COMUNICATO STAMPA
FOS S.p.A.: WARRANT 2019-2022
CHIUSURA DEL SECONDO PERIODO DI ESERCIZIO
01/09/2021 – 30/09/2021

Genova, 30 settembre 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 nel corso del secondo periodo d’esercizio dei “Warrant FOS S.p.A. 2019 – 2022”,
codice ISIN IT0005388209, conclusosi in data odierna e ricompreso tra il 1° settembre
2021 e il 30 settembre 2021, termine iniziale e finale compresi, sono stati esercitati n.
141.062 warrant e conseguentemente sottoscritte, al prezzo di Euro 2,723 per azione
(nel rapporto di 1 Azione per ogni n. 1 warrant posseduti), n. 141.062 azioni FOS di
nuova emissione prive dell’indicazione di valore nominale, aventi godimento regolare e
le medesime caratteristiche della Azioni Ordinarie FOS negoziate sull’AIM Italia alla data
di emissione delle Azioni di Compendio, per un controvalore complessivo peri a Euro
384.111,83.
In conseguenza di quanto sopra indicato, alla data attuale, risultano quindi in circolazione
n. 1.414.313 Warrant.
L’emissione e la messa a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli
S.p.A., delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante il Secondo
Periodo di Esercizio avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine
dell’ultimo giorno del Secondo Periodo di Esercizio.
Per maggiori informazioni si rinvia al “Regolamento dei Warrant FOS 2019-2022”
disponibile sul sito della società: www.gruppofos.it nella sezione Investor Relations/IPO.
La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a
seguito del deposito di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il Registro
delle Imprese di Milano nei termini di legge.
****

Il presente comunicato stampa è online su www.gruppofos.it (sezione Investor
Relations/Comunicati Stampa Price Sensitive).
****
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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