
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

PRECONSUNTIVO DI BILANCIO GRUPPO FOS: ricavi delle vendite pro-forma 

2020 pari a circa 12,9 milioni di euro (+33% vs 2019) 

 

Spesa complessiva in R&D pari a circa 2,1 milioni di euro (+3% vs 2019) e 

occupazione in crescita organica a 177 risorse complessive (+16% vs 

31/12/2019) 

 

Posizione Finanziaria Netta di gruppo in miglioramento del 145% pari a +1,6 

milioni di euro 

 

 

Fos S.p.A., PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, attiva nella progettazione e nello 

sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali anche internazionali e per la 

Pubblica Amministrazione, comunica i dati preconsuntivi di bilancio al 31/12/2020, non sottoposti 

a revisione contabile. 

I ricavi delle vendite pro-forma del Gruppo, considerando cioè interamente l’effetto 

dell’acquisizione di InRebus Technologies S.r.l., formalizzata in data 22 dicembre 2020, si 

attestano a circa 12,9 milioni di euro, in crescita del 33% rispetto ai 9,7 milioni di euro del 2019. 

 

Tale risultato è ottenuto dalla somma dei ricavi delle vendite del Gruppo Fos consolidati 2020, 

pari a 10,6 milioni di euro, in crescita del 10% (9,7 milioni di euro nel 2019) e i ricavi di InRebus 

Technologies S.r.l., pari a 2,3 milioni di euro circa (quest’ultimi considerati come se fossero 

consolidati per l’intero esercizio 2020). 

 

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2020 è positiva (cassa) per 1,6 milioni 

di euro, in miglioramento del 145% rispetto al dato dello scorso anno (0,6 milioni di euro al 31 

dicembre 2019 e 0,7 milioni di euro al 30 giugno 2020) già al netto dell’esborso, pari a 0,6 milioni 

di euro, sostenuto per l’acquisizione della società InRebus Technologies S.r.l.. Le disponibilità 

liquide di gruppo al 31 dicembre 2020, considerando anche l’apporto effettivo della nuova società 

acquisita, sono pari a 7,2 milioni di euro (4,7 milioni di euro al 31 dicembre 2019). 

 

Dal punto di vista dell’evoluzione e della tecnologia, il Gruppo Fos conferma la sua vocazione di 

realtà aziendale attenta agli investimenti, con una spesa complessiva 2020 in ricerca e sviluppo 

di circa 2,1 milioni di euro, rispetto ai 2,0 milioni di euro del 2019 (+3%), che mira ad avviare 

progetti di innovazione per il trasferimento tecnologico al mercato. Si segnala a tal proposito che, 

ad inizio 2021, è iniziata la commercializzazione del brevetto Microcosmo con la Newco Piano 

Green S.r.l. 

 

Anche sul fronte dell’occupazione i dati al 31 dicembre 2020 confermano la crescita organica del 

Gruppo, con 177 risorse complessive, rispetto alle 152 al 31 dicembre 2019 (+16%) cui si 

aggiungono 37 risorse della controllata InRebus Technologies S.r.l. portando il totale a 214 

risorse (+41%). 

 

Matteo Pedrelli, Amministratore Delegato di Fos ha dichiarato: “La nostra azienda consolida il 

percorso di crescita a seguito della quotazione con un netto miglioramento dei volumi e della 



 
 
 

cassa. Il nostro modello di business fatto di servizi digitali e progetti di innovazione, già di per sé 

molto apprezzato dal mercato, è ancor più ambizioso con l’avvio della commercializzazione dei 

risultati della ricerca e sviluppo che ci stimola a portare sul mercato soluzioni in grado di generare 

grande valore per il futuro. L’acquisizione di InRebus Technologies e il lancio di Piano Green 

confermano il focus sulla crescita anche per linee esterne”. 

 

Enrico Botte Amministratore Delegato di Fos ha dichiarato: “Il 2020 è stato un anno pieno di 

sfide e di grande soddisfazione. Abbiamo aumentato i ricavi a doppia cifra, raddoppiato la 

posizione finanziaria netta, iniziato la vendita di servizi e prodotti nati nei laboratori di ricerca. 

Guardiamo al 2021 con grande fiducia. L’offerta aziendale si è arricchita nel 2020 di servizi legati 

alla automazione 4.0 e al digital learning, abbiamo consolidato e ampliato i presidi sui nostri clienti 

e abbiamo aperto la strada per scalare in nuovi mercati con soluzioni innovative, che nel caso 

dell’agro-food sono uniche sul mercato”. 

 

                         **** 

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 & Technology Transfer” e “Automation & 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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