
 

 
COMUNICATO STAMPA 
 

 
FOS PARTECIPA ALLA DIGITAL ROUNDTABLE “LA 

SOSTENIBILITA’ COME NUOVA STRATEGIA D’IMPRESA E 
INVESTIMENTO” ORGANIZZATA DA ACOMEA 

 

Genova, 20 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 20 maggio 
2021, a partire dalle ore 15.00, alla digital rountable dal titolo “La sostenibilità 
come nuova strategia d’impresa e di investimento”, organizzato da AcomeA SGR 
S.p.A., moderata dal direttore di Class CNBC. 

La conferenza, rivolta a esperti ed imprenditori delle società partecipate dal fondo 
AcomeA PMItalia ESG, ha l’obiettivo di avere la testimonianza diretta di imprese 
del segmento AIM, che stanno affrontando i temi della sostenibilità tramite un 
impegno concreto, per sensibilizzare tutte le società quotate e quotande sulla 
rilevanza di intraprendere questo percorso virtuoso. 

Il management di Fos S.p.A. sarà presente alla videoconferenza attraverso il 
coinvolgimento del Presidente, Ing. Brunello Botte per presentare la strategia del 
Gruppo di proseguire nella crescita del proprio business nel segno della 
sostenibilità. 

**** 

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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