
 
  

 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

REDELFI S.P.A. DIVENTA SOCIO DI PIANO GREEN S.R.L. - SOCIETÀ DI 

SOLUZIONI TECNOLOGICHE AGRO 4.0. - CON FOS S.P.A. E SANTAGATA 

1907 S.P.A. 

REDELFI ACQUISISCE ATTRAVERSO UN AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO IL 59,37% DEL CAPITALE 
SOCIALE DI PIANO GREEN, FOS MANTIENE IL RUOLO DI CHIEF TECHNOLOGY OFFICER (CTO) CON UNA 
QUOTA DEL 24,37%, SANTAGATA 1907 DEL 13,13%.  

 

Milano, 20 giugno 2022  

 

Redelfi S.p.A. (“Redelfi” o la “Società”), management company con sede operativa a Genova impegnata nella 
transizione green e digitale, comunica di aver  acquisito, tramite la propria controllata Green Earth S.A., la 
maggioranza della società di diritto italiano Piano Green S.r.l. (di seguito “Piano Green”), startup fondata nel 
gennaio del 2021 da FOS S.p.A.  (“FOS”) - PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, quotata al 
segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e 
prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione - e Santagata S.p.A., storica 
azienda dedicata alla selezione e commercializzazione di oli di oliva ed extravergini di qualità. 

Con la sottoscrizione del suddetto aumento di capitale, deliberato per un importo pari a Euro 100.000,00 e 
sottoscritto per Euro 95.000, Green Earth S.A. acquisisce una partecipazione pari al 59,37% del capitale 
sociale, mentre FOS S.p.A. mantiene una quota pari al 24,37% e Santagata pari al 13,13%, con la possibilità 
di effettuare in futuro ulteriori aumenti di capitale eventualmente aperti anche a terzi investitori al fine di 
sviluppare il business di Piano Green. Fa il suo ingresso nel capitale sociale di Piano Green, con una quota pari 
al 3,13% anche la Dr.ssa Fabienne Moretta, agronomo, che apporterà le proprie competenze specifiche nel 
settore dell’agritech. 

La decisione di Redelfi di entrare nel progetto di Piano Green, tramite la sua controllata, deriva dalla presenza 
di elementi sia IT che green, in linea con lo sviluppo della business unit GreenTech della Società. L’obiettivo 
di Redelfi è di apportare attivamente nella startup le competenze e l’innovazione possedute in ambito IT 
(tramite la controllata Enginius S.r.l.) e green, generando trasversalità tra i concetti di rivoluzione digitale e 
maggiore consapevolezza in termini di sostenibilità. 

Il piano di sviluppo di Piano Green è, per FOS, in linea con la strategia di assumere il ruolo di responsabile 
tecnico nelle sue startup partecipate. Le competenze della divisione di Engineering and Technology Transfer, 
il lavoro dei numerosi laboratori congiunti e la partecipazione per lo sviluppo della piattaforma FinTech con 
tecnologia blockchain ideata da Redelfi per un servizio di ecosystem restoration, porteranno al 
potenziamento delle competenze tecnologiche AgroTech all’interno del Gruppo FOS, attento alle tematiche 
socio-ambientali. 

Piano Green è una startup tecnologica, focalizzata sullo sviluppo di smart agriculture solution con lo scopo di 
contribuire a un futuro più sostenibile e produttivo unendo la tecnologia all’agricoltura. Fondata nel 2021 da 
FOS S.p.A. e Santagata 1907 S.p.A., storico marchio attivo nella commercializzazione dell’olio d’oliva, ha 
iniziato il suo impegno Agro 4.0 puntando su due soluzioni IoT: “Microcosmo”, brevetto di FOS ed ENEA 
(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) per simulare in un 
ambiente indoor altamente innovativo la coltivazione di piante superiori, sia in campi tradizionali, sia in 
ambienti normalmente inadatti alla crescita vegetale; “Eye-trap”, trappole smart, sviluppate dalla divisione 



 
  

 

Engineering and Technology Transfer di FOS, per controllare e monitorare direttamente in campo, in modo 
intelligente e tempestivo, la lotta fitosanitaria. 

Green Earth S.A. ha in progetto di sviluppare operazioni di riforestazione ed “ecosystem restoration” per 
tutelare la biodiversità e proteggere le aree a rischio. La strategia si basa sullo sviluppo di soluzioni innovative 
con tecnologia blockchain applicata all’Agricoltura 4.0. promuovendo il concetto di ecosostenibilità. 

Davide Sommariva, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Redelfi S.p.A.: “L’acquisizione della 
partecipazione in Piano Green costituisce un importante passo avanti per Redelfi, con un rafforzamento della 
business unit GreenTech, che sarà sempre più impegnata da un punto di vista operativo, apportando 
innovazione tecnologica e sostenibile del Gruppo nel rispetto dei criteri ESG. Siamo molto lieti di avviare 
questa partnership con FOS - anch’essa quotata su EGM - e Santagata, società di respiro internazionale, che 
guardano al futuro con l’ottica di sviluppare tecnologie avanzate ed ecosostenibili.” 

Enrico Botte, Amministratore Delegato di FOS S.p.A., ha dichiarato: “Siamo molto contenti di poter 
condividere con Green Earth il percorso di crescita di Piano Green. Dopo un anno di lavoro mirato al 
consolidamento delle tecnologie Agrotech con il partner Santagata abbiamo l'occasione di dare un’ulteriore 
spinta al percorso ESG innovativo con un operatore verticale del mercato del GreenTech. È una grande 
opportunità tecnologica per FOS integrare le soluzioni AgroTech 4.0 con le soluzioni digitali della tecnologia 
blockchain proposte dal nuovo Socio.” 

*** 

Il presente comunicato stampa è disponibile sui siti web www.redelfi.com, www.gruppofos.it nelle sezioni 
Investor Relations e su www.1info.it  

Redelfi è a capo del Gruppo attivo nell’ambito della transizione digitale e green attraverso tre Business Unit 
operanti nei settori Green, MarTech e GreenTech. Ogni Business Unit adotta un approccio fortemente 
innovativo nella definizione dei prodotti, servizi e processi con un’elevata attenzione al rispetto dei principi 
ESG nella gestione aziendale. 
Nell’esercizio 2021 il Gruppo ha realizzato un Valore della Produzione (consolidato pro-forma) pari a € 1,2 
milioni e un Risultato Netto pari a € 3,5 milioni, quest’ultimo a seguito di operazioni straordinarie. La Posizione 
Finanziaria Netta è cash positive per € 0,1 milioni e il Patrimonio Netto è pari a € 5,6 milioni. Nel 2021 il 
Gruppo ha effettuato investimenti per circa € 4,5 milioni. 
 
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 cinque linee di business: “Information Technology”, 

“Communication Technology”, “Engineering & Technology Transfer”, “Digital Learning” e “Automation & 

Solution”, per importanti gruppi dell’industria, del settore biomedical, healthcare, trasporti, finanziario, telco 

e della pubblica amministrazione. Il Gruppo conta 216 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 Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Nel 2021 il Gruppo ha registrato 

i seguenti risultati: Valore della Produzione pari a Euro 17,6 milioni, EBITDA pari a Euro 3,1 milioni e Risultato 

Netto pari a Euro 1,1 milioni. 

Santagata S.p.A. -. Fondata nel 1907 da Giovanni Battista Santagata, l’azienda da allora fornisce i migliori 
oli di oliva nel rispetto delle più restrittive norme Europee e attraverso un severo sistema di controllo qualità 
e sicurezza. L’attività si distingue in due aree: la selezione e commercializzazione del prodotto sfuso creato 

http://www.redelfi.com/
http://www.gruppofos.it/
http://www.1info.it/


 
  

 

appositamente per importanti brand nazionali e internazionali, e la selezione e commercializzazione del 
prodotto confezionato destinato al consumatore finale. L’azienda distribuisce i suoi prodotti in oltre 40 paesi 
del mondo. Oggi Cristina e Federico Santagata, sostenuti da un team di collaboratori ed esperti, continuano 
ad offrire ai loro clienti prodotti di primissima qualità, e gestiscono una consolidata realtà aziendale, con un 
forte radicamento locale e nazionale e crescenti ramificazioni internazionali. 

 
 

Contatti: 

 
EMITTENTE 
Redelfi | Investor Relations Manager | Erika Padoan | investor-relations@redelfi.com | T: +39 320 7954739 
| via A. Scarsellini, 119 Torre B "I Gemelli" 11 piano, 16149 Genova 
Redelfi | Media Relations | Angela Rosa Lembo | angela.lembo@redelfi.com | T: 010 8595690 | via A. 
Scarsellini, 119 Torre B "I Gemelli" 11 piano, 16149 Genova 

 
INVESTOR & FINANCIAL MEDIA RELATIONS 
IR Top Consulting | Investor Relations | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 
Milano 
IR Top Consulting | Media Relations | d.gentile@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 
Milano 

 
EURONEXT GROWTH ADVISOR & SPECIALIST 
Integrae SIM | info@integraesim.it | T: +39 02 3944 8386 | Via Meravigli, 13 Milano 

 

FOS | Euronext Growth Advisor & Specialist | Integrae SIM| info@integraesim.it | T: +39 02 3944 8386 

FOS | Consulente Comunicazione | Barabino&Partners | Roberto Stasio | r.stasio@barabino.it | T: +39 
335.53.32.483 

FOS | Investor Relations Manager | Valentina Olcese | investor_relations@fos.it | T: +39 366.62.02.521 

FOS | Media Relations |Sabina Petrella | sabina.petrella@fos.it | T: +39 339.16.22.696 

mailto:investor-relations@redelfi.com
mailto:angela.lembo@redelfi.com
mailto:d.gentile@irtop.com
mailto:info@integraesim.it
mailto:r.stasio@barabino.it
mailto:investor_relations@fos.it
mailto:sabina.petrella@fos.it

