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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 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, 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 &
Infrastutture, 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 come quelli relativi al Superbonus 110 % il valore aggiunto che
EOS è in grado di offrire è un servizio completo ed integrato tra le varie discipline che consente di
coprire l’intero processo di sviluppo di un Progetto dalla valutazione iniziale di prefattibilità, alla
progettazione preliminare ed esecutiva, passando per la fase di esecuzione fino alla momento di
generazione dei crediti fiscali ed alla loro successiva cessione al sistema bancario attraverso un
servizio di Technical & Tax Advisory costante durante tutte le fasi del Progetto.



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 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.
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Nell’ambito dell’Ecobonus sono incentivati gli INTERVENTI TRAINANTI:
>> l’isolamento delle superfici opache dell’involucro edilizio (almeno per il 25%);
>> la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Sono altresì incentivati - INTERVENTI TRAINATI - qualora venga realizzato uno degli interventi
trainanti anche:
>> l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi con la rete elettrica;
>> l’installazione dei sistemi di accumulo e delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici;
>> gli altri lavori di riqualificazione energetica come ad esempio la sostituzione di infissi o di
schermature solari.

4.1. Il Decreto Rilancio - Premessa 
Il Decreto-legge 34/2020, cosiddetto «Decreto Rilancio», convertito con modificazioni dalla legge
77/2020, ha introdotto l'agevolazione fiscale del 110 %, in relazione a specifici interventi di
riqualificazione energetica – Ecobonus – e di adeguamento e miglioramento sismico – Sismabonus.

Ecobonus  >> Il bonus viene erogato qualora venga conseguito un miglioramento di almeno 2 classi 

energetiche.
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IN DETTAGLIO GLI INTERVENTI TRAINANTI INCENTIVATI RISULTANO:

>> Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. La spesa
massima ammissibile varia in funzione delle tipologie di immobile (mono o plurifamiliare) e del
numero di unità immobiliari che compongono l’edificio e risulta variabile da 50.000 a 30.000 euro
per unità immobiliare. I materiali isolanti devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al
decreto del ministro dell’Ambiente 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6
novembre 2017.

>> Sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il
riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa
di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti
fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), o di microgenerazione. La spesa massima agevolabile è
in funzione della tipologia di immobile e variabile da 30.000 a 15.000 euro, moltiplicata per il
numero delle unità immobiliari. La detrazione spetta sia per i lavori sulle parti comuni degli edifici
sia per gli edifici unifamiliari.

4.1.1 Ecobonus - Interventi Trainanti



Nell’ambito dell’Sismabonus sono incentivati interventi su Immobili ubicati nelle zone 1 e 2, ad alto
rischio sismico e anche nella zona 3, a medio rischio sismico. Sono invece esclusi gli Immobili
ricadenti nelle zone 4.
La detrazione fiscale potenziata al 110%, comprensivo di spese sostenute per la classificazione e
verifica sismica degli immobili, si applica agli interventi previsti dall’art. 16, commi da 1-bis a 1
septies del D.L. n.63/2014, ovvero per il miglioramento sismico mediante adozione di misure
antisismiche (anche mediante demolizione e ricostruzione) con particolare riguardo all’esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica, realizzati sulle parti strutturali di edifici o complessi di edifici
collegati strutturalmente e comprende interi edifici e ove, riguardino i centri storici, eseguiti sulla
base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Più dettagliatamente, i lavori di messa in sicurezza e di miglioramento sismico ammessi a beneficiare
del sisma bonus al 110 % e comunque per un valore massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità
immobiliare sono:

>> lavori di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici;

>> lavori di miglioramento sismico che determinano il passaggio ad una classe di rischio
inferiore;
>> spese di acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione.

IN DETTAGLIO GLI INTERVENTI INCENTIVATI RISULTANO:

4.1.2 Sismabonus 



>> l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi con la rete elettrica, se viene effettuato
almeno uno degli interventi di isolamento termico o climatizzazione invernale precedentemente
descritti, oppure uno degli interventi antisismici agevolati dal Decreto. Il tetto massimo risulta pari a
48.000-euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale
dell’impianto solare fotovoltaico;

>> l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa
di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. La detrazione non spetta se si
percepiscono altri incentivi pubblici;

>> l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, sempre se viene effettuato almeno
uno degli interventi di isolamento termico o climatizzazione sopra esposti, spetta la detrazione al
110 %;

>> altri lavori di riqualificazione energetica, come ad esempio la sostituzione di infissi, l’acquisto
delle schermature solari o la sostituzione della caldaia, se viene effettuato almeno uno degli
interventi di isolamento termico o climatizzazione invernale precedentemente descritti.

4.1.3 Ecobonus  - Interventi Trainati



>> Il beneficio spettante per l’esecuzione degli interventi descritti consiste in una detrazione fiscale,
da utilizzare in compensazione per il pagamento delle imposte, pari al 110% delle spese sostenute
in un arco temporale di 5 anni dall’anno di sostenimento della spesa (vale in questo caso il principio
di cassa se beneficiari sono persone fisiche di competenza negli altri casi).
La detrazione fiscale spetta a capienza di imposta ovvero può essere utilizzata a compensazione
delle imposte da pagare, la eventuale quota eccedente in un anno non può essere attribuita negli
anni successivi e/o essere richiesta a rimborso e viene di conseguenza persa.
In alternativa alla detrazione diretta, i beneficiari dell’agevolazione possono optare per:
>> sconto in fattura – ovvero la detrazione fiscale viene compensata nella fattura emessa dalla
impresa esecutrice dei lavori con il corrispettivo dovuto;
>> cessione del credito a terzi – il beneficio fiscale viene ceduto in alternativa: alla impresa
esecutrice dei lavori, ad istituti di credito oppure ad altri soggetti.
Dunque queste opportunità rappresentano senz’altro il punto di svolta dell’agevolazione e la
rendono a questo punto uno dei maggiori interventi a sostegno dell’economia e della
riqualificazione del patrimonio edilizio varato negli ultimi anni.
Per poter fruire di queste due ultime opportunità è necessario che un professionista abilitato
proceda con l’asseverazione del credito eseguendo una verifica formale sull’iter di maturazione
dello stesso che riguarda l’intero processo.
EOS interviene come consulente fiscale in favore del cessionario per verificare l’adeguatezza della
documentazione, per l’apposizione del visto di conformità e per la gestione delle cessioni dei crediti
e degli sconti in fattura.

4.1.4 Superbonus - Modalità di utilizzo dei bonus



4.1  Real Estate & Infrastrutture
SERVIZI TECNICI E FISCALI – SUPERBONUS 110%

4.1.5 SERVIZI OFFERTI DA EOS CONSULTING S.p.A.

EOS opera quale Technical & Tax Advisor nell’ambito di interventi di
riqualificazione energetica e strutturale di immobili residenziali in favore
di Banche e Istituzioni finanziarie coprendo pertanto tutte le fasi del
Progetto offrendo a 360° tutti i servizi tecnici e fiscali.

>> Vanta una consolidata ventennale esperienza in attività di Alta
Sorveglianza e Monitoraggio in favore di Banche e Soggetti Istituzionali.

>> Possiede un’Approfondita Conoscenza del settore delle costruzioni
maturata in interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana di
rilevanza tecnica ed economica quali la riqualificazione del quartiere
CityLife a Milano, il business park Europarco a Roma, il Juventus Village a
Torino.

>> Garantisce Terzietà ed Indipendenza rispetto ai soggetti coinvolti nel
processo assicurando imparzialità di giudizio.



>> Consulenza preliminare
EOS offre a privati e imprese, attraverso uno studio preliminare di fattibilità, l’individuazione della
forma di agevolazione fiscale più adeguata al Progetto ed al Cliente, e che di conseguenza consente
la massimizzazione del vantaggio fiscale ed economico.

>> Consulenza documentale
Individuata la soluzione tecnica viene condivisa una check list documentale specificatamente
predisposta per il Progetto finalizzata all’ottenimento della Asseverazione ed alla successiva
apposizione del visto di conformità fiscale necessario all’ottenimento dello sconto in fattura e/o
della cessione del credito.
>> Apposizione del Visto di Conformità ed invio telematico all’Agenzia delle Entrate
del modulo di cessione
A seguito della verifica della completezza ed adeguatezza della documentazione e la sua raccolta e
conservazione secondo quanto previsto e dettato dalla normativa in vigore, viene successivamente
svolta la fase relativa all’apposizione del Visto di Conformità ed il conseguente invio della
comunicazione all’Agenzia delle Entrate. L’invio viene monitorato e l’esito comunicato al cliente per
utilizzo in compensazione del credito, oppure la sua successiva cessione ad un istituto bancario o
assicurativo.

>> Assistenza nella cessione del credito e gestione della Piattaforma Cessione
Crediti
EOS offre consulenza ed assistenza nelle gestione della piattaforma istituita dall’Agenzia delle
Entrate per monitorare e di conseguenza disporre dei crediti d’imposta riconosciuti dall’Agenzia
delle Entrate attraverso il loro l’utilizzo in compensazione con delega di pagamento F.24 o la
successiva cessione. EOS affianca il cliente in tutte le fasi operative previste in piattaforma per
accettazione, revoca e cessione di credito a terzi e lo supporta nel monitoraggio degli stessi.

4.1.6 FISCAL ASSESSMENT & TAX CONSULTING 



>> Due Diligence Tecnica
EOS verifica la completezza, chiarezza, leggibilità, coerenza, adeguatezza e affidabilità dei progetti
nei vari ambiti disciplinari tecnici, amministrativi, autorizzativi, economici e contrattuali al fine di
certificare la rispondenza dei progetti alle normative di riferimento e consentire di minimizzare i
rischi connessi con il prefinanziamento dei cantieri e/o assicurare il corretto trasferimento dei
crediti fiscali.

>> Monitoraggio dei lavori
EOS nelle fasi di esecuzione dei lavori, mediante verifiche documentali e con sopralluoghi presso i
cantieri, verifica lo stato di avanzamento dei lavori al fine di accertare la regolarità e la congruità
degli avanzamenti economici, l’adeguatezza e rispondenza dei materiali al progetto ed alle
normative di riferimento, eventuali variazioni progettuali e/o ritardi nell’esecuzione dei lavori.

>> Asseverazioni Tecniche
EOS fornisce i servizi di Asseverazione Tecnica per i lavori Ecobonus quale tecnico terzo ed
indipendente nel rispetto di quanto richiamato nel Decreto Asseverazioni.

>> Servizi di ingegneria – Project & Construction Management, Progettazione e
Direzione dei Lavori
Nell’ambito di interventi complessi EOS affianca il cliente per assisterlo in tutte le fasi di
strutturazione dell’intervento dall’acquisizione della documentazione tecnica ed amministrativa
alla predisposizione degli studi di fattibilità, la redazione dei progetti preliminari ed esecutivi e
durante la fase di esecuzione offrendo i servizi di direzione dei lavori.

4.1.7 TECHNICAL ADVISORY e SERVIZI TECNICI



4.1  REMARKABLE PROJECTS - SUPERBONUS 110 %
PORTFOLIO LAVORI

4.1.8 PORTFOLIO LAVORI
SERVIZIO N. PROGETTI IMPORTO ECONOMICO 

LAVORI

Due Diligence Tecnica 1.500 progetti 645 mln €

Monitoraggio dei lavori 450 progetti 560 mln €

Asseverazioni Tecniche 100 progetti 150 mln €

Progettazione e DL 6 progetti 35 mln €

Due Diligence Fiscale 80 progetti 115 mln €

Visti di conformità 80 progetti 115 mln €



4.1 Il Superbonus 110%
4.2 Remarkable Projects 110%
4.3 Principali Clienti & Sponsors

4. Gallery Focus



4.2  REMARKABLE PROJECTS - SUPERBONUS 110 %
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 € 



4.2  REMARKABLE PROJECTS - SUPERBONUS 110 %
ECOGENA GRUPPO ACEA – Progettazione e Direzione lavori

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.



4.2  REMARKABLE PROJECTS - SUPERBONUS 110 %
CONSORZIO STABILE LEUKOS

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 > 40
Capex. > ca. 80.000.000 € 



4.2  REMARKABLE PROJECTS - SUPERBONUS 110 %
LBO _ ENERGEA VITA - Ma.Re.To. 77 

Gli interventi riguardano diversi immobili di medie e grandi
dimensioni a destinazione residenziale nella provincia di Torino
dove sono previsti lavori di riqualificazione energetica che
consentono di conseguire il miglioramento di almeno due classi
energetiche e di riqualificazione delle facciate.

EOS interviene quale Consulente tecnico e Fiscale incaricato dalla
Banca per effettuare le analisi preliminari per valutare la fattibilità
dell’intervento proposto dal Cliente e per valutare quindi
l’ammissibilità e la rispondenza alla normativa del progetto.

Nelle fasi di esecuzione EOS interviene quale Consulente Tecnico
per le fasi di asseverazione e verifica tecnica dell’avanzamento dei
lavori (SAL 30%, SAL 60% e finale) e come Consulente Fiscale per
l’apposizione del visto di conformità e per le cessioni dei crediti.

Ma.Re.To. 77
Servizi > Verifica progetto e Monitoraggio in corso d’Opera
Periodo> 2021 – in corso
Località >  Provincia di Torino
Cliente > Ma.Re.To. 77
Banca > LBO _ Energea VITA
N° interventi > 15
Capex. > pipeline di ca. 26.000.000 € 



4.2  REMARKABLE PROJECTS - SUPERBONUS 110 %
LBO _ ENERGEA VITA – G.M.P. Costruzioni

Gli interventi riguardano diversi immobili di medie e grandi
dimensioni a destinazione residenziale nella provincia di
Caltanissetta 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.

EOS interviene quale Consulente tecnico e Fiscale incaricato dalla
Banca per effettuare le analisi preliminari per valutare la fattibilità
dell’intervento proposto dal Cliente e per valutare quindi
l’ammissibilità e la rispondenza alla normativa del progetto.

Nelle fasi di esecuzione EOS interviene quale Consulente Tecnico
per le fasi di asseverazione e verifica tecnica dell’avanzamento dei
lavori (SAL 30%, SAL 60% e finale) e come Consulente Fiscale per
l’apposizione del visto di conformità e per le cessioni dei crediti.

G.M.P. Costruzioni
Servizi > Verifica progetto e Monitoraggio in corso d’Opera, 

Visto di Conformità 
Periodo> 2021 – in corso
Località > provincia di Caltanissetta
Cliente > G.M.P. Costruzioni
Banca > LBO _ Energea VITA
N° interventi > 8
Capex. > pipeline di ca. 9.000.000 € 



4.2  REMARKABLE PROJECTS - SUPERBONUS 110 %
LBO _ ENERGEA VITA – C.M. Immobiliare 

Gli interventi riguardano diversi immobili di medie e grandi
dimensioni a destinazione residenziale 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.

EOS interviene quale Consulente tecnico e Fiscale incaricato dalla
Banca per effettuare le analisi preliminari per valutare la fattibilità
dell’intervento proposto dal Cliente e per valutare quindi
l’ammissibilità e la rispondenza alla normativa del progetto.

Nelle fasi di esecuzione EOS interviene quale Consulente Tecnico
per le fasi di asseverazione e verifica tecnica dell’avanzamento dei
lavori (SAL 30%, SAL 60% e finale) e come Consulente Fiscale per
l’apposizione del visto di conformità e per le cessioni dei crediti.

C.M. Immobiliare
Servizi > Verifica progetto e Monitoraggio in corso d’Opera
Periodo> 2021 – in corso
Località >  varie provincie (CB, CH, FG, PE, IS)
Cliente > C.M. Immobiliare
Banca > LBO _ Energea VITA
N° interventi > 10
Capex. > pipeline di ca. 19.000.000 € 



4.2  REMARKABLE PROJECTS - SUPERBONUS 110 %
LBO _ ENERGEA VITA – Tomato  

Gli interventi riguardano diversi immobili di medie e grandi
dimensioni a destinazione residenziale nella provincia di Palermo
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.

EOS interviene quale Consulente tecnico e Fiscale incaricato dalla
Banca per effettuare le analisi preliminari per valutare la fattibilità
dell’intervento proposto dal Cliente e per valutare quindi
l’ammissibilità e la rispondenza alla normativa del progetto.

Nelle fasi di esecuzione EOS interviene quale Consulente Tecnico
per le fasi di asseverazione e verifica tecnica dell’avanzamento dei
lavori (SAL 30%, SAL 60% e finale) e come Consulente Fiscale per
l’apposizione del visto di conformità e per le cessioni dei crediti.

Tomato
Servizi > Verifica progetto e Monitoraggio in corso d’Opera
Periodo> 2021 – in corso
Località >  provincia di Palermo
Cliente > Tomato
Banca > LBO _ Energea VITA
N° interventi > 5
Capex. > pipeline di ca. 10.000.000 € 



4.2  REMARKABLE PROJECTS - SUPERBONUS 110 %
LBO _ ENERGEA VITA – Restructure 5.0

Gli interventi riguardano diversi immobili di medie e grandi
dimensioni a destinazione residenziale 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.

EOS interviene quale Consulente tecnico incaricato dalla Banca per
effettuare le analisi preliminari per valutare la fattibilità
dell’intervento proposto dal Cliente e per valutare quindi
l’ammissibilità e la rispondenza alla normativa del progetto.

Nelle fasi di esecuzione EOS interviene quale Consulente Tecnico
per le fasi di verifica tecnica dell’avanzamento dei lavori (SAL 30%,
SAL 60% e finale)

Restructure 5.0
Servizi > Verifica progetto e Monitoraggio in corso d’Opera
Periodo> 2021 – in corso
Località >  tutta Italia
Cliente > Restructure 5.0
Banca > LBO _ Energea VITA
N° interventi > 90
Capex. > pipeline di ca. 115.000.000 € 



4.2  REMARKABLE PROJECTS - SUPERBONUS 110 %
LBO _ ENERGEA VITA – Albert

Gli interventi riguardano diversi immobili di medie e grandi
dimensioni a destinazione residenziale dove sono previsti lavori di
riqualificazione energetica che consentono di conseguire il
miglioramento di almeno due classi energetiche.

EOS interviene quale Consulente tecnico incaricato dalla Banca per
effettuare le analisi preliminari per valutare la fattibilità
dell’intervento proposto dal Cliente e per valutare quindi
l’ammissibilità e la rispondenza alla normativa del progetto.

Nelle fasi di esecuzione EOS interviene quale Consulente Tecnico
per le fasi di verifica tecnica dell’avanzamento dei lavori (SAL 30%,
SAL 60% e finale) e asseverazioni tecniche

Albert
Servizi > Verifica progetto e Monitoraggio in corso d’Opera e 

Visto di Conformità
Periodo> 2021 – in corso
Località >  provincia di Caltanissetta
Cliente > Albert
Banca > LBO _ Energea VITA
N° interventi > 6
Capex. > pipeline di ca. 51.000.000 € 



4.2  REMARKABLE PROJECTS - SUPERBONUS 110 %
LBO _ ENERGEA VITA – Teriaca

Gli interventi riguardano diversi immobili di medie e grandi
dimensioni a destinazione residenziale dove sono previsti lavori di
riqualificazione energetica che consentono di conseguire il
miglioramento di almeno due classi energetiche.

EOS interviene quale Consulente tecnico incaricato dalla Banca per
effettuare le analisi preliminari per valutare la fattibilità
dell’intervento proposto dal Cliente e per valutare quindi
l’ammissibilità e la rispondenza alla normativa del progetto.

Nelle fasi di esecuzione EOS interviene quale Consulente Tecnico
per le fasi di verifica tecnica dell’avanzamento dei lavori (SAL 30%,
SAL 60% e finale)

Servizi > Verifica progetto e Monitoraggio in corso d’Opera
Periodo> 2021 – in corso
Località >  Piemonte, Lombardia e Veneto
Cliente > Teriaca
Banca > LBO _ Energea VITA
N° interventi > 22
Capex. > pipeline di ca. 23.000.000 € 

Teriaca



4.2  REMARKABLE PROJECTS - SUPERBONUS 110 %
LBO _ ENERGEA VITA – Agm Idroedil

Gli interventi riguardano diversi immobili di medie e grandi
dimensioni a destinazione residenziale dove sono previsti lavori di
riqualificazione energetica che consentono di conseguire il
miglioramento di almeno due classi energetiche.

EOS interviene quale Consulente tecnico incaricato dalla Banca per
effettuare le analisi preliminari per valutare la fattibilità
dell’intervento proposto dal Cliente e per valutare quindi
l’ammissibilità e la rispondenza alla normativa del progetto.

Nelle fasi di esecuzione EOS interviene quale Consulente Tecnico
per le fasi di verifica tecnica dell’avanzamento dei lavori (SAL 30%,
SAL 60% e finale)

Agm Idroedil
Servizi > Verifica progetto e Monitoraggio in corso d’Opera, 

Asseverazioni, 
Periodo> 2021 – in corso
Località >  Piemonte
Cliente > Agm Idroedil
Banca > LBO _ Energea VITA
N° interventi > 5
Capex. > pipeline di ca. 6.000.000 € 



4.2  REMARKABLE PROJECTS - SUPERBONUS 110 %
LBO _ ENERGEA VITA – Iniziative Immobiliari

Iniziative Immobiliari Aggregate
Servizi > Verifica progetto e Monitoraggio in corso d’Opera
Periodo> 2021 – in corso
Località >  Lombardia e Puglia
Cliente > Iniziative Immobiliare Aggregate
Banca > LBO _ Energea VITA
N° interventi > 12
Capex. > pipeline di ca. 20.000.000 € 

Gli interventi riguardano diversi immobili di medie e grandi
dimensioni a destinazione residenziale dove sono previsti lavori di
riqualificazione energetica che consentono di conseguire il
miglioramento di almeno due classi energetiche.

EOS interviene quale Consulente tecnico incaricato dalla Banca per
effettuare le analisi preliminari per valutare la fattibilità
dell’intervento proposto dal Cliente e per valutare quindi
l’ammissibilità e la rispondenza alla normativa del progetto.

Nelle fasi di esecuzione EOS interviene quale Consulente Tecnico
per le fasi di verifica tecnica dell’avanzamento dei lavori (SAL 30%,
SAL 60% e finale) e asseverazioni tecniche



4.2  REMARKABLE PROJECTS - SUPERBONUS 110 %
LBO _ ENERGEA VITA – Sinergo e Tecno Energia Service

Gli interventi riguardano diversi immobili di medie e grandi
dimensioni a destinazione residenziale dove sono previsti lavori di
riqualificazione energetica che consentono di conseguire il
miglioramento di almeno due classi energetiche.

EOS interviene quale Consulente tecnico incaricato dalla Banca per
effettuare le analisi preliminari per valutare la fattibilità
dell’intervento proposto dal Cliente e per valutare quindi
l’ammissibilità e la rispondenza alla normativa del progetto.

Nelle fasi di esecuzione EOS interviene quale Consulente Tecnico
per le fasi di verifica tecnica dell’avanzamento dei lavori (SAL 30%,
SAL 60% e finale).

Sinergo
Servizi > Verifica progetto e Monitoraggio in corso d’Opera, 
Periodo> 2021 – in corso
Località >  Provincia di Terni
Cliente > Sinergo
Banca > LBO _ Energea VITA
N° interventi > 50
Capex. > pipeline di ca. 9.000.000 € 

Tecno Energia Service 
Servizi > Verifica progetto e Monitoraggio in corso d’Opera
Periodo> 2021 – in corso
Località >  Provincia di Terni
Cliente > Tecno Energia Service
Banca > LBO _ Energea VITA
N° interventi > 50
Capex. > pipeline di ca. 9.000.000 € 

Gli interventi riguardano diversi immobili di medie e grandi
dimensioni a destinazione residenziale dove sono previsti lavori di
riqualificazione energetica che consentono di conseguire il
miglioramento di almeno due classi energetiche.

EOS interviene quale Consulente tecnico incaricato dalla Banca per
effettuare le analisi preliminari per valutare la fattibilità
dell’intervento proposto dal Cliente e per valutare quindi
l’ammissibilità e la rispondenza alla normativa del progetto.

Nelle fasi di esecuzione EOS interviene quale Consulente Tecnico
per le fasi di verifica tecnica dell’avanzamento dei lavori (SAL 30%,
SAL 60% e finale).



4.2  REMARKABLE PROJECTS - SUPERBONUS 110 %
LBO _ ENERGEA VITA – Recovery Green e PEF

Gli interventi riguardano abitazioni unifamiliari dove sono previsti lavori di
riqualificazione energetica che consentono di conseguire il miglioramento di
almeno due classi energetiche.

EOS interviene quale Consulente tecnico incaricato dalla Banca per effettuare
le analisi preliminari per valutare la fattibilità dell’intervento proposto dal
Cliente e per valutare quindi l’ammissibilità e la rispondenza alla normativa del
progetto.

Nelle fasi di esecuzione EOS interviene quale Consulente Tecnico per la verifica
tecnica dell

Servizi > Verifica Progetti 
Periodo> 2021 – in corso
Località >  tutta Italia
Cliente > PEF
Banca > LBO _ Energea VITA
N° interventi > c.a. 600
Capex. > pipeline di ca. 30.000.000 €

Servizi > Verifica progetto e Monitoraggio 
Periodo> 2021 – in corso
Località >  tutta Italia
Cliente > Recovery Green
Banca > LBO _ Energea VITA
N° interventi > 23
Capex. > pipeline di ca. 15.000.000 € 

Recovery Green PEF



4.2  REMARKABLE PROJECTS - SUPERBONUS 110 %
GENCOS 110

Gli interventi riguardano diversi immobili di medie e grandi
dimensioni a destinazione residenziale dove sono previsti lavori di
riqualificazione energetica che consentono di conseguire il
miglioramento di almeno due classi energetiche e miglioramento
sismico .

EOS interviene quale Consulente tecnico incaricato dal Cliente per
fornire una second opinion sull’intervento a partire dal progetto
alla fase realizzativa e di chiusura dei lavori valutando
l’adeguatezza del processo, la conformità, adeguatezza,
completezza, chiarezza e coerenza dei documenti prodotti in modo
da consentire al Cliente di adottare misure efficaci di
miglioramento delle proprie procedure.

Servizi > Second Opinion
Periodo> 2021 – in corso
Località >  Provincia di Brescia
Cliente > Gencos 110
Banca > Gruppo Finservice
N° interventi > 22
Capex. > pipeline di ca. 60.000.000 € 



4.2  REMARKABLE PROJECTS - SUPERBONUS 110 %
TWO SMART BUILDING

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

Gli interventi riguardano principalmente condomini localizzati in
varie comuni in provincia di Catania.

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.

Two Smart Building
Servizi > Technical Due Diligence
Periodo> 2021 – in corso
Località >  varie località (CT)
Cliente > Two Smart Group
Banca > Banca del Fucino
Capex. > ca. 5.000.000 € 



4.2  REMARKABLE PROJECTS - SUPERBONUS 110 %
VIS IMPIANTI

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 comuni in provincia di Potenza e Matera.

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.

VIS Impianti
Servizi > Technical Due Diligence
Periodo> 2021 – in corso
Località >  Varie località - Potenza e Matera 
Cliente > VIS Impianti
Banca > Banca del Fucino
Capex. > ca. 6.000.000 €



4.2  REMARKABLE PROJECTS - SUPERBONUS 110 %
ORIONE COSTRUZIONE

Gli interventi oggetto di Due Diligence riguardano 4 torri
residenziali per complessive 180 unità immobiliari 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.

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.

Condominio Oikos
Servizi > Technical Due Diligence
Periodo> 2021 – in corso
Località >  Perugia
Cliente > Orione Costruzione
Banca > Banca del Fucino
Capex. > ca. 5.500.000 € 



4.2  REMARKABLE PROJECTS - SUPERBONUS 110 %
SFIRS Regione Autonoma Sardegna – SAFFI 1929

La regione Sardegna, tramite la società SFIRS, al fine di incentivare
le imprese locali, ha previsto un bando pubblico per finanziare
attraverso lo strumento della cartolarizzazione dei crediti interventi
Superbonus, sia in ambito di efficientamento energetico che di
miglioramento sismico degli immobili.

EOS ha il ruolo di istruire i periti, selezionati con bando pubblico,
che avranno il compito di eseguire le verifiche dei progetti ed il
monitoraggio dei lavori e fornire loro i tool operativi di lavoro
(check list, modelli di rendicontazione, processi) forte della sua
esperienza maturata nel campo in interventi e con ruoli simili a
quelli richiesti ai periti.

EOS ha inoltre il ruolo di assistere il Cliente nella verifica dei
pagamenti dai General Contractor ai fornitori garantendo il
monitoraggio dei flussi finanziari in favore degli esecutori dei lavori

Servizi > Coaching e Monitoraggio avanzamento costi
Periodo> 2021 – in corso
Località >  Sardegna
Cliente > Saffi 1929
Finanziatore > Sfirs
N° interventi > 100
Capex. > pipeline di ca. 60.000.000 € 
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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. 3 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  


