
 

 
COMUNICATO STAMPA 
 

 
FOS: IL CDA AVVIA IL NUOVO PIANO DI BUY-BACK ED ESAMINA ALCUNI 
DATI GESTIONALI DEL PRIMO TRIMESTRE 2021 
 

• Ricavi delle vendite consolidati pari a Euro 3,6 milioni, +64% vs 1Q2020 

• PFN cash positive per circa Euro 2,1 milioni (FY2020 cash positive Euro 

1,6 milioni) 

 

Genova, 24 maggio 2021  

 

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, comunica 
che in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato alcuni 
dati gestionali economico-finanziari consolidati al 31 marzo 2021 (non assoggettati a 
revisione contabile) e ha avviato il piano di buy-back. 

ANALISI DEI RICAVI  

 
I dati economico-finanziari consolidati evidenziano ricavi delle vendite del primo trimestre 
2021 pari a Euro 3,6 milioni, in crescita del 64% rispetto al 31 marzo 2020. Tale risultato 
è legato principalmente ad un buon andamento dell’attività di rivendita di soluzioni per i 
datacenter e della consulenza informatica e inoltre consolida l’ottima performance della 
controllata InRebus, la quale mostra una forte accelerazione nelle attività di Digital 
Learning. 
A parità di perimetro societario, senza quindi il consolidamento della recente operazione 
di acquisizione di InRebus Technologies, avvenuta a dicembre 2020, la crescita del 
fatturato sarebbe stata del 30%. 

 

ANALISI DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 
La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 marzo 2021 ha evidenziato un 
miglioramento di Euro 0,5 milioni, passando da cash positive per Euro 1,6 milioni al 31 
dicembre 2020, a cash positive per Euro 2,1 milioni al 31 marzo 2021. Tale 
miglioramento è legato principalmente alla forte crescita di volumi sul fine anno della 
controllata InRebus, che hanno avuto manifestazione monetaria nel corso del primo 
trimestre 2021, e ad un andamento favorevole degli incassi del Gruppo. 

 

PIANO DI BUY-BACK 

Il Consiglio di Amministrazione ha dato avvio al piano di acquisto e disposizione delle 
azioni proprie a partire dalla data odierna, in forza dell’autorizzazione conferita 
dall’assemblea ordinaria della Società dello scorso 28 aprile 2021. 
 
Il piano di buy-back, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle 



 

prassi di mercato ammesse riconosciute da Consob, consentirà alla Società di 
acquistare e disporre delle azioni ordinarie con il fine ultimo, tra gli altri, di efficientare 
l’impiego della liquidità della Società in un’ottica di investimenti nel medio e lungo 
termine. 
 
L’acquisto di azioni proprie potrà avvenire, in una o più volte, fino ad un controvalore 
complessivo massimo di Euro 350.000 e comunque fino ad un numero massimo che, 
tenuto conto delle azioni FOS di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle 
società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 3% del capitale 
sociale della Società pro tempore. 
 
Inoltre, gli acquisti, che saranno effettuati sul sistema multilaterale di negoziazione AIM 
Italia, verranno realizzati ad un prezzo né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al 
prezzo di riferimento registrato dal titolo nell’ultima seduta di Borsa precedente ogni 
singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla 
normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per 
tempo vigenti. A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione, sempre in data odierna, 
ha confermato Integrae SIM S.p.A. quale intermediario incaricato dell’esecuzione degli 
acquisti sul mercato, in continuità con la nomina avvenuta in data 12 novembre 2020, 
per tutta la durata del programma. 
 
Si precisa infine che la Società detiene alla data odierna n. 77.250 azioni proprie in 
portafoglio, pari al 1,242% del capitale sociale.     

 
**** 

Il presente comunicato stampa è online su www.gruppofos.it (sezione Investor Relations).    

**** 

 
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 offre servizi digitali e progetti di innovazione, 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. Con l’acquisizione avvenuta nel dicembre 2020 della società InRebus 
Technologies si aggiunge una nuova linea di business dedicata al “Digital Learning”. Il Gruppo conta 214 
addetti distribuiti in 8 sedi - Genova, Milano, Torino, Roma, Caserta, Benevento, Bolzano e Vilnius (Lituania) 
– e 6 laboratori di ricerca (due a Genova, uno a Napoli, Bolzano, Enna e Kaunas in Lituania) in 
collaborazione con centri universitari (Università di Genova, Università di Bolzano, Università di Enna, 
Università tecnica di Kaunas in Lituania) ed enti pubblici come l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). Fos S.p.A. è quotata sul mercato AIM Italia 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Nel 2020 il Gruppo ha registrato i seguenti risultati proforma: 
Valore della Produzione pari a Euro 15,8 milioni, EBITDA pari a Euro 2,9 milioni e Risultato Netto pari a 
Euro 1,0 milioni. 
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