
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

FOS S.P.A. PARTECIPA ALL’EVENTO  

“CALL FOR GROWTH – ENVENT WINTER CONFERENCE 2023” 
 

 

Genova, 9 febbraio 2023  

 

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, parteciperà il 15 febbraio 2023 all’evento “Call for Growth | EnVent 
Winter Conference 2023” organizzato da EnVent Capital Markets. 

L’evento, che si svolgerà in presenza presso The Westin Palace di Milano, offre 
l’opportunità agli investitori istituzionali italiani ed internazionali di entrare in contatto, 
attraverso meeting one-to-one e one-to-few, con le eccellenze italiane caratterizzate da 
forti potenzialità di crescita. 

Fos S.p.A. presenzierà all’evento tramite il coinvolgimento degli Amministratori Delegati 
Matteo Pedrelli ed Enrico Botte e di Valentina Olcese, Investor Relations Manager, in 
rappresentanza della Società, che avranno l’occasione per presentare la strategia di 
crescita del Gruppo. 

La presentazione istituzionale sarà resa disponibile sul sito internet www.gruppofos.it 
nella sezione “Investor Relations – Presentazioni”. 

La Società, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan 
provvederà ad aggiornare il calendario degli eventi societari 2023 con indicazione della 

data in cui si terrà l’evento, disponibile sul sito www.gruppofos.com nella sezione 
“Investor Relations/Calendario Finanziario”. 

**** 

Il presente comunicato stampa è online su www.gruppofos.it (sezione Investor Relations) e sul 
sito www.emarketstorage.com. 

**** 

 

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, 

http://www.gruppofos.com/
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healthcare, trasporti, finanza, telecomunicazioni, pubblica amministrazione, grande distribuzione 

organizzata e shipping. Il Gruppo conta 216 addetti distribuiti in 8 sedi - Genova, Milano, Torino, Roma, 

Caserta, Benevento, Bolzano e Vilnius (Lituania) – e 5 laboratori di ricerca (due a Genova, uno a Napoli, 

Bolzano e Kaunas in Lituania) in collaborazione con centri universitari (Università di Genova, Università di 

Bolzano, 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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Contatti 

 

 
Euronext Growth Advisor & Specialist 
Integrae SIM 
info@integraesim.it 
02 96846864 

 
Consulente Comunicazione 
Barabino & Partners  
Roberto Stasio 

r.stasio@barabino.it 

Investor Relations   
Valentina Olcese  
investor_relations@fos.it 
+39 3666202521  

 
Media Relations 
Sabina Petrella 
sabina.petrella@fos.it 

+39 3391622696 
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