
 

 
COMUNICATO STAMPA 
 

 
FOS S.P.A. PARTECIPA ALLA PRIMA EDIZIONE DEL VIRTUAL 

TECH DAY ORGANIZZATO DA INTERMONTE 

 

Genova, 17 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 la propria partecipazione, il prossimo 19 maggio 
2021 alla prima edizione del Virtual Tech Day organizzato da Intermonte SIM 
S.p.A. in collaborazione con CF&B Communication. 

La conferenza, destinata principalmente ad investitori esteri, è rivolta a società 
che operano nel settore Tech allargato - dai digital services a robotics/electronics, 
telco e fintec - da sempre oggetto di notevole interesse da parte degli investitori 
esteri. L’evento si terrà in formato virtuale, attraverso incontri da remoto, con le 
eccellenze italiane di settore caratterizzate da forti potenzialità di crescita.  

Il management di Fos S.p.A. sarà presente alle videoconferenze e in 
rappresentanza della Società vedrà il coinvolgimento del Presidente Brunello 
Botte, degli Amministratori Delegati Matteo Pedrelli e Enrico Botte, dell’Investor 
Relations Manager Valentina Olcese. Sarà l’occasione per presentare i risultati 
economico-finanziari al 31 dicembre 2020 e la strategia di crescita del Gruppo. 

La presentazione sarà resa disponibile sul sito internet www.gruppofos.com nella 
sezione Investor Relations – Presentazioni. 

**** 

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 

http://www.gruppofos.com/


 

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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