COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio di Amministrazione di FOS S.p.A.:
Propone l’incremento del numero dei componenti del CdA dagli
attuali 4 (quattro) a 5 (cinque) con l’inserimento dell’Ing. Remo
Giuseppe Pertica come Consigliere Indipendente
- Convoca l’Assemblea dei Soci per il 9 dicembre 2020 (in prima
convocazione) e il 10 dicembre 2020 (in seconda convocazione)

-

Genova, 16 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,
rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato la
proposta di incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
dagli attuali 4 (quattro) a 5 (cinque) membri, integrandolo con un secondo componente
dotato dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, con
l’obiettivo di aumentare la dialettica consiliare e beneficiare di ulteriori competenze e
professionalità in grado di supportare la Società nelle future scelte gestionali.
A tal proposito, a seguito di una attività di valutazione interna a cura del management
della Società, è stato proposto l’allargamento del Consiglio di Amministrazione a un
nuovo candidato dotato delle competenze funzionali tali da apportare valore alla Società
e al Gruppo, individuando per tale scopo l’Ing. Remo Giuseppe Pertica. l’Ing. Pertica ha
ricoperto, tra gli altri, i ruoli di Amministratore Delegato di Marconi S.p.A., condirettore
generale di Finmeccanica S.p.A., oggi Leonardo S.p.A., nonché di membro del board
dell’Istituto Italiano di Tecnologia e Presidente AIAD (Associazione delle Industrie per la
Difesa e per l’Aerospazio), e oggi ricopre, tra gli altri, gli incarichi di Amministratore
Delegato del SIIT Scpa – Distretto Tecnologico Ligure sui Sistemi Intelligenti Integrati e
Tecnologie e di membro del consiglio generale della Compagnia di San Paolo. Si
precisa che la candidatura dell’Ing. Remo Giuseppe Pertica è stata preventivamente
valutata positivamente da Integrae SIM S.p.A., Nomad della Società, secondo quanto
disposto in merito dal Regolamento Emittenti AIM Italia, ferma restando in ogni caso la
facoltà dei soci di proporre diverse candidature di loro gradimento.
In ragione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha pertanto deliberato di
convocare l’Assemblea Ordinaria dei soci in data 9 dicembre 2020, in prima
convocazione, ed occorrendo, in data 10 dicembre 2020, in seconda convocazione.
L’avviso di convocazione assembleare corredato dalla relazione illustrativa sulle

proposte concernenti le materie all’ordine del giorno sarà messo a disposizione del
pubblico nei modi e nei tempi prescritti dalla normativa, anche regolamentare,
applicabile.
****
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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