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Installazione impianti fotovoltaici e termici.
Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione impianti
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sia ad uso
domestico che industriale
Il lavoro attuale di Eos Group S.p.A. è nato nel 2008 con Eos
Energia Srl, grazie al grande interesse del suo fondatore per le
energie rinnovabili ed ecocompatibili. Da una piccola azienda
“famigliare” con 1 lavoratore, ha visto aumentare il suo organico
nel 2009 a 3 dipendenti, nel 2010 a 5 dipendenti e ad agosto 2011 a
12 dipendenti e 6 collaboratori interni che hanno deciso di unirsi in
società creando quella che oggi è un gruppo coeso di 18 soci
fondatori che hanno dato luce ad una nuova realtà imprenditoriale
e che fra dipendenti e collaboratori dà lavoro a più di 30 persone.
Nel corso degli anni lo staff interno ha formato nuovi
professionisti, aumentando così il valore umano e professionale
dell’azienda. Ad oggi circa 1/3 dei lavoratori ha un età compresa
fra i 19 e il 29 anni.
INDICATORI AMBIENTALI:
Grazie agli impianti fotovoltaici installati l’azienda ha contribuito
alla produzione di oltre 2.745.600 kW/h all’anno di energia pulita.
Inoltre, in collaborazione con aziende partner, Eos Group ha
rimosso oltre 15.000 mq di eternit.
INDICATORI ECONOMICI:
La crescita qualitativa e quantitativa del lavoro nel settore delle
rinnovabili si è tramutata anche in un incremento economico. Il
fatturato vedeva il 2008 chiudersi con 200.000 € , il 2009 con
600.000 € , il 2010 con 8.000.000 € e il 2011 con per quello che
riguarda Eos Energia circa 9.000.000. Soltanto in 3 mesi di vita la
nuova realtà di Eos Group S.p.A. ha visto il suo fatturato
ammontare a 350.000 € e il Suo capitale sociale crescere da
120.000 € a 760.000 €.

