CHARIS

project sponsor
 International Touristic Port “Marinara” -  

Marina di Ravenna Seaser SpA

New Port of Marina di Ragusa TECNIS S.p.A.

International Touristic Port
Marina di Vigliena (Na) Porto Fiorito SpA

Sud Europa Interport - Marcianise (Caserta) Interporto Sud Europa Srl

Marina di Montenero Port (CB), called 
“Marina Sveva” S.M.M. S.r.l.

New Touristic Port of Fiumicino
Isola Sacra Acqua Pia Antica Marcia S.p.A.

Real Estate initiative “Porto Piccolo” - 
Sistiana (TS) ZH General Construction Company SPA

New Formia Touristic port Marina di Cicerone S.p.A.

Porto Tourism - Giardini di Naxos (ME) TECNIS S.p.A.project sponsor
Urban wastes and non-hazardous wastes, 

located in Legioli in the municipality of 
Peccioli

BELVEDERE S.p.A.

Waste treatment plant for separate waste 
collection at Gello di Pontedera (PI) Geofor S.p.A.

Dump Expansion and TMB - 
 Città di Castello (PG) Sogepu S.p.A.

Dump in Barricalla di Collegno (TO) Barricalla S.p.A. - Banca Iccrea

Sector > real Estate & infra
 > Arts and Culture / Educational

Sector > real Estate & infra
 > Ports and Marine

Sector > real Estate & infra
 > Landfills	and	waste	treatment	system
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project sponsor
Lagonegro Hospital Olicar S.p.A.

Pioltello e Limito cemeteries D.M.N. Service S.r.l.

RSA in the Galzignano area (PD) Residenza Parco Colli S.C.p.A.

Istituto Buon Riposo (TO) Torino Sociale Cooperativa

project sponsor
DIBIT II  of the San Raffaele Hospital - Milan Dec SpA

New Hospital of Mestre Veneta Sanitaria Finanza di Progetto S.C.p.A.

New Hospital of Naples Oriental Area 
(Ospedale del Mare) - Ponticelli Partenopea Finanza di Progetto

Hospital CA Granda Niguarda di Milano, 
restructuring and enlargement

CMB-Società Cooperativa Muratori e 
Braccianti di Carpi SpA

New Hospital Leonardo Bianchi” of Naples  - 
Redevelopment, renovation and expansion 

of buildings in the area of the former 
psychiatric hospital

Società Italiana per le Condotte d’Acqua S.p.A.

Realization of the building and accessories 
at the National Center for Oncologic 

Andropharmacology of the San Matteo 
Polyclinic of Pavia

Assicurazioni Generali SpA

Hospital of Vimercate Vimercate Salute S.p.A.

 S.Anna Hospital - Como Consorzio Stabile Pirelli RE Servizi 

Cemetery of Fiumicino Società Cooperativa Muratori Riuniti S.c.a.r.l. - 
Santa Ninfa S.r.l.

New Hospital of Alba Bra -Verduno (Cuneo) M.G.R. Verduno 2005 SpA

Integrated socio-sanitary residence in the 
municipality of Novara - RSA “I Tigli” I TIGLI SRL

Debt consolidation of the “Angelini Group” NOVAFIN S.p.A.

Sector > real Estate & infra
 > Health and OSr Construction

project sponsor
Double drift of the Fiumetorto-Ogliastrillo 

railway of the Palermo-Messina line Cefalù 20 S.c.a.r.l.

Sale of Credits relating to 5 contracts 
signed between Astaldi (Cedente) and RFI, 

ANAS and Italferr
ASTALDI S.p.A.

 Implementation of the HS railway passage 
in Florence, the new HS Station and the 

related infrastructural works
Coopsette Soc. Coop.

Iimplementation of the infrastructural works 
in the Rome Tiburtina area. INTAMUS LTD - SALCEF SPA*

Sector > real Estate & infra
 > railways and Stations

* see more in GALLERY
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project sponsor
Undergound Parking in Riccione - P.le 

Azzarita. Paolo Beltrami S.p.A.

Underground Parking in Bergamo called 
“Centro Città Alta” Parcheggi Italia S.p.A.

Underground Parking in Padova (Prato della 
Valle) Parcheggi Italia S.p.A.

Underground Parking in Turin (Via Galileo 
Ferraris) Parcheggi Italia S.p.A.

 Parking of the Lanciano Hospital (CH). Lanciano Park S.p.A.

 Underground Parking at service at the 
Avellino Hospital

Avellino Parking e Servizi S.p.A. (gruppo 
Pessina)

Parkink at the San Raffaele Hospital Gestipark S.r.l. (gruppo Dec SpA)

project sponsor
Parking of Policlinico Gemelli - Rome Gestipark S.r.l. (gruppo Dec SpA)

Piazza Cesare Battisti Parking - - Bari Gestipark S.r.l. (gruppo Dec SpA)

Piazza Cavour Parking - Bari Gestipark S.r.l. (gruppo Dec SpA)

San Maurizio Hospital Parking - Bolzano Hospital Parking S.p.A. (C C C)

Parking of Piazza Giulio Cesare - Bari Gestipark S.r.l. (gruppo Dec SpA)

Parking of Piazza Verga and Viale Africa - 
Catania Uniter S.c.a.r.l.

Underground parking in the city of Bari 
(Piazza Giulio Cesare, Cesare Battisti, Corso 

Cavour)
Assicurazioni Generali SpA

San Raffaele Hospital Parkings - Milan Gestipark S.r.l. (gruppo Dec SpA)

Underground parking and car parks, to be 
realized in Palermo, Piazza V.E. Orlando

GECOPRE - Generale Costruzioni e 
Prefabbricazione S.p.A.

Parking Raffaello Sanzio - Catania Final SpA

Parkings at service of the New Bergamo 
Hospital Bergamo Hospital Parking S.p.A.

Urban Parking Plan (PUP) of Rome 
Municipality - Inprogest parkings Inprogest S.p.A. (gruppo Abbondanza)

Underground Parking in the Municipality of 
Verona, piazza Cittadella. Astaldi S.p.A.

Parking at service of Seriate Hospital (BG) Bergamo Hospital Parking S.p.A.

Sector > real Estate & infra
 > Parking
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project sponsor
 S.S. 106 Jonica DG21-DG22 ASTALDI S.p.A.

 Salerno - Reggio Calabria Highway 
(V° Maxi Lotto)

Depfa Bank - ATI Imprese “Impregilo” S.p.A. e 
“Società Italiana per le Condotte d’Acqua” S.p.A. 

Salerno - Reggio Calabria Highway 
(VI° Maxi Lotto) 

Depfa Bank - ATI Imprese “Impregilo” S.p.A. e 
“Società Italiana per le Condotte d’Acqua” S.p.A. 

 Salerno - Reggio Calabria Highway 
(I° Maxi Lotto) Dexia-Crediop - C.M.C.

Mestre Passage Passante di Mestre S.C.p.a.

Intermodal Polo at Ghedi (BS) G.E.I.-Ghedi Edilizia Industriale Srl

Road Connection Prato-Lastra - Signa SIT-Società Infrastrutture Toscane SpA

Padova East road link - link between Corso 
Argentina and S.S. 307 Assicurazioni Generali SpA

project sponsor
 “Siciliacque” project Siciliacque SpA

project sponsor
New Circolo del Tennis del Foro Italico 

(ROMA) Coni Servizi S.p.A.

 “J Village Project” in Turin -  J Village Fund ACCADEMIA SGR S.p.A.

3 Stadiums in Cagliari, Pescara, Crotone B Futura S.r.l.

Sector > real Estate & infra
 > roads, Highways & Galleries

Sector > real Estate & infra
 > Sewage system

Sector > real Estate & infra
 > Sports and Events
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project sponsor
Real estate buildings called "Ex idea 
standard" located in Salerno "Fuorni" Axpo Italia S.p.a.

 “Eni Green Data Center” locatet in Ferrero 
Erbognone (PV) Siemens S.p.A.

 4 assets, between Milan and Apulia Savills Investment Management SGR SpA

Industial Plant located in Calenzano (FI) Ramboll Environ Italy S.r.l.

“EUROPARCO” BNP Paribas REIM SGR p.A.*

Real estate evaluation of different property 
for logistical and tertiary use in the Milan 

Area
Prime Acquisition Corp

Wind and ENI congruity opinions BNP Paribas REIM SGR p.A.

Real estate evaluation DHL and SDA Prime Acquisition Corp

Atac ed ENI congruity opinions BNP Paribas REIM SGR p.A.

Commercial Real Estate - Leonida Fund Aran  Asset Management Ltd

University property in Rome CAM S.r.l.

Industrial Shed in Baranzate Radiall

project sponsor
Valdossola Shopping Center - 

Crevoladossola (Verbania Cusio Ossolo) Valdossola Shopping Center

"Palazzo degli Uffici"  - Taranto Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Palazzo 
Uffici S.r.l. (Romagnoli S.p.A.) 

Shopping Center -  Salerno Le Cotoniere SpA

Shopping Center - Segrate The Royal Bank of Scotland - I.B.P.  S.r.l. 

Investment Fund called "Gamma Skye" - 
"Ex Interfan", Naples Vegagest Immobiliare SGR S.p.A.

Investment Fund called “Gamma Skye” -  
“Tavagnacco” Management Center - Udine Vegagest Immobiliare SGR S.p.A.

Investment Fund called "Gamma Skye" 
-"Autorimesse Roma" Vegagest Immobiliare SGR S.p.A.

CityLife Project - Milan CITYLIFE S.r.l.*

Industrial Shed and Building Offices in the 
Municipality of Trezzo sull’Adda. ACCADEMIA SGR S.p.A.

Eurosky Office Tower - Rome BNP Paribas REIM SGR p.A.*

11 office buildings, located in the Milan area Prime Acquisition Corp. - Ellegi S.r.l.

 Europarco - Rome BNP Paribas REIM SGR p.A.*

Industrial building - Baranzate di Bollate, 
Milano Malucemi S.r.l.

Sector > infrastructure
 >	Commercial	and	Civic	Offices

* see more in GALLERY
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progetto sponsor
Fondo Comune di Investimento denominato 

"Calatrava" - Iniziativa "Miluce", Milano Vegagest Immobiliare SGR S.p.A.

 Fondo Comune di Investimento denominato 
"Gentile da Fabriano" - Iniziativa "Ex Villa 

Mayer", Tradate (VA)
Vegagest Immobiliare SGR S.p.A.

Fondo Comune di Investimento denominato 
"Scrovegni" - Iniziativa "La Fornace", Tradate 

(VA)
Vegagest Immobiliare SGR S.p.A.

 Fondo Gennaker - Innovation Campus ACCADEMIA SGR S.p.A.*

“Villasanta Village”, sito nel comune di 
Villasanta MB. GIMAL S.p.A.

 Fondo Archimede. ACCADEMIA SGR S.p.A.

“Parco della Minerva”, sito in territorio di 
Pomezia (RM). Unicredit S.p.A. - Raetia SGR

 Fondo Pinnacle Investment. ACCADEMIA SGR S.p.A.

 Fondo Antigone: n. 3 lotti di terreno 
siti nella frazione di Spini di Gardolo del 

Comune di Trento.
ACCADEMIA SGR S.p.A.

Complesso immobiliare sito in Roma, via 
Vicenza 29. COBAT Srl

aggregato strutturale identificato al n. 
4917083 - via S. Giusta - via Cimino, 

all'Aquila.
Gavioli Restauri S.r.l.

Torre Residenziale “Eurosky” - Progetto 
Europarco a Roma. BNP Paribas REIM SGR p.A.*

 Complesso immobiliare sito in Catania, via 
Domenico Tempio n. 4. IMMOBILPOWER S.R.L.

Da Vinci-Business Center di Roma DA VINCI S.r.l.

progetto sponsor
Programma Costruttivo Support Site U.S. Navy Gricignano Sette Srl

 n. 6 complessi immobiliari  siti in Milano, 
Fiorenzuola d'Arda (PC), Piedimonte San 

Germano, Napoli e Roma.
S.A.D.A. S.p.A.

Immobile lotto A1 - Milano Società Residenza Visconti S.r.l.

Iniziativa immobiliare denominata Fondo Aster Vegagest Immobiliare SGR S.p.A.

Iniziativa immobiliare denominata
Spina TRE a Torino Cinque Cerchi SpA

“Progetto Mediterraneo” Italia Turismo SpA

Infrastruttura alberghiera nel sedime 
aeroportuale di Malpensa DEC S.p.A.

Quartiere San Paolo di Bari
("Area Bersaglio") DEC S.p.A.

 Complesso immobiliare sito in Via Cesare 
Cantù – Cinisello Balsamo (MI) Immobiliare CARAFA S.r.l. (SGA)

 Immobili Carafa nel Comune di Caserta. Immobiliare CARAFA S.r.l. (SGA)

Adeguamento normativo immobile sito a 
Caserta, Via Arena - Centro Direzionale Immobiliare CARAFA S.r.l. (SGA)

Immobiliari Fondo Calatrava e Fondo 
Gentile da Fabriano Vegagest Immobiliare SGR S.p.A.

Fondo Comune di Investimento denominato 
"Aster" - Iniziativa "Milano Santa Monica", 

Segrate MI
Vegagest Immobiliare SGR S.p.A.

Settore > infrastrutture
 > residential and Hotels
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iNFO AND CONTACT
www.eosconsulting.com 
 info@eosconsulting.com     

ROME  |  V.le Torre Maura, 81 - 00169 Italy  |  P. +39 06 2326 01 81
MILAN  |  Via Giorgio Giulini, 2 - 20123 Italy  |  P. +39 02 0061 99 00
                

LONDON  |  Meridien House  |  42 Upper Berkeley Street W1H 5QJ Marylebone UK  |  P. +44 2037526519
SKOPJE  |  Bulevar Partizanski Odredi 15a  |  1-5 - Republika Makedonija  | P . +38 923116161
DUBAI  |  Aspin Commercial, Sheikh Zayed Road UAE

RIYADH  |  Sakaha Street, Building number 13449, Office number 126, 13315 KSA


