
 

COMUNICATO STAMPA 
 

FOS S.p.A.: COMUNICAZIONE DI CAMBIAMENTO SOSTANZIALE DEGLI 
AZIONISTI SIGNIFICATIVI AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO 

EMITTENTI EURONEXT GROWTH MILAN 

 

Genova, 07 Ottobre 2022  

 
Fos S.p.A. (FOS:IM), 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 rende noto, ai sensi della “Disciplina sulla Trasparenza” e dell’art. 17 
del regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, di aver ricevuto in data odierna da 
parte dell’azionista BP Holding S.r.l. comunicazione in merito alla riduzione della propria 
partecipazione al capitale sociale della Società al di sotto della soglia di rilevanza del 
50%. Tale circostanza è conseguenza del risultato del terzo ed ultimo periodo di 
esercizio dei “Warrant FOS S.p.A. 2019 – 2022”, nel corso del quale sono stati esercitati 
n. 476.822 Warrant (cfr. comunicato stampa del 30 settembre 2022).  
 
In conseguenza di quanto sopra indicato, il capitale sociale della Società risulta costituito 
da n. 6.839.384 azioni ordinarie e la partecipazione dell’azionista BP Holding S.r.l. risulta 
pari al 49,81% del capitale sociale di FOS. 
 

A seguito di tale operazione, la Società comunica che, dalle ultime risultanze in suo 
possesso, il proprio azionariato risulta composto come segue: 

 

Azionista N. Azioni
% sul capitale sociale con 

diritto di voto

BP Holding  S.r.l.* 3.406.822            49,81%

BB Holding S.r.l.** 701.550                10,26%

Altri Soci*** 122.250                1,79%

Mercato 2.608.762            38,14%

6.839.384           100,00%

* Riconducibile a Enrico Botte e Gian Matteo Pedrell i  (Amministratori  Delegati  di  FOS S.p.A.)

** Riconducibile a Brunello Botte (Presidente del  CdA della FOS S.p.A.)

*** Lockup fino al  26 marzo 2024



 

Eventuali variazioni nella struttura dell’azionariato saranno oggetto di tempestiva 
informativa al mercato. 

Si segnala inoltre che la Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del 
capitale sociale relativamente alla conclusione del terzo ed ultimo periodo di esercizio 
dei “Warrant FOS S.p.A. 2019 – 2022” 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 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. 

 
**** 
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