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We were on one side of the river and we set 
ourselves a goal: reaching the other side…

EOS è il risultato del connubio tra la propria storia e la capacità di continuare a studiare la realtà, per
rendere se stessi – fin da oggi – adeguati al futuro: il modello EOS. EOS è stata costituita, ed è oggi guidata,
da professionisti di grande eccellenza, con capacità e competenze uniche nel mercato, in grado di
approcciare e anticipare le reali necessità dei clienti, contribuendo con soluzioni innovative e dedicate.

EOS rappresenta un hub di competenze e di primarie professionalità, costantemente in evoluzione grazie
alla formazione e specializzazione che le consentono di operare quale Technical Advisor, Project &
Construction Manager, Advisor on Business Development, Engineer and Technical Expert.

Attraverso questo percorso di studio e sviluppo, EOS continua ad alimentare la propria capacità di vedere le
– future – necessità dei clienti, così da innovarsi e innescare meccanismi di cambiamento, flessibilità e
adattamento alle nuove esigenze di business. In tale ottica, la continua evoluzione del Team operativo
consente di prevedere e cogliere le opportunità di mercato, e quindi di consolidare sempre di più la cultura
EOS.

Il valore umano, la dedizione e la professionalità del suo Team, la quotidiana collaborazione e la
condivisione delle competenze, consentono ad EOS di essere promotrice di innovazione e cambiamento,
rendendola capace di creare soluzioni integrate che partecipano alla costruzione di un futuro sempre più
sostenibile.
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EOS Consulting è una 
Advisory Firm, nel 
settore Energy,
Real Estate & 
Infrastructure, 
operativa da oltre
25 anni e nata con 
un’idea guida: la 
conoscenza come 
strumento per 
migliorare
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Il settore del Real Estate & Infrastructure sta attraversando un periodo di grande trasformazione e di
sviluppo evolutivo dei criteri guida: in un territorio fortemente antropizzato come quello italiano,
caratterizzato da un patrimonio immobiliare ed infrastrutturale diversificato, tanto di pregio storico quanto
di ispirazione e matrice moderna, le molteplici dinamiche e le complesse sfide competitive che si stanno
verificando, che possono rappresentare nuove opportunità di investimento, richiedono sempre più spesso
degli approcci analitici puntuali e professionalmente qualificati per ottenere delle risposte adeguate,
complete ed affidabili, e per rendere sostenibili i nuovi modelli di business.

Gli investitori nazionali ed internazionali mostrano infatti un grande interesse per il settore immobiliare
italiano, anche per la disponibilità di numerosi Non Performing Loans, che possono essere risolti fino a
valorizzarli nuovamente solo promuovendo nuovi modelli di sviluppo edilizio, che siano orientati al
soddisfacimento delle nuove e più sfidanti esigenze abitative e professionali, producendo un vero e proprio
rinnovamento del tessuto immobiliare italiano.

Così come la disponibilità di un tessuto di opere infrastrutturali adeguate e sicure è sempre stato – ed oggi
lo è ancora di più – uno degli obiettivi più stimolanti da affrontare sul territorio nazionale e internazionale.
La globalizzazione ha infatti evidenziato la necessità di attuare strategie attentamente pianificate per
migliorare l’efficienza operativa delle opere infrastrutturali esistenti, da adeguare alle necessità imposte
dalla crescita economica globale nel rispetto dei protocolli di gestione efficiente e di analisi e monitoraggio
del patrimonio esistente.
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2. Sectors >> Real Estate & Infrastructures

Soluzioni dedicate e 
contribuiti concreti e 
tangibili in forza del 
proprio 
coinvolgimento
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La strategia d’intervento nel settore richiede quindi una vasta e approfondita conoscenza dei requisiti
tecnici, normativi, finanziari, gestionali ed operativi non soltanto nell’ambito delle specifiche strutture, ma
soprattutto in relazione al loro contributo coordinato all’interno dei contesti nei quali le opere sono
chiamate a svolgere la propria funzione.

EOS, guidata dalla passione per il settore e dalla stimolante opportunità tecnica e culturale di contribuire, in
prima linea, ai processi di mantenimento, sviluppo, miglioramento e innovazione del prezioso patrimonio
immobiliare e infrastrutturale nazionale, ha operato sin dalla sua costituzione nel settore del Real Estate
dove ha maturato e consolidato una profonda e solida conoscenza dei processi tecnici nelle varie Asset
Class, nonché delle normative tecniche di riferimento per le varie tipologie di intervento.

In particolare, EOS ha al suo attivo una venticinquennale esperienza nella realizzazione e nel monitoraggio di
interventi immobiliari e infrastrutturali su larga scala, operando con entusiasmo, dinamicità, professionalità,
innovazione e rigore anche nei diversi comparti delle infrastrutture come quelle ospedaliere e sanitarie, del
trasporto su gomma e su ferro, marittime e portuali, ludiche, sportive e ricreative, residenziali, logistiche,
retail e uffici.
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Profonda conoscenza 
dei processi 
progettuali, costruttivi 
e gestionali acquisita 
in oltre 25 anni di 
esperienza

eosconsulting.com Who We Are >  Sectors and Services > Gallery 5 di 25



2.2 Services
EOS ha strutturato la propria organizzazione per rispondere al meglio alle esigenze dei propri Clienti ed
offrire prestazioni sempre più personalizzate e professionali, con l’offerta di servizi altamente specializzati
che operano trasversalmente dal settore dell’Energy a quello del Real Estate & Infrastructure, valorizzando
le esperienze e le competenze acquisite nei diversi interventi nei quali è stata coinvolta.

EOS si è quindi strutturata in cinque Business Unit a cui fanno capo i relativi ambiti di consulenza: Technical
Advisory, Project & Construction Management, Advisory on Business Development, Engineering &
Technical Assessment e Financial Services.

Le attività proposte spaziano dalla consulenza tecnica ai fini della verifica di bancabilità e della valutazione
dei presupposti di sostenibilità degli investimenti, al monitoraggio, validazione e gestione diretta delle fasi
progettuali di ingegnerizzazione ed esecuzione dei processi di trasformazione e sviluppo.
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EOS Consulting è 
strutturata in cinque 
Business Unit a cui 
fanno capo i relativi
ambiti di consulenza: 
Technical Advisory, 
Project & Construction 
Management, 
Advisory on Business 
Development, 
Engineering & 
Technical Assessment e
Financial Services
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2.2.1 TechnicalAdvisory
Come Technical Advisor nei settori Energy e Real Estate & Infrastructure, EOS fonda la propria
capacità di intervento ad ampio spettro, e con un alto livello di specializzazione, sul patrimonio
di esperienze professionali maturate in entrambi i settori, fornendo servizi di Technical Due
Diligence e Project Monitoring ad una pluralità di Clienti, sia Istituti Finanziatori/Banche che
Investitori Istituzionali, nell’ambito dei processi di investimento quali le operazioni di
finanziamento e/o di Merge & Acquisition.

A tale riguardo, EOS conduce le analisi di Technical Due Diligence, con l’obiettivo di verificare ed
accertare l’affidabilità e la fattibilità dei profili tecnici dell’iniziativa. In particolare, EOS sviluppa
l’analisi dello stato dell’arte dell’intervento – sia esso in fase di sviluppo, in costruzione o già
realizzato ed in esercizio – al fine di identificare ogni possibile criticità che possa avere impatto
sulla sostenibilità dell’investimento, supportando il Cliente nella valutazione complessiva
dell’iniziativa.
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EOS Consulting è in grado di 
offrire un servizio completo ed 
integrato di assistenza in tutte 
le fasi di sviluppo dei progetti; 
dalle analisi preliminari di 
fattibilità tecnica, 
amministrativa ed economico-
finanziaria alla gestione diretta 
di tutte le fasi di realizzazione e 
consegna dell’intervento, con 
attenzione alla verifica del 
rispetto delle previsioni dei 
tempi e dei costi di intervento e 
delle performance attese
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Technical Advisory. La Technical Due Diligence.
Il servizio di Technical Due Diligence comprende tra le principali attività:

• la verifica di conformità urbanistica, edilizia e ambientale delle opere, nonché la verifica delle procedure tecnico-amministrative;

• la verifica della corretta impostazione del progetto tecnico e dello stato manutentivo dell’intervento;

• la valutazione e l’eventuale revisione dei principali dati di progetto, riferiti sia alla fase di costruzione che a quella di manutenzione, con
particolare attenzione alla completezza dei servizi offerti dall’Appaltatore ed alle relative garanzie prestazionali;

• la verifica dell’adeguatezza del cronoprogramma dell’Intervento e della congruità dei costi di sviluppo;

• la stima indipendente del mercato di riferimento, delle performance operative e funzionali, conseguibili nel lungo periodo dai progetti;

• l’analisi degli elementi tecnico-economici dell’iniziativa.

EOS offre inoltre ai propri Clienti anche i servizi di Project Monitoring, relativi alle fasi di costruzione ed esercizio dell’intervento, ed in
particolare:

• il monitoraggio della fase realizzativa, volto a verificare la qualità delle opere realizzate, la rispondenza al progetto in coerenza alla normativa
di settore, la verifica dello Stato di Avanzamento Lavori ed il rispetto del cronoprogramma concordato con l’Appaltatore;

• il monitoraggio della fase di esercizio, finalizzato a verificare che le performance operative, i ricavi ed i costi conseguiti dall’intervento siano in
linea con le previsioni del Business Plan e che le eventuali criticità tecniche sopravvenute siano state opportunamente gestite nell’ambito
delle attività di manutenzione e gestione.

Nell’ambito delle attività di Technical Advisory nei settori Energy e Real Estate & Infrastructure, EOS sviluppa inoltre la valutazione del valore
immobiliare dell’intervento in relazione ad operazioni finanziare/assicurative e di mercato.
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2.2.2 Project& Construction Management
In qualità di Project & Construction Manager, EOS Consulting svolge – per il settore dell’Energy e del Real
Estate & Infrastructure e nell’ambito dei più diversi progetti complessi e multidisciplinari – tutte le attività di
pianificazione delle fasi esecutive di realizzazione e di coordinamento e controllo di un intervento, allo
scopo di monitorare il rispetto delle previsioni dei tempi, dei costi e dei risultati attesi. Un’affidabile e
rigorosa azione di monitoraggio dei vari processi consente infatti un continuo controllo del progetto,
l’aderenza ai requisiti del Cliente e, durante lo svolgimento dei lavori, il controllo della qualità della fase
costruttiva in relazione al budget pianificato, al fine di evitare i ritardi nei tempi e gli imprevisti nei costi
attesi.

Agendo per conto del Cliente, nell’ambito del Project & Construction Management nel settore dell’Energy e
del Real Estate & Infrastructure, EOS opera come interfaccia specialistica gestendo i rapporti con le figure
professionali preposte alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi, compresa la
contrattualizzazione ed il controllo di secondo livello sull’esecuzione dei lavori, sino al collaudo ed alle
verifiche di agibilità delle opere e di performance degli impianti.
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EOS Consulting svolge 
tutte le attività di 
pianificazione delle 
fasi esecutive di 
realizzazione e di 
coordinamento e 
controllo di un 
intervento, allo scopo 
di monitorare il 
rispetto delle 
previsioni dei tempi, 
dei costi e dei risultati 
attesi
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Project & Construction Management. Principali attività.
In particolare, EOS gestisce:

• l’identificazione e la strutturazione analitica di tutte le attività necessarie allo sviluppo dell’intervento;

• lo sviluppo del cronoprogramma delle attività, evidenziando le interrelazioni tra i diversi elementi del progetto ed analizzando le risorse 
necessarie per la realizzazione dell’intervento;

• la revisione della progettazione esecutiva sviluppata dall’Appaltatore al fine di verificare la relativa rispondenza alle norme tecniche di 
riferimento ed alle best practice norms di settore, l’effettiva ottimizzazione delle performance e la rispondenza al progetto autorizzato;

• l’affiancamento nella fase di negoziazione dei contratti di costruzione e manutenzione;

• il coordinamento e la gestione degli attori coinvolti nella costruzione delle opere, dai fornitori agli appaltatori, ai professionisti incaricati per 
l’esecuzione di specifiche attività, anche tramite una presenza costante in sito durante la fase di cantiere;

• la gestione delle personalizzazioni richieste dal Cliente e la standardizzazione dei processi di variazione delle prestazioni e di verifica dei relativi 
costi;

• il monitoraggio dei costi di costruzione a consuntivo, la verifica e l’approvazione delle eventuali spese extra budget;

• il coordinamento e/o l’esecuzione dei test funzionali e di performance previsti per le fasi di accettazione dei progetti.
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2.2.3 Business DevelopmentAdvisory Services
In qualità di Advisor on Business Development nel settore dell’Energy sia del Real Estate & Infrastructure,
EOS Consulting svolge – per i rispettivi settori di riferimento – tutte le attività di affiancamento al Cliente, sin
dalle fasi preliminari per garantire l’individuazione e valutazione delle opportunità di investimento, il
corretto sviluppo delle fasi di execution del relativo processo di valorizzazione, nel rispetto dei tempi e dei
costi e delle performance finanziarie attese, con un controllo costante dell’intervento sino alle fasi
conclusive di consegna dell’opera.

La gestione degli investimenti in asset tanto immobiliari e infrastrutturali quanto nel settore delle energie
rinnovabili è la combinazione di esperienze e professionalità nelle pratiche gestionali, finanziarie,
economiche, ingegneristiche applicate ai processi di valorizzazione, con l’obiettivo di fornire il miglior livello
di servizio, per l’intero ciclo di vita (progettazione, costruzione, messa in servizio, funzionamento,
manutenzione), rispetto agli obiettivi di rendimento, riqualificazione ed adeguamento.

Questa attività di Advisory on Business Development settore dell’Energy sia del Real Estate & Infrastructure,
che rappresenta la sintesi delle competenze tecniche e finanziarie, consente l’affiancamento al Cliente nella
gestione dell’intero processo di valorizzazione, finalizzato al raggiungimento sinergico ed efficiente dei
migliori risultati perseguibili.
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EOS Consulting svolge 
tutte le attività di 
affiancamento al Cliente, 
sin dalle fasi preliminari 
per garantire 
l’individuazione e 
valutazione delle 
opportunità di 
investimento, il corretto 
sviluppo delle fasi di 
execution del relativo 
processo di valorizzazione 
con un controllo costante 
dell’intervento sino alle 
fasi conclusive di 
consegna dell’opera
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Advisory on Business Development. Principali servizi.
In particolare, i servizi offerti si individuano come segue:

• assistenza all’individuazione e definizione delle migliori strategie di valorizzazione di portafogli e progetti di sviluppo e di investimento;

• analisi preliminari e studi di fattibilità tecnico-economica, volti alla individuazione della più opportuna strategia di realizzazione delle 
prestazioni che ne massimizzino i risultati;

• concept progettuale e gestione delle fasi di definizione del prodotto e del raggiungimento dei target individuati nel business plan;

• management delle varie fasi di sviluppo/valorizzazione, monitoraggio e reporting;

• coordinamento e gestione di tutti gli attori a vario titolo coinvolti nei progetti di investimento;

• monitoraggio e controllo di tutte le fasi del processo di valorizzazione, finalizzato all’individuazione anticipata delle criticità e valutazione 
delle opportune modalità di intervento volto alla mitigazione dei rischi.
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2.2.4 Engineering& TechnicalAssessment
EOS Consulting offre ai propri Clienti servizi di Engineering & Technical Assessment – progettazione
tecnico-specialistica – nel settore dell’Energy e del Real Estate & Infrastructure, dalla scala
urbanistica (finalizzata alla definizione dei contenuti tecnici degli strumenti attuativi), ai profili
progettuali necessari alla definizione dell’intervento in ogni sua parte e dettaglio, secondo le regole
e le normative di riferimento.
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EOS Consulting offre ai propri 
Clienti i servizi di 
progettazione tecnico-
specialistica, dalla scala 
urbanistica (finalizzata alla 
definizione dei contenuti 
tecnici degli strumenti 
attuativi), ai profili progettuali 
necessari alla definizione 
dell’intervento in ogni sua 
parte e dettaglio, secondo le 
regole e le normative di 
riferimento
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Engineering & Technical Assessment. Principali attività.
EOS fornisce inoltre tutti i necessari servizi di controllo, di supervisione e di Direzione dei Lavori durante le fasi esecutive e di consegna delle 
opere. In particolare, le attività professionali offerte sono:

• la progettazione integrata urbanistica, infrastrutturale, trasportistica, civile, strutturale/geotecnica ed impiantistica nonché la pianificazione 
del Master Plan dell’intervento;

• la progettazione autorizzativa completa con l’individuazione dei requisiti amministrativi e la progettazione del cantiere;

• la redazione degli studi tecnici specialistici, le validazioni progettuali e gli assessment tecnico-specialistici;

• l’esecuzione delle campagne di audit finalizzate ad identificare eventuali malfunzionamenti che possano inficiare le performance
dell’intervento;

• la preventivazione parametrica e la stima analitica delle opere;

• la consulenza in tema di edilizia ecosostenibile e la progettazione, finalizzata alla certificazione di qualità energetica e di sostenibilità 
ambientale del processo edilizio;

• validazione della progettazione finalizzata alla verifica della completezza e coerenza della progettazione, la congruità dei prezzi e 
l’adeguatezza del cronoprogramma;

• la consulenza assicurativa per la valutazione della necessità e/o dell’opportunità di adeguate coperture assicurative;

• la Direzione dei Lavori con la redazione della contabilità ed il controllo della gestione del cantiere;

• il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere;

• i collaudi e la gestione delle attività finalizzate alla consegna dei progetti;

• consulenza tecnica nell’ambito di accertamenti per procedure giudiziarie e arbitrali.
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2.2.5 FinancialServices
EOS Consulting fornisce ai propri Clienti tutte le attività di Financial Services nel settore dell’Energy e del
Real Estate & Infrastructure, cioè inerenti alla redazione di studi di fattibilità ed elaborazione di business
plan finalizzati alla creazione ed allo sviluppo di iniziative imprenditoriali nei diversi comparti economici. In
considerazione della ventennale esperienza maturata sui principali strumenti agevolativi nazionali, previa
verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, EOS assiste la propria clientela in tutti i rapporti con i Soggetti
Gestori, sia nella fase di presentazione e valutazione del progetto presentato, che nella successiva fase di
realizzazione degli investimenti, di rendicontazione e di monitoraggio tecnico ed amministrativo.

Principali attività.
In particolare, EOS si occupa delle seguenti attività:

• redazione studi di fattibilità ed elaborazione di business plan finalizzati alla creazione ed allo sviluppo di
iniziative economiche nei diversi settori;

• affiancamento del cliente nella finanziarizzazione delle iniziative, anche attraverso il ricorso a fonti
agevolate;

• con particolare riferimento alle fonti agevolate, assistenza tecnica nella presentazione della domanda di
agevolazioni ed in tutte le successive fasi di valutazione, realizzazione degli investimenti ed erogazione
delle agevolazioni.
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fornisce ai propri 
Clienti tutte le attività 
inerenti alla redazione 
di studi di fattibilità ed 
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AAREAL BANK | AGRILEASING | APOLLO CAPITAL MANAGEMENT | BANCA IMI | BANCA INTESA SAN PAOLO | BANCA POP BARI | BANCO BPM | BANCO
SANTANDER | BAYERN LB | BBVA | BNL | BNP PARIBAS | BPER | BPM | CA-CIB | CDP | CRÉDIT AGRICOLE | CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT
BANK | CREVAL | GE | HSBC | HYPOTHEKENBANK FRANKFURT | ICCREA | ING BANK | ING NV | LA CAIXA | LBBW | MEDIOCREDITO ITALIANO | MPSCS |
NATIXIS SA | NORD/LB | SACE | SANTANDER GROUP | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | SPARKASSE | SUMITOMO–SMBC | UBI | UBS | UGF MERCHANT | UNICREDIT

3 NEW | 9REN ASSET | A+F GREEN | ABACUS FUND | ABANTIA | ACCADEMIA SGR | ACEA | ACTELIOS - FALCK | ADENIUM CAPITAL | AES SOLAR | AF GREEN |
ALEPH CAPITAL | ALEPH SGR | AMPLIO ENERGY | ANTIN SOLAR INVESTMENT SPA | ARDIAN | ARPINGE| ASI | ASTALDI | AUSTRO INVESTMENTS | BARRICALLA
| BEGHELLI | BELVEDERE | BESTER GENERACION | BFUTURA | BIOGREEN ENERGY | BLUE ELEPHANT | BNP PARIBAS SGR | BNP RE PROPERTY MANAGEMENT
ITALY | BUILDING ENERGY | BYOM | CALYPSO ENGINEERING | CAM | CAPITAL STAGE | CASTELLO SGR | CCC | CHINA SUNENERGY | CIC | CITY LIFE | CMB |
CLERE AG | COBAR | COGIP | CONI SERVIZI | CONTOUR GLOBAL | CONVERT ITALIA | CPL CONCORDIA | CUBICO | DAUNIA WIND GROUP | DUFENERGY |
DYNAMICA | ECOSUNTEK | EDF ÉLECTRICITÉ FRANCIA | EDF EN ITALIA | EDS INFRASTRUTTURE | EF SOLARE ITALIA | EGL ITALIA | EGP-ENEL GREEN POWER |
ELECTRAWINDS NV/SA | ELETTROSTUDIO ENERGIA | ENCAVIS | ENERGETICA | ENERGIA&NATURA | ENERGY MANAGEMENT SERVICES | ENERQOS |
ENERVENTI | ENFINITY | EOS INVESTMENT MANAGEMENT | ERGYCAPITAL | ERICSSON | ET SOLUTION | EUROPE SOLAR UTILITY | EUROPEAN ENERGY | F2I |
FERA | FIRST RESERVE CORP. | FIRST SOLAR | FONDAMENTA SGR | FONDAZIONE FIERA MILANO | FORESIGHT GROUP | FORVEI | FOTOWATIO | FRI-EL GREEN
POWER | GASCOM RENEW | GDF SUEZ | GESTAMP REN | GLENNMONT | GRUPPO BKW ENERGIE | GRUPPO MARGHERITA | GRUPPO TOZZI | GRUPPO ZONIN |
GWM | HANERGY | HELEXIA | HUASING TRADING INVESTMENT LIMITED | KGALL | ICG - INTERMEDIATE CAPITAL GROUP |IDROEMILIA | INFRASTRUTTURE |
INVESTIRE SGR | ISOLUX CORSAN | JUWI | LEITWIND AG | MARGHERITA | MARTIFER SOLAR | MUSEO DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA | NEXT ENERGY | NORD
IDRA SRL | NOVENERGIA | OBTON | OCTOPUS | OPDE | ORIGIS NV | PARCHEGGI ITALIA | PESSINA COSTRUZIONI | PIACENTINI COSTRUZIONI | PLT ENERGIA |
POLIS FONDI SGR |PRELIOS SGR | PROFOND | PROTHEA | QUERCUS INVESTMENT PARTNERS | RAMBOLL | REAM SGR | RENEXIA | RFI | RISEN | RWE INNOGY
GMBH | SAMSUNG | SAVILLS SGR | SCS | SERENISSIMA SGR | SIEMENS | SMM | SOLAR VENTURES | SOLARIG | SOLAR-INVESTMENT G. | SOLTER | SONNEDIX
| SORGENTE GROUP SGR | SPIG ENERGIA | SUN CITY ITALIA | SUNEDISON | SUNGEM HOLDING ITALY SPA | SUSI PARTNERS | TAGES CAPITAL | TALESUN SOLAR
SOLUTION | TAN HOLDING | TECNIS | TELMO | TERMOMECCANINCA WIND | TOTO HOLDING | TRINA SOLAR | VEGATEC | VEI CAPITAL | VIRIDIS | WHYSOL
INVESTMENT | WPD ITALIA | WRM

3.1 Main Client & Sponsor
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3.2 Real Estate & Infrastructure Remarkable Projects 

L’Iniziativa ha riguardato la 
riqualificazione, caratterizzata da 
elevati livelli qualitativi ed 
architettonici, delle aree ricomprese 
nel perimetro dell’ex-fiera campionaria 
di Milano, coinvolgendo architetti di 
fama internazionale quali Zaha Hadid, 
Daniel Libeskind e Arata Isozaki.

City Life
Date> 2012 – Ongoing
Location > Milano - Italia 
Client > DEUTSCHE 
BANKANKFRANKFURT (prima 
HYPOTHEKEN), UNICREDIT,  
BANCA INTESA, CALYON, 
BANCO BPM
Value Debt. > 1,5 bn

Juventus S.p.A. ha realizzato un 
intervento di riqualificazione, 
denominato J Village, ubicato nell’area 
della “Continassa” di Torino, adiacente 
al nuovo stadio e ha riguardato la 
realizzazione di diversi Asset, quali la 
nuova sede Juventus, una scuola 
internazionale, un Hotel e un 
entertainment center-Concept Store lo 
Juventus Training Center, oltre alle 
opere di urbanizzazione.

J Village
Date> 2015 – 2020
Location >  Torino - Italia 

Client > REAM SGR
Banks > UNICREDIT, UBI Banca
Sponsor> Juventus
Value Debt. > ca. 100 mln

Activity performed > 
Due Diligence tecnica, Alta 
Sorveglianza e Project Monitoring, 
Analisi varianti e Pareri di 
Congruità.

Activity performed > 
Alta Sorveglianza e Collaudi Tecnici 
Amministrativi.
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Il nuovo Europarco Business Park è 
parte di un importante processo di 
cambiamento della città di Roma, 
L’intervento è localizzato nella zona 
sud dell’EUR a Roma, e consiste nella 
realizzazione di un complesso edilizio 
a destinazione mista, per una 
consistenza complessiva di circa 
780.000 mc.

EuroparcoBusiness Park
Date> 2014 – 2016
Location >  Roma - Italia 
Client > BNP Paribas Real 
Estate Investment 
Management SGR
Banks > AAREAL BANK, 
UNICREDIT,  GE CAPITAL
Value Debt. >
€ 200.000.000,00

Activity performed > 
Watch Dog, Due Diligence Tecnica, 
Project Monitoring
Pareri di congruità

Date> 2016 – Ongoing
Location >  Roma - Italia 
Client > BNP Paribas Real Estate 
Investment Management SGR
Value Debt. >
€ 160.000.000 

Activity performed > 
Project & Construction Management

EDILIZIA RESIDENZIALE
- EUROSKY TOWER -

3.2 Real Estate & Infrastructure Remarkable Projects 
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Iccrea Brescia RSA
[RSA - TECHNICAL ADV] 
Client > Rodevita SpA
Bank > Banca ICCREA
Technical Info > 7.675 mq 140 p.l.
Economical Info > 12.450.000 €

Date > 2020 - Ongoing
Location > Brescia - Italia
Activity > 
M&A – BUYER_ Due Diligence Tecnica per il finanziamento di un intervento 
relativo alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale di 120 posti 
letto in via Romiglia a Brescia e successivo Project monitoring

Garbagnate-Optotec
[INDUSTRIAL - TECHNICAL ADV] 
Technical Info > 8.180 mq; 3.210 mq
Economical Info > 5350.000 €

Date > 2020
Location > Milano - Italia
Activity > APPRAISAL_ Stima del valore di mercato di un immobile ad uso 
industriale  e di un impianto fotovoltaico sulla copertura di proprietà di 
Optotec S.p.A. 

Proj. Meda
[PARKING - TECHNICAL ADV] 
Client > Not Disclosable
Technical Info > 38.000 p.a.

Date > 2020 - Ongoing
Location > Italia
Activity > M&A – BUYER_ Technical Due Diligence su 65 parcheggi gestiti da 
Parcheggi Italia SpA. 
L’Attività di TDD ha riguardato la verifica documentale e le ispezioni su tutti i 
parcheggi nella varie località in Italia, oltre che l’analisi dei progetti greenfield
in corso di realizzazione
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Milano Via Stilicone 33
[Residential – PCM] 
Client > Fridas Srl
Technical Info > 1.530 mq
Economical Info > Incassi (stimati): 7,5 M€
Costi (stimati): 5,5 M€

Date > 2019 - Ongoing
Location > Milano - Italia
Activity > Project & Construction Management per lo sviluppo immobiliare, 
coordinamento fase progettazione, realizzazione e commercializzazione delle 
unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale

FFM-Collaudi coperture
[INDUSTRIAL – ENG. & TEC. ASS.] 
Client > Fondazione Fiera Milano 
Technical Info > 100.000 mq
Economical Info > 10 M€

Date > 2019 - Ongoing
Location > Rho - Milano - Italia
Activity > Collaudo per le opere di adeguamento delle coperture dei 
padiglioni fiera Rho - Milano

Fiera-DL-Mico
[ENG. & TEC. ASS.]
Client > Fondazione Fiera Milano
Technical Info > 1.800 mq; 150 ml
Economical Info > 2.720.000 €

Date > 2019 - Ongoing
Location > Fiera Milano City - Milano - Italia
Activity > Direzione Lavori, per la riqualificazione del fronte sud del Mi.Co. di 
Fieramilano City Milano e realizzazione nuovo ingresso, piazza, passarella di 
collegamento e guardiania

Museo della Scienza e Tecnologia Milano
[Arts and Culture / Educational  - ENG. & TEC. ASS.]
Client > Museo della Scienza e Tecnologia
Economical Info > 2.000.000 €

Date > 2019 - Ongoing
Location > Milano - Italia
Activity > Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Esecuzione per l’allestimento delle nuove gallerie Leonardo da Vinci del 
Museo della Scienza e Tecnologia Milano 
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Ramboll PCA - Toscana e Tunisia
[Industrial - TECHNICAL ADV]
Client > Ramboll Environ Italy S.r.l.
Technical Info > 30,000 mq
Economical Info > 2.000.000 €

Date > 2019 
Location > Italia (Toscana) e Tunisia 
Activity > M&A - BUYER _ Technical Property Condition Assessment di alcuni 
immobili ad uso produttivo siti in Italia (provincia di Firenze, Arezzo e Siena) e 
in Tunisia

Colony Capital - Piazza Colonna Roma
[Retail / Commercial – PCM, ENG. & TEC. ASS.]
Client > FONDO ARMONIA – COLONY CAPITAL 
Technical Info > 564 mq
Economical Info > 22.000 €

Date > 2019 - Ongoing
Location > Roma - Italia
Activity > Project & Construction Management per l’intervento di 
ristrutturazione e di cambio di destinazione d’uso di una porzione immobiliare 

Coperture centro commerciale Sempione 
[Retail / Commercial – ENG. & TEC. ASS.]
Client > Polis Fondi SGR - Fondo Polis 
Technical Info > 7.000 mq 
Economical Info > 1.000,000 €

Date > 2019
Location > Domodossola - Italia
Activity > Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva e della 
riqualificazione delle coperture del Centro Commerciale Sempione

Prelios-Fondo Areef
[Offices - TECHNICAL ADV]
Client > Prelios SGR SpA
Technical Info > 7.400 mq
Economical Info > 13.000.000 €

Date > 2019 - Ongoing
Location > Milano  e Roma - Italia
Activity > Project Monitoring per la riqualificazione di 2 immobili uso ufficio
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Fiera Parking
[Parking - TECHNICAL ADV, ENG. & TEC. ASS.]
Client > Fondazione Fiera Milano, Fiera Parking
Technical Info > 290.000 mq; 10.000 p.a.

Date > 2019 - Ongoing
Location > Milano – Italia
Activity > Technical Due Diligence Project Monitoring delle attività di
manutenzione ordinaria presso i parcheggi di Fieramilano – Rho e
Progettazione e Direzione Lavori degli interventi di manutenzione straordinaria

Citylife - Ex padiglione 3 Fiera
[Sports and Events - TECHNICAL ADV]
Client > Citylife S.p.A.
Technical Info > 20.000 mq

Date > 2019 
Location > Milano - Italia
Activity > M&A - BUYER _ Technical Due Diligence sull'immobile espositivo ex 
padiglione 3

Arpinge Parcheggi
[Parking - TECHNICAL ADV, ENG. & TEC. ASS.] 
Client > Arpinge
Technical Info > 3.675 p.a.

Date > 2019 - Ongoing
Location > Bologna, Verona, Torino - Italia
Activity > M&A - BUYER - Technical Due Diligence di 5 parcheggi ai fini
dell’acquisizione e successiva attività di Project Monitoring dello stato di
manutenzione.
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Polis SGR imm
[Retail / Commercial - TECHNICAL ADV. - ENG. & 
TEC. ASS.] 
Client > Polis Fondi SGR - Fondo Polis 
Technical Info > 1.500 mq
Economical Info > € 800.000 €

Date > 2018 - 2019
Location > Triete - Italia
Activity > Validazione della progettazione esecutiva, Alta sorveglianza e 
Project Management delle opere di riqualificazione funzionale di una porzione, 
per complessivi mq. 1.500 circa, dell’immobile Telecom di Trieste, sito in Via 
Pascoli, finalizzata all’insediamento di una media superficie di vendita

CAM - Università Roma Tre
[Arts and Culture / Educational - TECHNICAL ADV. -
ENG. & TEC. ASS.] 
Client > CAM S.r.l.
Banca > Iccrea
Technical Info > 12.000 mq
Economical Info > 33.000.000 €

Date > 2017 – Ongoing
Location > Roma - Italia
Activity > Due Diligence tecnica e Project Monitoring della realizzazione della 
nuova sede del rettorato dell’Università degli studi Roma tre, progetto di 
Mario Cucinella

Investire AS Lunghezza Roma
[Residential/Social Housing - TECHNICAL ADV.] 
Client > InvestiRe SGR S.p.A.
Technical Info > 4.240 mq
Economical Info > € 5.500.000

Date > 2018 – Ongoing
Location > Lunghezza, Roma - Italia
Activity > Alta sorveglianza di un immobile residenziale in località Lunghezza a 
Roma
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INFO AND CONTACT

www.eosconsulting.com

info@eosconsulting.com

ROME | V.le dell'Aeronautica, 61– 00144 Italy | P. +39 06 2326 01 81

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
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