
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

FOS S.P.A. PARTECIPA ALLA PRIMA EDIZIONE DELLA 
VIRTUAL INVESTORS CONFERENCE “NEXT GEMs” 

 

Genova, 30 ottobre 2020  

 

Fos S.p.A. (FOS:IM), 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, parteciperà dal 3 al 5 novembre 2020 alla prima edizione della 
Virtual Investors Conference “Next Gems”. 

La conferenza, dedicata alle società quotate di Borsa Italiana con un capitale 
inferiore a 50 milioni di euro e organizzata da Virgilio IR, offre l’opportunità agli 
investitori istituzionali italiani ed internazionali di entrare in contatto, attraverso 
incontri da remoto, con le eccellenze italiane caratterizzate da forti potenzialità di 
crescita. 

Il management di Fos S.p.A. sarà presente alle videoconferenze e in 
rappresentanza della Società vedrà il coinvolgimento del Presidente Brunello 
Botte, degli Amministratori Delegati Matteo Pedrelli e Enrico Botte, dell’Investor 
Relator Valentina Olcese. Sarà l’occasione per presentare i risultati e la strategia 
di crescita del Gruppo. 

**** 

Il presente comunicato stampa è online su www.gruppofos.it (sezione Investor 

Relations). 

                          **** 

     



 

 
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. 
 

 
**** 

 

 

Contatti 
 
 
NOMAD & Specialist 
Integrae SIM 
info@integraesim.it 
02 87208720 
 
Consulente Comunicazione 
Barabino & Partners  
Roberto Stasio 
r.stasio@barabino.it 
+39 335533248 

Investor Relations   
Valentina Olcese  
investor_relations@fos.it 
+39 3666202521  
 
Media Relations 
Sabina Petrella 
sabina.petrella@fos.it 
+39 3391622696

 

mailto:investor_relations@fos.it

