
 

COMUNICATO STAMPA 
 

CANCELLATO IL PEGNO SULLE AZIONI FOS IN POSSESSO 
DELL’AZIONISTA DI MAGGIORANZA BP HOLDING 

 

Genova, 4 novembre 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, rende noto che è stata informata dal socio di maggioranza BP 
Holding S.r.l. che il pegno di primo grado sulla propria partecipazione in FOS è 
stato cancellato. 
 
A tal proposito FOS informa che, nella giornata di ieri, è stato firmato l’atto notarile 
nel quale Banca Carige ha prestato il consenso alla totale cancellazione del diritto 
di pegno costituito con scrittura privata autenticata in data 1° agosto 2018. Ne 
consegue la totale liberazione della quota di titolarità della società BP Holding 
S.r.l., composta da n. 4.000.000 di azioni della società FOS S.p.A., 
corrispondente al 64,29% del capitale sociale. 
 
Si ricorda che tale pegno costituiva garanzia su un finanziamento erogato da 
Banca Carige a supporto di un’operazione di “Management Buy-out”, per il cui 
approfondimento si rimanda al Documento di Ammissione (Cap. 16 Par. 1 e 
seguenti), disponibile sul sito www.gruppofos.it (sezione Investor Relations/IPO). 
 
Tale finanziamento è stato estinto, in data 25 settembre 2020, grazie 
all’accensione di un nuovo prestito, con condizioni migliorative, concesso dal 
medesimo Istituto Bancario, per un importo totale di 2,5 milioni di Euro, di cui 1,9 
milioni di Euro a surroga del precedente, e 0,6 milioni di Euro per nuova liquidità 
a sostegno del circolante; è previsto, inoltre, che il nuovo finanziamento sia 
restituito mediante il pagamento di n. 60 rate mensili, con ultima mensilità prevista 
per il 31 agosto 2026. 
 

                          **** 

Il 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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