
 
 

Venerdì 8 Aprile 2016 

Comunicato stampa 

EOS AL FIANCO DI B FUTURA E CAGLIARI CALCIO, 

PER IL NUOVO STADIO DI CHAMPION LEAGUE 

 

ROMA – Nella tarda serata di ieri il Consiglio Comunale di Cagliari ha approvato la delibera che dichiara il 

pubblico interesse della proposta presentata per la realizzazione e gestione del nuovo stadio. 

“Siamo felici di questa significativa vittoria, esito che speriamo sia volano per le future iniziative! – afferma 

Emanuele Riccobene, CEO di EOS - l’esperienza di Cagliari conferma la strategicità della scelta di aver assistito 

soggetti come Coni Servizi ed il Fondo JVillage, (per lo sviluppo del Juventus Village), specializzati nelle sport 

venue, ed un partner di eccellenza come B Futura per gli sviluppi dei prossimi anni. Questo risultato è la 

dimostrazione che in caso di necessità istituzioni pubbliche e privati riescono a collaborare proficuamente 

anche in tempi ridotti.” 

“EOS ha collaborato al progetto curando l’analisi degli aspetti ambientali e dei limiti tecnico-normativi, con 

un team guidato dall’Arch. Stefano Pedullà, già Direttore Tecnico di Coni Servizi, che vanta una trentennale 

esperienza come RUP (responsabile unico del procedimento) in numerose realizzazioni e ristrutturazioni di 

strutture sportive.” 

Il progetto del nuovo stadio prevede investimenti per complessivi € 55 milioni e si distingue per la forte 

connotazione di rigenerazione urbana. L’opera sarà realizzata nell’area che attualmente ospita il Sant’Elia e, 

pertanto, non comporterà consumo di suolo. L’impianto si caratterizzerà per la certificazione UEFA 4 e potrà 

quindi ospitare gare di Champions ed Europa League, qualificazioni a Mondiali, Europei e Olimpiadi, avrà 

21mila posti coperti e sarà pronto nella stagione 2019/2020. Il concept è ispirato ai più elevati standard di 

servizio, sicurezza e rispetto dell’ambiente ed è stato elaborato nella prospettiva di poter essere replicato in 

un’ottica di portafoglio. 

La piattaforma B Futura si avvale di partner specializzati, leader nei rispettivi settori di riferimento che 

comprendono oltre a EOS Consulting, McDermott, The Stadium Consultancy, Repucom, Larry Smith ed 

Iniziativa. 
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