
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

FOS S.p.A.: INFORMATIVA SU ACQUISTO AZIONI PROPRIE 

 

Genova, 21 novembre 2022 

 

Fos S.p.A (“FOS” o la “Società”), 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, 
comunica che, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie approvato 
dall’Assemblea degli azionisti il 27 aprile 2022 e avviato dal Consiglio di Amministrazione il 11 
maggio 2022 (per un periodo di 18 mesi dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea), il 
giorno 10 novembre ha acquistato complessivamente n. 750 azioni ad un prezzo medio unitario 
ponderato di 3,02 Euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 2.265,00 Euro. Gli 
acquisti di azioni proprie sono avvenuti per il tramite di Integrae SIM S.p.A., in qualità di 
intermediario incaricato di svolgere l’operatività, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge 
e di regolamento e secondo le modalità, termini e condizioni contenute nell’autorizzazione 
all’acquisto e disposizione di azioni proprie, conferite dall’Assemblea Ordinaria. 
 
Le seguenti tabelle forniscono i dettagli degli acquisti effettuati nel periodo sopra riportato: 
 

 

A seguito di tali operazioni FOS S.p.A. possiede, alla data del 21 novembre 2022 un totale di n. 
81.750 azioni proprie, pari allo 1,195% del Capitale Sociale.    
 

**** 
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 

Data operazione Ora Q.tà % Capitale Sociale Prezzo (Euro) Controvalore (Euro)

10/11/2022 09:33 750                 0,011% 3,020                2.265,00                     

750                 0,011% 3,020                2.265,00                     TOTALE   



 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
**** 

Contatti 

Euronext Growth Advisor & Specialist  
Integrae SIM 
info@integraesim.it 
02 96846864  
 
Consulente Comunicazione 
Barabino & Partners  
Roberto Stasio 
r.stasio@barabino.it 
+39 335 5332483 

 
 
Investor Relations   
Valentina Olcese  
investor_relations@fos.it 
+39 366 6202521  
 
Media Relations 
Sabina Petrella 
sabina.petrella@fos.it 
+39 339 1622696 

 
 
 
 


