
 

COMUNICATO STAMPA 
 

FOS S.p.A.: NOTIFICATO A CONSOB L’AGGIORNAMENTO DEL KID SUI 

“WARRANT FOS 2019 – 2022” 

 

Genova, 20 novembre 2020  

Fos S.p.A (“FOS” o la “Società”), 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, 
comunica che in data odierna ha notificato agli uffici competenti di Consob 
l’aggiornamento del KID sui “Warrant FOS 2019 – 2022”, come previsto dalla vigente 
normativa. 
 
Il KID (Key Information Document) è un documento informativo sintetico e standardizzato 
predisposto con la finalità di presentare le caratteristiche dei prodotti finanziari in 
modalità facilmente fruibile e comprensibile per l’investitore sulla base del Regolamento 
Europeo in materia di PRIIPs (prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi 
preassemblati), per consentire la comparabilità tra i diversi prodotti e incrementare la 
trasparenza delle informazioni di tali strumenti. 
 
Il KID sui “Warrant FOS 2019 – 2022” è disponibile sul sito internet www.gruppofos.it 
nella sezione Investor Relations/IPO. 
 
                          **** 
 

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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