
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

FOS SPA: TRASFERITE IN DATA ODIERNA 39.000 AZIONI, SOTTOPOSTE A 

LOCK-UP, AI SOCI VENDITORI DELLA CONTROLLATA INREBUS 

TECHNOLOGIES SRL 

 

Fos S.p.A. (“FOS” o la “Società”), PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, quotata 

al segmento AIM Italia di Borsa Italiana, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e 

prodotti digitali per grandi gruppi industriali anche internazionali e per la pubblica 

amministrazione, comunica che in data odierna sono state trasferite ai soci venditori della società 

InRebus Technologies S.r.l. (“InRebus”) n. 39.000 azioni, pari allo 0,63% del capitale sociale, 

rinvenienti dal programma di acquisto e disposizione di azioni proprie approvato dall’Assemblea 

degli azionisti della Società il 30 aprile 2020 e avviato dal Consiglio di Amministrazione il 12 

novembre 2020. 

 

Tale trasferimento dà seguito a quanto previsto dall’Accordo Quadro per l’acquisizione del 100% 

del capitale sociale della società InRebus, sottoscritto in data 12 novembre 2020, tra FOS S.p.A. 

e la parte venditrice. Nel citato accordo è stato previsto che il prezzo, pari a Euro 1 milione, 

sarebbe stato corrisposto in parte in danaro e in parte in natura. Con riferimento alla parte del 

prezzo da pagarsi in danaro, alla data del closing, ossia lo scorso 22 dicembre 2020, FOS ha 

versato ai soci venditori un importo corrispondente al 60% del prezzo, ossia un corrispettivo pari 

a Euro 600 mila. Successivamente, alla scadenza del 36° mese successivo al perfezionamento 

dell’operazione, FOS corrisponderà ai venditori un ulteriore importo in danaro, pari al 30% del 

prezzo pattuito, pari cioè a Euro 300 mila. L’accordo prevede anche che un importo 

corrispondente al 10% del corrispettivo pattuito, ossia pari a Euro 100 mila, sarebbe stato pagato 

mediante trasferimento ai soci venditori di InRebus delle azioni proprie di FOS da essa acquistate 

con i primi Euro 100 mila investiti nell’acquisto di azioni proprie. A tal riguardo, i soci venditori si 

sono impegnati, con un accordo di lock-up, fino alla scadenza del 18° mese successivo al closing, 

ossia fino a giugno 2022, a non trasferire, né in tutto né in parte, le azioni proprie di FOS ricevute 

ai sensi del citato accordo. 

 

Alla luce del trasferimento in oggetto, la struttura dell’azionariato della società FOS S.p.A. è così 

aggiornata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         **** 
 

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 

AZIONISTA N. AZIONI %

BP Holding S.r.l. 4.000.000         64,29%

Altri Soci 39.000              0,63%

Mercato 2.182.500         35,08%

TOTALE 6.221.500         100,00%



 
 
 

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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