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Eravamo su una riva del fiume; ci siamo posti 
l’obiettivo di arrivare all’altra…

EOS Consulting è una 
Advisory Firm, nel 
settore Energy, Real 
Estate & 
Infrastrutture, 
operativa da oltre 25 
anni e nata con 
un’idea guida: la 
conoscenza come 
strumento per 
migliorare.

1. Who We Are

EOS è il risultato del connubio tra la propria storia e la capacità di continuare a studiare la realtà, per
rendere sè 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, capace di adattarsi alle
continue modifiche della normativa di riferimento e quindi di evolvere costantemente grazie alla
formazione e specializzazione che le consentono di operare quale Technical Advisor, Project &
Construction Manager, Advisor on Business Development, Engineer and Technical and Financial
and Fiscal Assessment, Tax Services.

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 ed
implementazione del Team operativo con figure professionali dotate di specifiche competenze
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.



Il contesto energetico internazionale e nazionale sta vivendo negli ultimi quindici anni significative evoluzioni con l’ambizioso obiettivo di realizzare una progressiva
transizione da sistemi di produzione convenzionali ad impianti di generazione alimentati da fonti rinnovabili, così da coniugare la necessità di soddisfare il crescente
fabbisogno energetico mondiale con il rispetto e la tutela dell’ambiente, perseguendo un approccio eticamente ed economicamente sostenibile.

A tal fine, le politiche energetiche europee degli ultimi anni, partendo da protocolli ed accordi internazionali, hanno permesso di mettere a punto programmi di
sostegno pluriennali che hanno consentito lo sviluppo dell’intero comparto (filiera) delle rinnovabili e, dunque, la fioritura delle installazioni ad energia alternativa,
permettendo, nel contempo, ai produttori e agli utilizzatori, di maturare una sempre più crescente coscienza green.

In questo scenario, EOS ha colto l’ambiziosa sfida energetica lanciata a livello globale, guidata dalla profonda consapevolezza che contribuire a generare un mondo
più sostenibile non è un obiettivo utopico, bensì una reale opportunità, nonché un preciso dovere a cui ciascun individuo è chiamato ad adempiere.

Contribuire a migliorare l’ambiente in cui si vive è possibile e EOS ha assunto questo impegno nel settore energetico dedicando, sin dagli albori, l’operato delle sue
menti più brillanti a servizio dei principali attori del comparto, confermando nel tempo la propria presenza sul mercato, con entusiasmo, creatività, dinamicità,
expertise e professionalità, unitamente ad un vivace spirito di evoluzione, studio, ricerca e miglioramento che anima – da sempre – l’operato delle eccellenze EOS.

A tal riguardo, EOS ha giocato, sin dal 2007, un ruolo di rilievo nell’Advisory tecnica delle prime installazioni eoliche realizzate in Italia e ha, successivamente,
ampliato la propria attività nel campo del fotovoltaico, cogliendo il contesto di particolare favore promosso dai primi decreti incentivanti, per effetto dei quali si è
assistito, nel periodo 2009-2012, ad un notevole exploit di installazioni fotovoltaiche sul territorio nazionale. In questo contesto EOS ha, da sempre, offerto ai propri
Clienti servizi di advisory completa sull’intera filiera. Nel corso degli anni, fino ad oggi, EOS ha ampliato e consolidato in maniera costante e decisiva la propria
presenza nel settore energetico, ponendosi a supporto delle principali operazioni di mercato, tanto nel comparto fotovoltaico quanto in quello eolico, proponendo
un affiancamento poliedrico, multidisciplinare, consapevole e integrato.

EOS si è, altresì, aperta alle nuove opportunità culturali ed economiche scaturite da una rinnovata sensibilità nel campo dell’idroelettrico e per il nascente comparto
delle biomasse e biogas, affiancando i propri Clienti nelle prime operazioni che si sono registrate sul mercato italiano, cogliendo proattivamente i nuovi stimoli
presenti negli ambiziosi scenari strategici promossi in ambito europeo e nazionale dal Quadro Europeo per il Clima e l’Energia 2030, dal Piano Nazionale Integrato
per l’Energia e il Clima 2030 e dalla Strategia Elettrica Nazionale (SEN).

2. Settori >> Energy
Soluzioni dedicate e contribuiti concreti e tangibili in forza del proprio coinvolgimento.



Il settore del Real Estate & Infrastrutture 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.

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.

Profonda conoscenza dei processi progettuali, costruttivi e gestionali acquisita in oltre 25 anni di esperienza.

2. Settori >> Real Estate & Infrastrutture



EOS si è quindi 
strutturata per offrire 
servizi di consulenza 
nelle seguenti campi: 
Technical Advisory, 
Project & 
Construction 
Management, 
Advisory on Business 
Development, 
Engineering & 
Technical Assessment 
e Financial Services.

3. Servizi

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 &
Infrastrutture, valorizzando le esperienze e le competenze acquisite nei diversi interventi nei quali è
stata coinvolta.

EOS si è quindi strutturata per offrire servizi di consulenza nelle seguenti campi: Technical Advisory,
Project & Construction Management, Advisory on Business Development, Engineering & Technical
Assessment and Financial and Fiscal & Tax Services.

Le attività proposte spaziano dalla consulenza tecnica ai fini della verifica di bancabilità e della
valutazione dei presupposti di sostenibilità degli investimenti anche dal punto di vista legale e
fiscale, al monitoraggio, validazione e gestione diretta delle fasi progettuali di ingegnerizzazione ed
esecuzione dei processi di trasformazione e sviluppo.

Nell’ambito di progetti complessi EOS affianca gli sviluppatori immobiliari fornendo servizi
integrati di Project & Construction Management, BIM Management, di Technical Review, Value
Engineering e Direzione dei Lavori.



3. Overview
>> TECHNICAL ADVISORY_ 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, Project Monitoring e Valutazione Immobiliare 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.

>> PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT_ EOS opera come interfaccia specialistica in qualità di Project & Construction Manager 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.

>> ADVISORY ON BUSINESS DEVELOPMENT_ EOS 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, 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.

>> ENGINEERING & TECHNICAL ASSESSMENT_ EOS offre ai propri Clienti i servizi di progettazione, dalla scala urbanistica a quella esecutiva necessaria
alla definizione dell’intervento in ogni sua parte e dettaglio, i servizi di direzione dei lavori e quelli di collaudo tecnico amministrativo. Fornisce inoltre
servizi di validazione della progettazione finalizzata alla verifica della completezza e coerenza della progettazione, la congruità dei prezzi e l’adeguatezza
del cronoprogramma.

>> FINANCIAL SERVICES & FISCAL ASSESSMENT & TAX CONSULTING _ EOS fornisce ai propri Clienti tutte le attività 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. EOS per il tramite di professionisti con
specifiche competenze in ambito fiscale offre, inoltre, un servizio completo di assistenza fiscale ordinaria, connessa ad operazioni societarie non ricorrenti
(riorganizzazioni, fusioni, conferimenti, scissioni, vendite ed acquisizioni di aziende, ecc.) ed ad attività di valutazione di aziende e partecipazioni ed a due
diligence fiscale.



4. Gallery Focus



Il progetto nato dall’idea del gruppo internazionale di
progettazione Bjarke Ingels Group – BIG di completare lo skyline
dell’intervento di riqualificazione di CityLife piuttosto che di
competere con i 3 grattacieli esistenti, prevede la realizzazione di
due edifici ad uso uffici e collegati tra loro da una copertura «il
portico» che funge da elemento di connessione e di ingresso allo
stesso tempo della piazza tre torri e si pone come elemento
caratterizzante dell’intervento.

Il progetto è ispirato ai più elevati standard internazionali di
qualità, sostenibilità e benessere e sarà certificato Leed Platinum,
Well e Wiredscore Platinum.

Il progetto interamente sviluppato in ambiente BIM si pone
l’obiettivo di gestire tutte le fasi dell’intervento dalla progettazione
integrata dei modelli informativi, alla gestione della
programmazione (4D), alla gestione economica (5D), alla gestione
della sostenibilità (6D) fino alla gestione informativa per l’uso e la
manutenzione degli immobili (7D).

City Life – Il Portico - CityWave
Servizi > Technical Review, Value Engineering, BIM 

Management, Project Management
Periodo> 2020 – in corso
Località >  Milano   
Cliente > CityLife - Generali
Capex. > ca. 170.000.000 € 
Dati Tecnici: SLP di circa 54.000 mq

City Life – Il Portico - CityWave



EOS, in affiancamento alla struttura di Project Management di CityLife, è incaricata
delle le attività di Technical Review e delle attività di Value Engineering del progetto
definitivo, esecutivo e costruttivo, garantendo durante tutto lo sviluppo dell’Intervento
il continuo monitoraggio della qualità, rispondenza della normativa e rispondenza ai
requisiti del cliente e di controllo dei costi.

EOS è anche incaricata dell’attività di BIM Management che prevede (i)
l’affiancamento del cliente nella strutturazione dei capitolati informativi e quindi nella
definizione delle regole di sviluppo e di implementazione dei modelli, (ii) la gestione ed
il coordinamento delle varie discipline assicurando l’armonizzazione dei contenuti e
delle informazioni in coerenza con i requisiti del cliente, (iii) la progressiva verifica e
validazione dei modelli BIM, (iv) la verifica della risoluzione delle interferenze (clash),
(v) la verifica della rispondenza dei modelli ai BIM Uses richiesti dal cliente, (vi), la
verifica ed il coordinamento dell’implementazione delle fasi di progettazioni definitiva,
esecutiva, della fase di gara e della fase di realizzazione da parte del General
Contractor, fino alla consegna dell’immobile.

A partire dal progetto esecutivo EOS assunto il ruolo di Project Manger dell’iniziativa.
L’attività consiste nell’individuazione dei rischi dei vari processi di progettazione per i
vari ambiti disciplinari, l’identificazione degli stakeholders, la definizione dei tempi e
dei costi del progetto. L’attività prevede il costante coordinamento delle attività di
progettazione e la risoluzione delle varie esigenze emergenti dal processo di sviluppo
del progetto. Il Project Management viene svolto in continuo contatto con il team di
progettazione e con CityLife al fine di consentire il rispetto dei tempi, dei costi ed
assicurare la qualità finale del progetto.

City Life – Il Portico - CityWave



City Life – Il Portico - CityWave



Progetto
La Società BNP Paribas Real Estate Investment Management SGR p.A., gestisce dal 2016 il Fondo di Investimento
denominato U-Turn dove sono confluiti gli asset precedentemente detenuti dal Fondo Upside nell’ambito dell’iniziativa
Europarco Business Park.
EOS, già precedentemente incaricata del ruolo di Project Monitor, è stata incaricata delle attività di Project & Construction
Management del Fondo U-Turn.
L’intervento comprende di diversi edifici a destinazione commerciale, uffici e residenziale oltre alle opere consortili ed alle
opere di urbanizzazione di cui alla Convenzione Urbanistica. I Capex per il completamento dell’intervento sono
complessivamente pari a € 160.000.000. In particolare:

Torre Eurosky: Lavori per € 5.000.000 per il completamento delle unità immobiliari e delle parti comuni della Torre
residenziale di 30 piani fuori terra per una SUL di 25.000 mq di cui 2.700 mq ad uso uffici, costituita da 300 unità
immobiliari a uso residenziali, di cui 150 in corso di commercializzazione e 25 uffici già venduti ai primi 3 livelli.
Lotto 7: Sviluppo progettuale ed autorizzativo di un edificio di 7 piani a destinazione mista residenziale e commercial per
una SUL di 19.600 mq.
Edificio 5: Lavori per € 13.000.000 per il completamento dell’edificio direzionale di 9 piani per una SUL di 20.000 mq.
Edificio 10: Lavori per € 34.000.000 per la realizzazione di un edificio direzionale di 7 piani per una SUL di 17.000 mq.
Edifici 2-4: Lavori per € 80.000.000 per lo sviluppo di due edifici direzionali di 7 e 8 piani per una SUL complessiva di 36.000
mq, entrambi locati ad ENI S.p.A.

Opere di Urbanizzazione e Consortili: Lavori per € 20.000.000 per il completamento delle opere di urbanizzazione primarie
e secondarie previste nella Convenzione urbanistica sottoscritta, trattasi sinteticamente di un asilo nido di 60 bambini, un
parcheggio di due piani interrati di SUL 40.000 mq, due parcheggi a raso di 17.500 mq, lavori di ripristino della viabilità e
dell’illuminazione pubblica a servizio dell’intero comparto, lavori di completamento di un museo, lavori di completamento
del sistema di piazze sollevate, della viabilità interrata e del verde consortile a servizio del Comprensorio privato.

Opere ambientali: Lavori di € 7.000.000 per la realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico dell’area Eur-
Castellaccio e il completamento di due parchi pubblici attrezzati di superficie complessiva di 60 ettari.

Periodo> 2016 – in corso
Località >  Roma   
Cliente > BNP Paribas REIM SGR
Capex > 160.000.000 €
Servizi > Project & Construction Management

Europarco – Roma – Il progetto

EUROPARCO – ROMA
Project & Construction Management 



Attività > #Project & Construction Management

Le attività hanno riguardato una prima fase di ricognizione svolta tramite l’analisi dei titoli autorizzativi, dei progetti
esecutivi, dei contratti di appalto, dei contratti tecnici affidati, l’analisi dei costi e dei tempi previsti nel Business Plan
nonché la ricognizione fisica dei lavori.

Una seconda Fase di definizione delle milestones, di gestione delle gare dei servizi tecnici, l’assistenza e il coordinamento
dei professionisti, la revisione e l’approvazione dei progetti esecutivi, la gestione delle gare d’appalto, la selezione degli
appaltatori, l’assistenza nella definizione e sottoscrizione dei contratti, la predisposizione e l’acquisizione dei titoli
autorizzativi, il monitoraggio e il coordinamento dell’andamento dei lavori, la gestione della contabilità di cantiere, la
convocazione e la gestione di riunioni di coordinamento periodiche, il costante monitoraggio del rispetto dei tempi e
costi di commessa, la reportistica periodica per l’aggiornamento della Committenza, la gestione e l’implementazione
continua di una dataroom virtuale, la consulenza assicurativa, l’assistenza al collaudo.

Una terza fase di gestione di eventuali snagging-list, di assistenza alla commercializzazione ed alla consegna delle opere e
di assistenza tecnica ai legali incaricati per la gestione di eventuali contenziosi.

Per quanto riguarda la gestione della Convenzione e l’ottenimento dei pareri presso le autorità competenti l’attività ha
comportato la definizione delle strategie, l’individuazione degli strumenti attuativi più idonei, la costante interlocuzione
con la pubblica amministrazione.

L’attività ha riguardato in particolare il supporto al Fondo nella gestione dei rapporti con:

i) il Comune di Roma Capitale ai fini dello svincolo della residua volumetria necessaria alla realizzazione degli edifici;

ii) la Pubblica Amministrazione per l’adempimento alle residue obbligazioni della Convenzione Urbanistica con
particolare riferimento alla consegna delle Opere di Urbanizzazione e allo svincolo delle garanzie;

iii) i consulenti legali del Fondo nella gestione degli eventuali contenziosi.

Europarco – Roma – Le attività di Project Management



EOS ha eseguito in favore di BNP Paribas SGR le attività di Project & Construction Management, per il completamento delle finiture
interne e degli impianti elettrici e domotici di 235 unità immobiliari, oltre al completamento delle opere edili ed impiantistiche
delle parti comuni condominiali, nonché il completamento delle opere consortili annesse all’edificio, per un Importo lavori di €
5.000.000.
Le residenze sono dotate di finiture di lusso, provviste di impianti domotici, impianti di smaltimento rifiuti condominiali ed
usufruiscono dei servizi comuni quali reception, roof garden, lavanderia, lounge, palestra, cinema e spa.

Periodo> 2017 – 2019
Località >  Roma   
Cliente > BNP Paribas S.G.R.
Capex >  5.000.000 €
Servizi > P&CM

Europarco – Roma – Edilizia Residenziale  - Eurosky Tower



EOS ha eseguito in favore di BNP Paribas SGR le attività di Project & Construction Management, per la realizzazione di due
nuovi edifici direzionali di SUL complessiva pari a 36.000 mq locati ad ENI S.p.A., il completamento delle opere edili e
impiantistiche dell’Edificio 5 di SUL di 20.000 mq ancora da locare e la realizzazione di un nuovo Edificio 10 di SUL pari a
17.000 mq, per un importo lavori complessivo di € 127.000.000.

Periodo> 2017 – 2020
Località >  Roma   
Cliente > BNP Paribas S.G.R.
Capex. > 127.000.000 €
Servizi > P&CM

Europarco – Roma – Edilizia Direzionale



Europarco – Roma – Edilizia Direzionale



EOS ha eseguito in favore di BNP Paribas SGR le attività di Project & Construction Management, per la realizzazione delle opere 
ambientali previste nell’iniziativa immobiliare Europarco Business Park, in particolare:

• Realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico dell’area Eur-Castellaccio per un importo lavori di € 3.000.000.

• Completamento del parco pubblico primaio V1-V2 in zona Castellaccio a Roma di 18 ettari per un importo lavori di € 3.000.000.

• Completamento del parco pubblico Volusia per un importo lavori di 42 ettari per un importo lavori di € 1.000.000.

Periodo> 2016 – in corso
Località >  Roma   
Cliente > BNP Paribas S.G.R.
Capex >  7.000.000 €
Servizi > P&CM

Europarco – Roma – Opere Ambientali e parchi



EOS ha eseguito in favore di BNP Paribas SGR le attività di Project & Construction Management, per il completamento delle Opere
di Urbanizzazione e delle Opere Consortili previste nell’iniziativa immobiliare Europarco Business Park, in particolare:

• Realizzazione del parcheggio a raso P1 di 6.800 mq.

• Ripristino del parcheggio a raso P3 di 10.600 mq.

• Completamento parcheggio interrato P2 di 40.000 mq.

• Completamento Museo Ex-Vaccheria.

• Completamento delle piazze consortili.

• Ripristino della viabilità stradale, dei viadotti e il completamento dell’illuminazione pubblica.

Periodo> 2016 – in corso
Località >  Roma   
Cliente > BNP Paribas S.G.R.
Capex > 20.000.000 €
Servizi > P&CM

Europarco – Roma – Opere di Urbanizzazione e Consortili



Europarco – Roma – Opere di Urbanizzazione e Consortili



Cliente > Silver Fir Capital SGR S.p.A. – Fondo U-Turn
Servizi > Project and Construction Management per la ristrutturazione 

e l’allestimento a Museo di un casale presso il Comprensorio 
Europarco - EUR Castellaccio 

Periodo > 2017-2022
Località > Roma
Capex > 3.500.00,00

L’intervento di ristrutturazione ed allestimento a Museo di un casale presso il
Comprensorio Europarco a Roma, rientrante tra gli obblighi convenzionale del Soggetto
Attuatore della Convenzione Urbanistica EUR Castellaccio, è stato ultimato nel 2022 con
successiva apertura della mostra “Flesh: Andy Warhol & The Cow”, con l’esclusiva
esposizione di opere di Andy Warhol.

L'attività commissionata ad EOS Consulting S.p.A. ha previsto il coordinamento di
progettisti e professionisti per la stesura di progetti e la presentazione di pratiche
amministrative, oltre che il monitoraggio dell’esecuzione di attività di collaudo di
impianti, di interventi strutturali di consolidamento di murature, oltre che di montaggio di
schermature acustiche e visive.

L'intervento è stato finanziato dal Soggetto Attuatore della Convenzione, ovvero Silver Fir
Capital SGR S.p.A., nell’ambito degli obblighi convenzionali; finalizzato alla successiva
cessione a titolo gratuito a Roma Capitale, per l’inserimento nel patrimonio comunale.

Europarco – Roma – Museo «La Vaccheria»



Parco Farini Lodge, Via Stilicone Milano

Servizi > Project & Construction Management
Periodo > 2019 – in corso
Località > Milano
Cliente > Argo Immobiliare
Banca > Banco BPM
Capex > 5.500.000

L'intervento prevede la demolizione di un capannone industriale e la realizzazione di n. 14
appartamenti di tipologia diversificata in un'area centrale di Milano, di fronte la
pregevole Villa Simonetta, residenza quattrocentesca per gli ospiti dei Duchi di Milano.

L'attività ha riguardato l'assistenza al cliente dalla fase di vendita, di identificazione
dell'intervento più remunerativo, il coordinamento delle fasi di progettazione ed
esecuzione, l'assistenza per l'ottenimento dei titoli abilitativi, la gestione delle attività di
costruzione e il coordinamento della fase di commercializzazione

L'intervento si avvale del supporto di vari partner di primaria importanza

Parco Farini Lodge, Via Stilicone Milano



Riqualificazione via S. Margherita 11 a Milano
[Retail - Office] 

Cliente > AREEF 2 Palio SICAF S.p.A. – DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.
Bank > Banco Santanders S.A.
Informazioni tecniche> 6.200 mq superficie lorda
Informazioni economiche> 14.186.190 € Capex
Periodo > 2022 - In corso 
Località > Milano via S. Margherita 11
Servizi>  Project Monitoring della fase di realizzazione.

L’attività di Project Monitoring svolta riguarda l’intervento di risanamento
conservativo e parziale ristrutturazione edilizia di un edificio storico, sede di
MPS, ubicato nel cuore di Milano, sito lungo la storica via Santa Margherita, in
prossimità di Piazza della Scala e a pochi passi da piazza Duomo e dalla Galleria
Vittorio Emanuele.

Il progetto, a firma dello studio Asti Architetti, muta parzialmente la
destinazione d’uso dell’immobile da terziario a commerciale per l’inserimento di
retail ai piani terra, primo interrato e rialzato, mentre gli altri piani mantengano
la destinazione ad uffici.

Al termine dei lavori l’edificio sarà certificato LEED, BREEAM e WELL Building
Standard, mediante i protocolli LEED v4 for Core and Shell, BREEAM
International RFO 2015 and WELL v2 Core, segno dell’elevata attenzione
progettuale rispetto ai temi dell’efficienza energetica e della sostenibilità
ambientale.

Uffici e Retail in Via S. Margherita 11 Milano



Riqualificazion, via del Corso 232 Roma
[Retail - Office] 

Cliente > AREEF 2 Palio SICAF S.p.A. – DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.
Bank > Banco Santanders S.A.
Informazioni tecniche> 10.000 mq superficie lorda
Informazioni economiche> 24.120.781,50 € Capex
Periodo > 2022 - In corso 
Località > Roma via del Corso 232
Servizi>  Project Monitoring della fase di realizzazione.

L’attività di Project Monitoring svolta riguarda l’intervento di risanamento
conservativo e parziale ristrutturazione edilizia di un edificio storico ubicato nel
cuore di Roma, sito lungo la storica via del Corso, in prossimità di via delle
Muratte e via M. Minghetti, vicino la fontana di Trevi, la Galleria Alberto Sordi e
Palazzo Chigi, a 200 mt da Piazza Venezia e 900 mt da Piazza del Popolo.

Il Progetto, a cura dello studio ACPV – Antonio Citterio Patrica Viel, prevede il
completo recupero dell’edificio esistente, conservando la destinazione d’uso
ad uffici e retail. Gli interventi principali previsti consistono nel restauro delle
facciate esterne ed interne e nell’adeguamento sismico del complesso.

Al termine dei lavori l’edificio potrà vantare delle certificazioni BREEAM,
International RFO 2015 Very Good, LEED - Leadership in Energy and
Environmental Design v4 for Core and Shell and certification GOLD, segno
dell’elevata attenzione progettuale rispetto ai temi dell’efficienza energetica e
della sostenibilità ambientale.

Retail and office building in Via del Corso 232 Roma



L’immobile è di proprietà di una Sicaf interamente partecipata da
Ardian e gestita da Prelios SGR.

L’intervento sviluppato dallo studio di progettazione Scandurra
prevede la ristrutturazione profonda del complesso architettonico
in stile neoclassico progettato nel 1928 dall’architetto milanese
Carlo Broggi e situato nel cuore del centro storico di Roma, vicino a
Piazza Barberini.

Al termine dei lavori l’edificio sarà uno dei pochi edifici storici di
Roma a poter vantare una triplice certificazione (LEED, BREEAM e
WELL), segno dell’elevata attenzione progettuale rispetto ai temi
dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. Il
progetto è infatti ispirato ai più elevati standard internazionali di
qualità, sostenibilità e benessere e sarà certificato Leed Platinum.

L’edificio a destinazione mista retail ed uffici diventerà il nuovo
headquarter romano della società di consulenza Deloitte.

Roma via Veneto – Sede Deloitte
Servizi > Project Monitoring
Periodo> 2021 – in corso
Località >  Roma   
Cliente > Prelios SGR – Areed 1 – Sicaf Spa
Banche > Natixis, Banco Santander, Ametista SPV
Capex. > ca. 30.000.000 € 
Dati Tecnici: Gross Area 21.000 mq

Roma via Veneto 89 – Office Building



L’immobile è di proprietà di una Sicaf interamente partecipata da
Ardian e gestita da Prelios SGR.

L’intervento sviluppato dallo studio di progettazione Asti Architetti
prevede la ristrutturazione profonda del complesso immobiliare per
trasformare gli spazi in ambienti ad uso uffici moderni e funzionali
dotati di spazi comuni di socialità.

Al termine dei lavori l’edificio potrà vantare delle certificazioni
LEED, BREEAM, WELL e WIRED SCORE, segno dell’elevata
attenzione progettuale rispetto ai temi dell’efficienza energetica e
della sostenibilità ambientale. Il progetto è infatti ispirato ai più
elevati standard internazionali di qualità, sostenibilità e benessere
e sarà certificato Leed Platinum; Breeam Very Well e Well Silver.

L’edificio a destinazione mista retail ed uffici diventerà il nuovo
headquarter della società Techedge Group.

Milano via Melzi D’Eril 34 

Milano via Melzi D’Eril 34 – Office Building

Prelios-Fondo Areef Sunshine
[Offices - TECHNICAL ADV]

Cliente > Prelios SGR SpA
Informazioni tecniche> 7.400 mq
Informazioni economiche> 13.000.000 €
Periodo > 2019 - 2022
Località > Milano – Italia
Servizi> Project Monitoring



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.
Il progetto ha previsto la trasformazione urbanistica dell’area con la realizzazione di
un mix di funzioni, caratterizzate dalla presenza di lotti residenziali, lotti direzionali
ed un comparto commerciale, il tutto “racchiuso” dal terzo parco urbano per
estensione il quale, con i suoi 170.000 mq, contribuisce all’incremento degli standard
qualitativi della trasformazione.
Completerà il comparto, entro la fine del 2024, un’ulteriore edificio, denominato
“Portico”, progettato dallo studio BIG, realtà dinamica ed in forte crescita nel
panorama dell’architettura mondiale.
Con una Superficie Lorda di Pavimento di circa 290.000 mq, la realizzazione di circa
650 appartamenti, uffici per oltre 8.000 addetti ed oltre 100 negozi, l’intervento,
oltre a rappresentare uno degli investimenti immobiliari più grandi d’Italia, con un
costo a finire di oltre 2,5 miliardi di euro, risulta connotato da una notevole
complessità tecnica, vista la particolarità ed unicità delle realizzazioni, quali ad
esempio l’edificio più alto d’Italia.

CityLife - Milano
Servizi >  Due Diligence tecnica, Project Monitoring, Analisi varianti e 
Pareri di Congruità
Periodo> 2009 – 2020
Località > Milano   
Cliente > DEUTSCHE BANK (prima HYPOTHEKENANKFRANKFURT), 
UNICREDIT,  BANCA IMI, CALYON, BANCO BPM
Costi Complessivi> 2.500.000.000 €.

CityLife – Direzionale



CityLife – Il cantiere



CityLife – Residenziale di lusso



CityLife – Shopping District | Sport | Cultura | Educazione – Parchi



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. L’area dell’intervento pari a 180.000 mq ha
consentito lo sviluppo di una SLP complessiva di cica 38.000 mq
di cui:
• Sede Juventus (4.169 mq);
• Scuola internazionale (8.500 mq);
• J Hotel (9.181 mq);
• Concept Store (9.000 mq);
• Juventus Training Center (4.150 mq);
• Centrale di Trigenerazione (580 mq).
• Opere di urbanizzazione per una superficie paria 42.500 mq.

J Village - Torino
Servizi > Alta Sorveglianza e Collaudi Tecnici 
Amministrativi
Periodo> 2015 – 2020
Località >  Torino   
Cliente > REAM SGR (precedentemente ACCADEMIA SGR)
Banche > UNICREDIT, UBI BANCA
Sponsor> JUVENTUS
Capex. > ca. 100.000.000 €

Juventus – Village | Il progetto



Juventus – Village | Juventus Training Center 



Juventus – Village | Headquarter Juventus e Juventus Hotel



Juventus – Village | Scuola Internazionale e Concept Store



Il progetto, a firma dell’Archistar Mario Cucinella, si inserisce all’interno del più
ampio programma di riqualificazione dell’area “Ostiense-Marconi-Garbatella”,
finalizzato al recupero di aree per servizi pubblici tra i quali la realizzazione del nuovo
Rettorato dell’Università degli studi Roma Tre.

L’opera, realizzata in Project Financing, si compone di tre torri di diversa altezza
caratterizzati da una particolare forma ellissoidale, antistanti ad una grande piazza
pubblica, sempre parte del progetto, caratterizzata da pozzi di luce ellissoidali
ricavati nella sovrastante piazza rialzata, a fruizione riservata da parte
dell’Università.
Completa l’intervento un ulteriore edificio di due livelli fuori terra adibito ad ospitare
le funzioni del centro linguistico di ateneo nelle aule informatiche previste a
progetto.

L’intervento si sviluppa per una SUL complessiva di circa 12.000 mq

Università Roma Tre - Roma
Servizi > Technical Due Diligence, Project Monitoring e Valutazione Immobiliare
Periodo> 2017 – 2020
Località >  Roma   
Cliente > Camartre s.r.l.
Banche > Iccrea Banca Impresa e BCC Roma
Capex. > ca. 33.000.000 €

Università Roma Tre – Nuova sede del rettorato



Università Roma Tre – Nuova sede del rettorato



MiCo – Direzione Lavori

L’intervento riguarda la riqualificazione del fronte sud e dell’ingresso del Milano Convention
Center di Milano per conto di Fieramilano City Milano. In particolare i lavori riguardano:

• il rifacimento del piazzale e del nuovo ingresso pedonale e carraio al MiCo da via
Gattamelata,

• la riqualificazione del fronte sud del MiCo nord, attraverso la realizzazione di una nuova
controfacciata,

• la realizzazione di un edificio di controllo e accesso alle aree logistiche a quota 0,00

• la realizzazione di una passerella pedonale di collegamento del nuovo accesso con il
piazzale del MiCo a quota +7,00,

• la realizzazione di una nuova recinzione di confine con il parco pubblico di Citylife

EOS ha assunto il ruolo di Direzione dei Lavori. L’attività è stata svolta analizzando lo stato
d’avanzamento dei lavori, verificando la conformità dei lavori eseguiti col progetto
esecutivo, promuovendo riunioni periodiche di coordinamento, verificando costantemente il
rispetto dei tempi di esecuzione, esaminando i materiali impiegati nel corso delle
lavorazioni, analizzando le varianti proposte dall’appaltatore, stendendo rapporti
settimanali diretti al committente, verificando la contabilità degli stati di avanzamento dei
lavori.

Periodo> 2019 – 2020
Località > Milano 
Cliente > Fondazione Fiera Milano
Costi Complessivi> 2.800.000 €
Servizi > Direzione dei lavori

Fiera Milano City – Milano Convention Center - Milano



Rho Fiera Milano – Servizi d’ingegneria

Fondazione Fiera Milano ha realizzato un intervento di adeguamento delle coperture
con rimozione del vecchio manto di copertura esistente e la realizzazione di un nuovo
manto di copertura in doghe metalliche in lega di alluminio a lunghezza di falda ,
adatto all’installazione di un impianto fotovoltaico con tilt di 20° e con potenza di
circa 8,2 MW. L’intervento realizzato in più anni compatibilmente con la disponibilità
delle aree e dell’interferenze con gli eventi fieristici ha riguardato oltre 200.000 mq
di coperture con falde di oltre 70 m e con pendenze ridotte all’1,5%.

EOS, da Technical Advisory, ha supportato il Cliente sin dalla fase progettuale (analisi
dei contratti di appalto, analisi dei progetti, analisi del cronoprogramma),
collaborando insieme al Politecnico di Milano per la verifica dell’analisi tecnica di
una struttura così originale e unica nel suo genere.
In fase di realizzazione dell’opera, EOS ha svolto la Direzione dei Lavori di una
porzione di copertura “Campione” di circa 8.000 mq analizzando lo stato
d’avanzamento dei lavori, verificando la conformità dei lavori eseguiti col progetto
esecutivo e esaminando i materiali metallici impiegati con delle prove di laboratorio.
EOS ha inoltre svolto le operazioni di Collaudo Statico ed Edile delle coperture,
analizzando il progetto definitivo, definendo le prove di collaudo col quale testare
l’intero sistema accertandosi della bontà dei risultati ottenuti, verificando i risultati
delle prove di laboratorio sui materiali utilizzati e accertandosi della conformità dei
lavori eseguiti con il progetto realizzato.

Periodo> 2018 – In corso
Località > Rho (MI)
Cliente > FONDAZIONE FIERA MILANO
Costi Complessivi> 25.000.000 €
Servizi > Direzione dei lavori, Advisory Tecnica, Progettazione e Collaudi

Fiera Milano – Rho – Riqualificazione coperture 



Fiera Milano – Rho – Riqualificazione coperture 



Cliente > Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci
Servizi > Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase 

di Esecuzione, assistenza audio e video per l’allestimento delle 
nuove gallerie Leonardo 

Periodo > 2019 – 2020
Località > Milano
Capex > 5.500.000

L'intervento prevedeva l'allestimento permanente delle nuove Gallerie Leonardo, in
occasione dei 500 anni dalla scomparsa del celebre scienziato e artista.

L'attività ha previsto la direzione dei lavori mediante un colloquio costante con le imprese
per le accettazioni dei materiali e, delle scenografie, delle illuminazioni e la consulenza
sugli audio/video ed i relativi macchinari. La direzione dei lavori si è occupata anche della
gestione delle varianti e delle riserve, della sicurezza in fase di esecuzione degli
appaltatori, subappaltatori e fornitori coinvolti, la gestione degli accessi e l'operatività del
museo rimasto aperto e la tassatività della data dei fine lavori.

L'intervento è stato finanziato e patrocinato da enti istituzionali di particolare rilievo



Isola Verde – Ostia (Roma) 
Servizi > Progettazione e Direzione Lavori
Periodo> 2020 – in corso
Località >  Comune di Roma – Lido di Ostia   
Cliente > Ecogena S.r.l. Gruppo Acea S.p.A.
Capex. > ca. 26.000.000 € 
Gli interventi riguardano lavori di riqualificazione energetica che
consentono di conseguire il miglioramento di almeno due classi
energetiche e di miglioramento sismico attraverso lavori di
consolidamento e rinforzo strutturale di elementi portanti della
struttura presso i condomini ubicati in Roma, Località Lido di Ostia,
denominato «ISOLA VERDE», edificio A e C

EOS interviene quale incaricato dal Cliente per le attività di
Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva e di Direzione
Lavori e Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione. La
progettazione è volta ad analizzare preliminarmente la fattibilità
dell’intervento sotto il profilo tecnico, autorizzativo e fiscale e
successivamente a sviluppare la documentazione di gara e di
appalto necessaria per l’esecuzione dei lavori. La successiva fase di
Direzione Lavori viene svolta analizzando lo stato d’avanzamento
dei lavori, verificando la conformità dei lavori eseguiti col progetto
esecutivo, promuovendo riunioni periodiche di coordinamento,
verificando costantemente il rispetto dei tempi di esecuzione,
esaminando i materiali impiegati nel corso delle lavorazioni,
analizzando le varianti proposte dall’appaltatore, stendendo
rapporti settimanali diretti al committente, verificando la
contabilità degli stati di avanzamento dei lavori.

ECOGENA GRUPPO ACEA – Progettazione e Direzione lavori



Pandora – Ovindoli (AQ)

Gli interventi riguardano lavori di riqualificazione energetica che
consentono di conseguire il miglioramento di almeno due classi
energetiche e di miglioramento sismico presso il condominio
denominato «Panorama» ubicato in Ovindoli (AQ), palazzine A, B, C
e D.

EOS interviene quale incaricato dal Cliente per le attività di
Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva e di Direzione
Lavori e Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione. La
progettazione è volta ad analizzare preliminarmente la fattibilità
dell’intervento sotto il profilo tecnico, autorizzativo e fiscale e
successivamente a sviluppare la documentazione di gara e di
appalto necessaria per l’esecuzione dei lavori. La successiva fase di
Direzione Lavori viene svolta analizzando lo stato d’avanzamento
dei lavori, verificando la conformità dei lavori eseguiti col progetto
esecutivo, promuovendo riunioni periodiche di coordinamento,
verificando costantemente il rispetto dei tempi di esecuzione,
esaminando i materiali impiegati nel corso delle lavorazioni,
analizzando le varianti proposte dall’appaltatore, stendendo
rapporti settimanali diretti al committente, verificando la
contabilità degli stati di avanzamento dei lavori.

Servizi > Progettazione e Direzione Lavori
Periodo> 2021 – in corso
Località >  Comune di Ovindoli (AQ)
Cliente > Ecogena S.r.l. Gruppo Acea S.p.A.
Capex. > ca. 11.200.000 € 

ECOGENA GRUPPO ACEA – Progettazione e Direzione lavori



Fiera Parking
[Parking - TECHNICAL ADV, ENG. & TEC. ASS.]

Cliente > FONDAZIONE FIERA MILANO – FIERA PARKING
Informazioni tecniche> 290.000 mq per complessivi 10.000 posti auto
Progetto> ll sistema di parcheggi a servizio della Fiera di Rho si compone di diversi
parcheggio a raso ed in struttura disposti lungo il perimetro sud, est ed ovest della
Fiera stessa consentendo l’ingresso al complesso dalle varie porte di accesso.
In particolare il sistema si compone di 5 parcheggi a raso denominati P1, P2, P3, P4.1
e P5 e di due parcheggi in struttura rispettivamente denominati PM1 e PM2 per una
superficie lorda complessiva pari a circa 290.000 mq, e di una viabilità esterna a
servizio dei Parcheggi e della Fiera di estensione pari a circa 135.000 mq.
Periodo > 2018 - In corso.
Località > Milano – Italia.
Servizi>
• Project Monitoring dello stato della Manutenzione Ordinaria.
• Progettazione e Direzione Lavori degli interventi di Manutenzione Straordinaria

tra cui l’implementazione del sistema gestionale Skidata, Telepass.
• Parere di Congruità dei costi annuali di gestionali per la manutenzione ordinaria e

conduzione dei parcheggi.

Fiera Parking – Fiera Milano Rho



EOS ha assistito il Responsabile Unico del Procedimento nella fase
di verifica finalizzata alla validazione del progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo di ristrutturazione e di adeguamento delle
strutture e delle attrezzature sportive esistenti dell’ex Centro
Sportivo equestre federale dei Pratoni del Vivaro ed ha assistito il
RUP nella predisposizione della documentazione tecnica per la
Concessione della gestione del centro alla Federazione Italiana
Sport Equestri - FISE. La riqualificazione del centro è finalizzata tra
l’altro all’adeguamento delle strutture a seguito dell’affidamento
dei Campionati del Mondo di Completo e dei Campionati del
Mondo di Attacchi del 2022. I Pratoni del Vivaro sono stati già sede
dei Giochi Olimpici del 1960 ed il Centro equestre ha già ospitato,
tra l'altro, i World Equestrian Games del 1998, due edizioni dei
Campionati del Mondo singoli di Attacchi nel 2006 e nel 2010 e i
Campionati Europei di Completo nel 2007

Centro Sportivo Equestre  
Pratoni del Vivaro
Servizi > Assistenza al RUP validazione Progetto Preliminare, 

Definitivo ed Esecutivo
Periodo> 2021 – in corso
Località >  Rocca di Papa (RM)   
Cliente > Comune di Rocca di Papa
Capex. > ca. 2.000.000 € 

Comune di Rocca di Papa (RM) – Centro Sportivo Equestre



Arpinge – Parcheggi Torino, Verona, 
Bologna e Potenza
[Parking - TECHNICAL ADV, ENG. & TEC. ASS.] 

Cliente > Arpinge

Informazioni tecniche> 5.675 posti auto

Periodo > 2018 – in corso

Località > Bologna, Verona, Torino e Potenza

Servizi>
• M&A - BUYER _ Technical Due Diligence di

5 parcheggi multipiano gestiti da Apcoa,
realizzati e manutenuti da Astaldi localizzati
in Bologna, Torino e Verona per complessivi
5.675 posti auto e 1 parcheggio a Potenza a
servizio dell’Ospedale realizzato e gestito da
De Vivo

• Project Monitoring dello stato di
manutenzione straordinaria

Torino: 1.083 p.a.

Bologna: 1.522 p.a.

Verona: 800 p.a.

Potenza: 2.000 p.a.

Città
83%

Ospedale
17%

Location dei
parcheggi

Interrati
67%

Fuori terra 
33%

Tipologia dei parcheggi
(Fuori terra/Interrati)

#posti auto: ~ 5.7K

Bologna, Piazza VIII AgostoTorino, Porta PalazzoVerona, Cittadella

4.1  Focus sui parcheggi - Arpinge
Arpinge - Parcheggi



4.1  Focus sui parcheggi - Arpinge

Informazioni sui parcheggi 
Sono realizzati nel sottosuolo o sul sedime stradale o di piazze pubbliche sviluppandosi su due/tre livelli interrati o in struttura fuori terra e composti di posti 
auto, di rampe, di uffici, di servizi igienici e di parti comuni.

Parcheggio in c.so Stati Uniti a Torino
Interrato su 2 livelli e di 500 posti auto.

Parcheggio in Porta Palazzo a Torino
Interrato su 2 livelli e in elevazione su 5 livelli e 
di 853 posti auto.

Parcheggio in p.zza VIII Agosto a Bologna 
Interrato su 3 livelli e di 979 posti auto.

Parcheggio in in via Riva Reno a Bologna
Interrato su 3 livelli e di 543 posti auto.

Parcheggio in p.zza Cittadella a Verona 
Interrato su 3 livelli e di 800 posti auto.

Parcheggio in via Petrone a Potenza
A servizio dell'Ospedale S. Carlo di Potenza per complessivi 
2.000 posti auto. Si sviluppa su una struttura multipiano in 
elevazione (670 posti auto) e per i restanti posti in 5 aree di 
sosta a raso dedicate sia all’uso esclusivo dei visitatori, che 
per la sosta gratuita dei dipendenti.

Arpinge - Parcheggi



Gli interventi oggetto di Due Diligence riguardano immobili residenziali di medie e
grandi dimensioni dove sono previsti lavori di riqualificazione energetica che
consentono di conseguire il miglioramento di almeno due classi energetiche e di
miglioramento sismico attraverso lavori di consolidamento e rinforzo strutturale di
elementi portanti della struttura.

Gli interventi riguardano principalmente condomini localizzati in varie regioni d’Italia
e prevalentemente concentrati in Lazio, Puglia, Campania e Lombardia.

EOS interviene quale Consulente tecnico incaricato dalla Banca per effettuare le
analisi tecniche preliminari per valutare la fattibilità dell’intervento proposto dal
Cliente e per valutare quindi l’ammissibilità e la rispondenza alla normativa del
progetto. Viene quindi valutata la chiarezza, completezza e affidabilità del progetto e
viene analizzata la cantierabilità e quindi la bancabilità dell’operazione.

Servizi > Technical Due Diligence e Monitoraggio lavori
Periodo> 2020 – in corso
Località >  Varie   
Cliente > Consorzio Stabile Leukos
Banca > Banca del Fucino
N° interventi > 50
Capex. > ca. 180.000.000 € 

CONSORZIO STABILE LEUKOS – SUPERBONUS 110 %



Iccrea Brescia RSA
[RSA - TECHNICAL ADV] 

Cliente > Rodevita SpA – Gruppo Orpea
Bank > Banca ICCREA
Informazioni tecniche> 7.675 mq; 120 posti letto
Informazioni economiche> 12.450.000 €
Periodo > 2020 - In corso 
Località > Brescia
Servizi>  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 della fase di 
realizzazione.

Siemens-ATP-Albergo Via Oronzo Roma
[Hotels – ENG. & TEC. ASS.] 

Cliente > Siemens S.p.A.
Periodo > 2018 - 2020
Località > Roma 
Servizi> Consulenza tecnica di parte per conto di Siemens S.p.A., capogruppo di 
un’associazione temporanea d’imprese incaricata della realizzazione delle opere 
necessarie alla ristrutturazione dell’immobile finalizzata all’insediamento di una 
struttura alberghiera di pregio

Iccrea Brescia RSA | Siemens-ATP-Albergo Via Oronzo Roma



Cliente > Férroli S.p.A.
Servizi > Due Diligence iniziale, Property Condition Assessment, 

Vendor Due Diligence
Periodo > 2022
Località > varie
Capex > 2.000.000

L'attività prevede l'analisi documentale ed il property condition assessment per vari asset
industriali ubicati in Italia e detenuti dalla Férroli S.p.A. e in parte locati.

Le analisi hanno permesso di evidenziare le criticità suddivise per macrocategorie e la
successiva individuazione dei mitigants e dei CapEx connessi, al fine di procedere con la
vendita degli immobili.

Eos ha anche predisposto la Vendor Due Diligence e gestito l'attività di Q&A per conto del
cliente



Citylife – DDT Ex padiglione 3 Fiera
[Sports and Events - TECHNICAL ADV]

Cliente > Generali Real Estate SGR 
Informazioni tecniche> 20.000 mq
Periodo > 2019 
Località > Milano – Italia
Servizi> M&A - BUYER _ Technical Due Diligence dell'immobile espositivo ex 
padiglione 3 palazzo delle scintille presso il quartiere CityLife

Il Palazzo delle Scintille è stato il primo palazzetto dello sport di Milano, inaugurato 
nel 1923 e realizzato in stile Liberty, con la particolare volta a padiglione ellittica 
realizzata interamente in acciaio.



Investire AS Lunghezza Roma
[Residential/Social Housing - TECHNICAL ADV.] 

Cliente > InvestiRe SGR S.p.A.
Informazioni tecniche> 4.140 mq
Informazioni economiche> 5.500.000 € 
Periodo > 2018 – In corso
Località > Lunghezza, Roma 
Servizi> Alta sorveglianza della realizzazione di un edificio residenziale di 7 piani 
fuori terra per complessivi 78 alloggi di cui 62 destinati alla locazione in housing 
sociale ed i restanti 16 alloggi destinati al mercato libero

Wind Tre – Rho 
[Offices  – ENG. & TEC. ASS.] 

Cliente > Fondazione Fiera Milano
Periodo > 2019 - 2020
Località > Rho - Milano 
Servizi> 
• Consulenza tecnica volta all’individuazione delle infiltrazioni e progettazione 

delle soluzioni tecniche per la loro risoluzione
• Progettazione esecutiva del rifacimento del piazzale dei dirigenti



Project Meda – Parcheggi Italia
[PARKING - TECHNICAL ADV] 

Cliente > Intermediate Capital Group 
(ICG)

Informazioni tecniche> 41.000 posti
auto

Periodo > 2020 – 2020

Località > Milano, Torino, Bergamo, 
Monza, Como, Roma, Alba, Padova, 
Pesaro, Ancona, Viverone, Piverone, 
Novara, Bolzano, Biella, Moncalieri, 
Cossato, Trento, Treviso, Piacenza, 
Modena e Firenze.

Servizi> M&A – BUYER_ Technical
Due Diligence di oltre 70 parcheggi
ubicati in tutta Italia, nelle città di
maggiore rilievo e pregio artistico e 5
parcheggi greenfield afferenti a
progetti di nuova realizzazione per
complessivi 41.000 posti auto circa.

Parcheggi Italia – Vari parcheggi



Parcheggi Italia – Vari parcheggi



AAREAL BANK | AGRILEASING | APOLLO CAPITAL MANAGEMENT | BANCA DEL FUCINO| | 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
| UGFMERCHANT | 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 | GENERALI REAL ESTATE | GDF SUEZ | GESTAMP REN | GLENNMONT | GRUPPO BKW ENERGIE | GRUPPOMARGHERITA | GRUPPO
TOZZI | GRUPPO ZONIN | GWM | HANERGY | HELEXIA | HUASING TRADING INVESTMENT LIMITED | KGALL | IDROEMILIA | INFRASTRUTTURE | INTERMEDIATE
CAPITAL GROUP | INVESTIRE SGR | ISOLUX CORSAN | JUWI | LEITWIND AG | LEUKOS CONSORZIO STABILE | 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 | PROFOND | PROTHEA | PRELIOS SGR |QUERCUS INVESTMENT PARTNERS |
RAMBOLL | REAM SGR| RENEXIA | RFI | RISEN | RWE INNOGY GMBH | SAMSUNG | SAVILLS SGR | SCS | SERENISSIMA SGR | SIEMENS | SMM | SOLAR
VENTURES | SILVER FIR CAPITAL| SOLARIG | SOLAR-INVESTMENT G. | SOLTER | SONNEDIX | SORGENTE GROUP SGR | SPIG ENERGIA | SUN CITY ITALIA |
SUNEDISON | SUNGEM HOLDING ITALY SPA | SUSI PARTNERS AG | TAGES CAPITAL | TALESUN SOLAR SOLUTION | TAN HOLDING | TECNIS | TELMO |
TERMOMECCANINCA WIND | TOTO HOLDING | TRINA SOLAR TWO SMART BUILDING| VEGATEC | VEI CAPITAL | VIRIDIS | VIS IMPIANTI | WHYSOL
INVESTMENT |WPD ITALIA |WRM

4. 2 Principali Clienti & Sponsors



INFO AND CONTACT

www.eosconsulting.com 

info@eosconsulting.com     

ROMA  |  V.le dell'Aeronautica, 61– 00144.1  Italia  |  T. +39 06 2326 01 81 

ROMA  |  V.le Torre Maura, 81 - 00169 Italia  |  T. +39 06 2326 01 81

MILANO  |  Via Giorgio Giulini, 2 - 20123 Italia  |  T. +39 02 0061 99 00

CASERTA ! Via Michele Ferrara, 10 – 81100 Italia  


