
 
 
 
 
 
      

COMUNICATO STAMPA 
 
 

FOS S.P.A.: IL DOTT. VITTORIO ROCCHETTI SUBENTRA AL DOTT. 
PAOLO RAVÀ COME PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 
 
 
Genova, 25 gennaio 2023 
  
 
FOS S.p.A., 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 il Dott. Paolo Ravà, in relazione ad alcuni eventi relativi alla sua attività 
professionale, ha dichiarato la propria indisponibilità a continuare nell’incarico di membro 
del Collegio Sindacale e Presidente dello stesso, con efficacia dalla data odierna. 
 
Ai sensi di legge e di statuto, pertanto, dalla data odierna e fino alla prossima Assemblea 
degli azionisti, subentra quale sindaco effettivo il Dott. Luca Valdata, attuale sindaco 
supplente più anziano e, in ottemperanza all’art. 2401, comma 2, cod. civ., subentra nel 
ruolo di Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Vittorio Rocchetti, attuale sindaco più 
anziano. 
 
Sulle base delle informazioni a disposizione della Società, né il Dott. Paolo Ravà né il 
Dott. Luca Valdata detengono partecipazioni azionarie in FOS S.p.A.. 
 
La Società esprime un ringraziamento al Dott. Paolo Ravà per il suo operato e per la sua 
preziosa collaborazione. 
 
I curriculum vitae del Dott. Vittorio Rocchetti e del Dott. Luca Valdata sono consultabili 
sul sito internet www.gruppofos.it nella sezione Investor Relations/Governance. 
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Il presente comunicato stampa è online su www.gruppofos.it (sezione Investor 
Relations/Comunicati Stampa Price Sensitive). 
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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 
sei linee di business: “Information Technology”, “Communication Technology”, “Engineering & 
Technology Transfer”, “Digital Learning”, “Automation & Solution” e “Data Center” 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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