COMUNICATO STAMPA
ADOZIONE DEL MODELLO 231/2001 E DEL CODICE ETICO
NOMINA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Genova, 22 luglio 2020
Fos S.p.A., PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, quotata al segmento AIM
di Borsa Italiana, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali
per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, rende noto che il
Consiglio di Amministrazione della Società, ha approvato l’adozione del “Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo” predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nella
relativa parte generale e speciale (in breve, il “Modello 231”), e del Codice Etico.
In conformità con quanto previsto nel Modello 231, l’Organo Amministrativo di Fos S.p.A.
ha altresì nominato l’Organismo di Vigilanza nella persona dell’Avv. Giorgio Lamanna,
con il compito di vigilare sulla corretta implementazione, efficacia ed osservanza del
Modello 231 all’interno della Società nonché di curarne il relativo aggiornamento. A tal
riguardo, l’Avv. Giorgio Lamanna presenta i requisiti soggettivi ed oggettivi tali da
assicurare professionalità e garantire al tempo stesso l’autonomia e l’indipendenza
richiesta dalla normativa e rimarrà in carica per il prossimo triennio, salvo espressa
rinuncia o revoca.
L’approvazione del Modello 231 e del Codice Etico permettono alla Società ed al gruppo
Fos nel complesso di rafforzare il proprio sistema di controllo interno e di governo a tutela
di tutti gli stakeholder.
Il Modello 231 ed il Codice Etico sono disponibili sul sito internet della Società
www.gruppofos.it, nell’apposita sezione Investor Relations/Governance.
****

ll presente comunicato stampa è online su www.gruppofos.it (Sezione Investor
Relations/Comunicati Stampa Price Sensitive).
****
Fos S.p.A., fondata a Genova nel 1999 - guidata da Brunello Botte, classe '45,
Presidente di Fos S.p.A., da Matteo Pedrelli, classe ’67, Vice Presidente e
Amministratore Delegato di Fos S.p.A., co-fondatore di Fos S.p.A. insieme a Enrico
Botte, classe ‘76 anche egli Amministratore Delegato di Fos S.p.A.- è a capo di un
Gruppo che opera, attraverso quattro linee di business: “Information Technology”,
“Communication Technology”, “Engineering and Technology Transfer” e “Automation
and Solution”, per importanti gruppi dell’industria, del settore biomedical, healthcare,
trasporti, finanziario, telco e della pubblica amministrazione. Fos S.p.A. è quotata sul
mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Nel 2019 il Gruppo ha
registrato Valore della Produzione pari a Euro 12,2 milioni con un EBITDA di Euro 2,2
milioni e un Risultato Netto di Euro 0,7 milioni.
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