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Overview
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
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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]
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.

[gli esperti]
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
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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]
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 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.

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.

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.
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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.

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.

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.
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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).

Main Clients
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.

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

Real Estate & Infra

Europarco “in progress”
Business Park
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.
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Real Estate & Infra

City life

“in progress”

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.
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Real Estate & Infra

Nuova Stazione
Tiburtina
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.
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Real Estate & Infra

B FUTURA

B Futura è il progetto attraverso il quale la Lega Nazionale
Professionisti Serie B fornisce alle società affiliate gli strumenti
necessari per la realizzazione e l’ammodernamento di stadi e
impianti sportivi. La creazione di una piattaforma dedicata allo
sviluppo infrastrutturale nasce dall’esigenza di realizzare stadi
sostenibili da 10.000 - 20.000 spettatori, con un investimento
compreso tra 20 e 40 milioni, utilizzando un approccio sistemico
che preveda un iter amministrativo certo, quindi servizi ad hoc
per migliorare l’impianto in termini di funzionalità, sicurezza,
connettività, accessibilità, impatto ambientale e interazione fra
tifosi e mediante la ricerca di mix efficienti tra le differenti forme
di finanziamento e strumenti di credito disponibili.
Client > B FUTURA
Location > Cagliari, Pescara - Italy
Attività svolta > Assistenza tecnica a B Futura per tutte le fasi
di programmazione dei nuovi stadi di calcio con particolare
focus sull’analisi dei limiti normativi ed ambientali supportando
il TEAM di progettazione e legale.
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Real Estate & Infra

J Village

Juventus S.p.A. ha in corso di realizzazione il progetto di
riqualificazione e valorizzazione di un’area di 180.000 mq
nell’ambito del comparto urbanistico “Continassa” di Torino,
adiacente al nuovo stadio.
Accademia SGR S.p.A. ha istituito il fondo riservato ad investitori
qualificati denominato “J Village” e nell’ambito dell’attività
di gestione la SGR, non in proprio ma in qualità di società di
gestione e quindi per conto e nell’interesse del Fondo, acquisirà
da Juventus il diritto di superficie per anni 99, nonché la piena
proprietà di due micro particelle in relazione ad alcuni terreni
costituenti l’Area.
L’avvio dei lavori è previsto entro il mese di giugno 2015 con una
durata dei lavori di circa 2 anni.
Client > Accademia SGR per conto del Fondo J Village
Location > Torino - Italy
Attività svolta > Alta Sorveglianza dei lavori, finalizzata al
controllo tecnico-amministrativo dei Progetti e dei Lavori in
aderenza agli obiettivi ed alle prestazioni attese dal Committente,
ai Progetti ed ai Contratti di Appalto.
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Real Estate & Infra

Innovation Campus

la nuova sede Microsoft
Innovation Campus Milano, progettato dagli architetti Ricardo
Flores ed Eva Prats di Barcellona, nasce dall’idea di dar vita ad
un complesso di uffici ad alta efficienza, in cui ospitare società
che fanno della cultura dell’innovazione, della tecnologia e di una
nuova concezione del modo di lavorare, i loro must. Microsoft ha
fatto dell’Innovation Campus la sua sede principale. Il complesso
è formato da 4 corpi principali: 3 building (A e B già realizzati,
mentre l’edifico C è in fase di realizzazione) e l’auditorium,
collegati tra loro attraverso hub centrale. Il campus si sviluppa
su una superficie di 100.000 mq, di cui 50.000 mq adibiti ad
uffici suddivisi su 3 piani fuori terra, 70.000 mq di area a verde
e circa 1.700 posti auto completamente coperti. All’interno del
Campus, oltre a uffici e laboratori, trovano perfetta collocazione
ristoranti, bar, conference rooms e auditorium, percorsi vita e
jogging, fitness center e Spa, campi sportivi, aree ricreative,
minimarket, asilo nido e scuola materna.
Client > Accademia SGR
Location > Milano - Italy
Attività svolta > Alta Sorveglianza, Project Monitoring ed
Advisory tecnica in favore della società di gestione Immobiliare
Accademia.
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Real Estate & Infra

Il nuovo Porto

di Marina di Montenero
L’opera consiste nella nuova infrastruttura turistica da diporto
nautico, “Marina Sveva”, situata in Montenero di Bisaccia (CB),
e si articola su una superficie a terra di circa 94.000 mq, ed su
un bacino d’acqua di circa 60.000 mq, con profondità variabili
tra 2 e 4 m. Il porto è dimensionato per un numero di 446
posti barca, per unità da diporto di lunghezza da 6 a 30 m.
La realizzazione ha compreso gli Uffici della Delegazione della
Capitaneria, gli uffici Doganali e Guardia di Finanza, la sede dei
clubs, gli Uffici di gestione del porto turistico, diversi negozi,
ed attività commerciale, servizi igienici, spogliatoi, lavanderie
pubbliche, locali di Pronto Soccorso, le officine di assistenza
meccanica e stazione di rifornimento e le residenza del
personale addetto e di sorveglianza. E’ altresì presente un
ampio parcheggio (circa 400 posti auto), a servizio esclusivo
dei diportisti.
Client > Società Marittima Molisana Spa
Location > Montenero, Campo Basso - Italy
Attività svolta> Project Monitoring, di tutto il Progetto
comprensivo della Due Diligence iniziale, con particolare
attenzione agli aspetti autorizzativi, ai contratti ed agli
aspetti commerciali, oltre che il monitoraggio dello stato di
avanzamento dei lavori.
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Real Estate & Infra

Ospedale

Niguarda Ca’ Granda
Il progetto riguarda il rinnovamento e il miglioramento
dell’ospedale “Niguarda Ca ‘Granda, a Milano. La struttura
è stata realizzata negli anni ‘30 come filiale dell’Ospedale
Generale di Milano. Gli edifici del complesso insistono su
di un cortile centrale e sono collegati tra loro attraverso un
portico a livello del terreno e circondati da una zona verde.
Durante gli anni Sessanta e Settanta alcuni edifici sono stati
aggiunti al complesso originale, in rispetto della geometria e
del layout iniziali. Pertanto, il progetto di rinnovamento può
essere considerato come il risultato della riqualificazione delle
preesistenze, ma anche un complesso di edifici realizzati in
diverse epoche e attraverso diverse tecnologie.
Client > Ministero della Salute - Regione Lombardia
Location > Milano - Italy
Attività svolta> Due Diligence e Project Monitoring della
fase realizzativa dell’iniziativa relativa alla ristrutturazione
ed ampliamento dell’Ospedale CA Granda Niguarda di
MilanoTechnical; attività di Financial Closing.

Overview > Struttura > Gallery [RE e INFRA]

23 di 31

Real Estate & Infra

Slamp

Il Polo della Luce
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

Overview > Struttura > Gallery [RE e INFRA]

24 di 31

Settore > Real Estate e INFRA

> Arts and Culture / Educational

Settore > Real Estate e INFRA
> Porti e marine

progetto

sponsor

progetto

sponsor

Edificio polifunzionale nel comune di Lecce

Edificio polifunzionale di Lecce Srl

Nuova Scuola Marescialli e Brigadieri dei
Carabinieri di Firenze Castello

Seaser SpA

ASTALDI S.p.A.

Porto Turistico Internazionale "Marinara" in
località Marina di Ravenna
Nuovo Porto di Marina di Ragusa

TECNIS S.p.A.

Cinema teatro con spazi attrezzati per la
sosta, sito nel Comune di Chiari (BS)

ELECA Chiari S.r.l.

Porto Turistico Internazionale in località
Marina di Vigliena (Na)

Porto Fiorito SpA

Campus scolastico di Crema (CR).

Fondazione CHARIS

Interporto Sud Europa a Marcianise
(Caserta)

Interporto Sud Europa Srl

Porto di Marina di Montenero (CB),
denominato “Marina Sveva”

S.M.M. S.r.l.

Nuovo porto turistico di Fiumicino – Isola
Sacra.

Acqua Pia Antica Marcia S.p.A.

Iniziativa immobiliare "Porto Piccolo" in
Sistiana (TS)

ZH General Construction Company SPA

Nuovo Porto Turistico di Formia.

Marina di Cicerone S.p.A.

Porto Turistico di Giardini di Naxos (ME).

TECNIS S.p.A.

Settore > Real Estate e INFRA
> Discariche e rifiuti

progetto

sponsor

Rifiuti urbani e rifiuti non pericolosi, sita in
località Legioli nel comune di Peccioli.

BELVEDERE S.p.A.

Impianto di trattamento di rifiuti organici
da raccolta differenziata sito a Gello di
Pontedera (PI).

Geofor S.p.A.

Ampliamento discarica e TMB di Città di
Castello (PG)

Sogepu S.p.A.

Discarica Barricalla di Collegno (TO)

Barricalla S.p.A. - Banca Iccrea

* vedi scheda dettagliata in GALLERY
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Settore > Real Estate e INFRA
> Edilizia Sanitaria e RSA

progetto

sponsor

progetto

sponsor

DIBIT II del Complesso Ospedaliero del San
Raffaele a Milano

Dec SpA

Consolidamento del debito del "Gruppo
Angelini"

NOVAFIN S.p.A.

Nuovo Ospedale di Mestre

Veneta Sanitaria Finanza di Progetto S.C.p.A.

Ospedale di Lagonegro.

Olicar S.p.A.

Nuovo Ospedale dell'Area Orientale di
Napoli (Ospedale del Mare) - località
Ponticelli

Partenopea Finanza di Progetto

cimiteri di Pioltello e Limito.

D.M.N. Service S.r.l.

RSA nel Comune di Galzignano (PD)

Residenza Parco Colli S.C.p.A.

Ospedale CA Granda Niguarda di Milano,
ristrutturazione ed ampliamento

CMB-Società Cooperativa Muratori e
Braccianti di Carpi SpA*

Istituto Buon Riposo (TO)

Torino Sociale Cooperativa

"Nuovo Ospedale Leonardo Bianchi" di
Napoli - Riqualificazione edifici ex ospedale Società Italiana per le Condotte d’Acqua S.p.A.
psichiatrico

Settore > Real Estate e INFRA

Realizzazione edificio e impiani accessori
al Centro Nazionale di Androterapia
Oncologica del Policlinico San Matteo di
Pavia

Assicurazioni Generali SpA

Ospedale di Vimercate

Vimercate Salute S.p.A.

progetto

sponsor

Ospedale S.Anna di Como

Consorzio Stabile Pirelli RE Servizi

Cimitero di Fiumicino

Società Cooperativa Muratori Riuniti S.c.a.r.l. Santa Ninfa S.r.l.

Raddoppio ferroviario della tratto
Fiumetorto-Ogliastrillo della linea PalermoMessina

Cefalù 20 S.c.a.r.l.

Nuovo Ospedale di Alba Bra, sito in località
Verduno (Cuneo)

M.G.R. Verduno 2005 SpA

ASTALDI S.p.A.

Residenza integrata socio-sanitaria nel
comune di Novara - RSA "I Tigli"

Cessione dei Crediti relativi a n. 5 contratti
stipulati tra Astaldi (Cedente) e RFI, ANAS
e Italferr

I TIGLI SRL

Passante ferroviario AV del Nodo di Firenze,
della nuova Stazione AV

Coopsette Soc. Coop.

Infrastrutturazione del comprensorio di
Roma Tiburtina.

INTAMUS LTD - SALCEF SPA*

* vedi scheda dettagliata in GALLERY

> Ferrovie e Stazioni
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Settore > Real Estate e INFRA
> Parcheggi

progetto

sponsor

progetto

sponsor

Parcheggio del Policlinico Gemelli a Roma

Gestipark S.r.l. (gruppo Dec SpA)

Parcheggio di Piazza Cesare Battisti a Bari

Gestipark S.r.l. (gruppo Dec SpA)

Parcheggio interrato nel comune di Verona,
piazza Cittadella.

Astaldi S.p.A.

Parcheggio di Piazza Cavour a Bari

Gestipark S.r.l. (gruppo Dec SpA)

Bergamo Hospital Parking S.p.A.

Parcheggio dell'Ospedale San Maurizio a
Bolzano

Parcheggi a servizio dell’Ospedale di Seriate
(BG).

Hospital Parking S.p.A. (C C C)

Paolo Beltrami S.p.A.

Parcheggio di Piazza Giulio Cesare a Bari

Gestipark S.r.l. (gruppo Dec SpA)

Parcheggio interrato nel Lungomare della
Costituzione di Riccione, P.le Azzarita.

Parcheggio di Piazza Verga e Viale Africa a
Catania

Uniter S.c.a.r.l.

Parcheggio interrato in Bergamo
denominato "Centro Città Alta"

Parcheggi Italia S.p.A.

Parcheggi interrati nella città di Bari
(parcheggio Piazza Giulio Cesare,
parcheggio Cesare Battisti, parcheggio
Corso Cavour)

Parcheggio interrato in Padova in Prato
della Valle

Parcheggi Italia S.p.A.

Assicurazioni Generali SpA

Parcheggio interrato in Torino, Via Galileo
Ferraris.

Parcheggi Italia S.p.A.

Parcheggi dell'Ospedale San Raffaele di
Milano

Gestipark S.r.l. (gruppo Dec SpA)

Parcheggio dell'Ospedale di Lanciano (CH).

Lanciano Park S.p.A.

Parcheggio in struttura interrato e posti
auto in superfice nelle aree di influenza,
da realizzarsi in Palermo nella Piazza V.E.
Orlando

Parcheggio interrato a servizio
dell'Ospedale di Avellino.

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

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

Parcheggio Ospedale San Raffaele

Gestipark S.r.l. (gruppo Dec SpA)

Parcheggio Raffaello Sanzio di Catania

Final SpA

Parcheggi a servizio del Nuovo Ospedale di
Bergamo

Bergamo Hospital Parking S.p.A.

Piano Urbano Parcheggi (PUP) del Comune
di Roma - Parcheggi Inprogest

Inprogest S.p.A. (gruppo Abbondanza)
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Settore > Real Estate e INFRA
> Strade, Autostrade e Gallerie

Settore > Real Estate e INFRA
> Sports and Events

progetto

sponsor

progetto

sponsor

S.S. 106 Jonica DG21-DG22

ASTALDI S.p.A.

Coni Servizi S.p.A.

Tratto della Salerno - Reggio Calabria (V°
Maxi Lotto)

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

Nuovo Circolo del Tennis del Foro Italico
(ROMA)
"Progetto J Village" di Torino.
Fondo J Village

ACCADEMIA SGR S.p.A.*

Salerno - Reggio Calabria (VI° Maxi Lotto)

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

3 Stadi a Cagliari, Pescari, Crotone

B Futura S.r.l.*

Salerno - Reggio Calabria (I° Maxi Lotto)

Dexia-Crediop - C.M.C.

Passante di Mestre

Passante di Mestre S.C.p.a.

Polo Intermodale presso Ghedi (BS)

G.E.I.-Ghedi Edilizia Industriale Srl

Bretella Prato-Lastra a Signa

SIT-Società Infrastrutture Toscane SpA

Nodo Viario Padova Est - collegamento tra
Corso Argentina e la S.S. 307, 1° stralcio

Assicurazioni Generali SpA

* vedi scheda dettagliata in GALLERY

Settore > Real Estate e INFRA
> Gestione Acque

progetto

sponsor

Progetto “Siciliacque”

Siciliacque SpA
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Settore > Infrastrutture

> Industrial, Commercial and Civic Office

progetto

sponsor

progetto

sponsor

Centro Commerciale Valdossola Shopping
Center - Crevoladossola (Verbania Cusio
Ossolo)

Valdossola Shopping Center

Europarco - Roma

BNP Paribas REIM SGR p.A.*

Immobile industriale a Baranzate di Bollate,
Milano

Malucemi S.r.l.

"Palazzo degli Uffici" di Taranto

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

Complesso immobiliare sito "Ex idea
standard" sito in Salerno in località "Fuorni".

Axpo Italia S.p.a.

Centro Commerciale a Salerno

Le Cotoniere SpA

Centro Commerciale di Segrate

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

"Eni Green Data Center" ubicato a Ferrero
Erbognone (PV) per conto di Eni

Siemens S.p.A.

Fondo Comune di Investimento denominato
"Gamma Skye" - Iniziativa "Ex Interfan",
Napoli

Vegagest Immobiliare SGR S.p.A.

4 assets, di cui n. 3 ubicati a Milano e n. 1
in Puglia

Savills Investment Management SGR SpA

Fondo Comune di Investimento denominato
"Gamma Skye" - Centro Direzionale
"Tavagnacco", Udine

Ramboll Environ Italy S.r.l.

Vegagest Immobiliare SGR S.p.A.

Stabilimento industriale situato
a Calenzano (FI)
“EUROPARCO”

BNP Paribas REIM SGR p.A.*

Fondo Comune di Investimento denominato
"Gamma Skye" -"Autorimesse Roma"

Vegagest Immobiliare SGR S.p.A.

Prime Acquisition Corp

Progetto CityLife, Milano

CITYLIFE S.r.l.*

Valutazione immobiliare vari immobili ad
uso logistico e terziario in provincia di
Milano

Comune di Grezzago, capannone industriale
ed edificio uffici siti nel Comune di Trezzo
sull’Adda.

Pareri di congruità Wind ed ENI

BNP Paribas REIM SGR p.A.

ACCADEMIA SGR S.p.A.

Valutazione immobiliare DHL e SDA

Prime Acquisition Corp

Pareri di congruità Atac ed ENI

BNP Paribas REIM SGR p.A.

Eurosky Office Tower, Roma.

BNP Paribas REIM SGR p.A.*

11 immobili ad uso ufficio, ubicati in
Lombardia, prov. di Milano

Aran Asset Management Ltd

Prime Acquisition Corp. - Ellegi S.r.l.

Immobili ad uso commerciale
Fondo Leonida
Immobili ad uso universitario a Roma

CAM S.r.l.

Capannone industriale Baranzate

Radiall

* vedi scheda dettagliata in GALLERY
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Settore > Infrastrutture
> Residential and Hotels

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.*

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.

“Villasanta Village”, sito nel comune di
Villasanta MB.

GIMAL S.p.A.

Iniziativa immobiliare denominata
Spina TRE a Torino

Cinque Cerchi SpA

Fondo Archimede.

ACCADEMIA SGR S.p.A.

“Progetto Mediterraneo”

Italia Turismo SpA

“Parco della Minerva”, sito in territorio di
Pomezia (RM).

Unicredit S.p.A. - Raetia SGR

Infrastruttura alberghiera nel sedime
aeroportuale di Malpensa

DEC S.p.A.

Fondo Pinnacle Investment.

ACCADEMIA SGR S.p.A.

Quartiere San Paolo di Bari
("Area Bersaglio")

DEC 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 Via Cesare
Cantù – Cinisello Balsamo (MI)

Immobiliare CARAFA S.r.l. (SGA)

Complesso immobiliare sito in Roma, via
Vicenza 29.

COBAT Srl

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)

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

Gavioli Restauri S.r.l.

Immobiliari Fondo Calatrava e Fondo
Gentile da Fabriano

Vegagest Immobiliare SGR S.p.A.

Torre Residenziale “Eurosky” - Progetto
Europarco a Roma.

BNP Paribas REIM SGR p.A.*

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

Vegagest Immobiliare SGR S.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.

* vedi scheda dettagliata in GALLERY
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