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PRIMO GIORNO DI QUOTAZIONE SU AIM ITALIA DELLE 
AZIONI E DEI WARRANT FERVI S.P.A. 
 
CALENDARIO FINANZIARIO 2018 
 

 

Vignola (MO), 27 marzo 2018 - Fervi S.p.A. (di seguito anche “Fervi”) comunica che in data 

odierna sono iniziate le negoziazioni delle proprie azioni e dei propri warrant denominati "Warrant 

Fervi 2018 - 2021" su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da 

Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”). 

 

L'offerta è stata realizzata mediante un collocamento di azioni rivolto a: (i) a investitori qualificati 

italiani, così come definiti ed individuati all’articolo 34-ter del Regolamento 11971/1999, (ii) 

investitori istituzionali esteri (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti 

d’America); e/o (iii) altre categorie di investitori, purché in tale ultimo caso, il collocamento sia 

effettuato con modalità tali che consentano alla Società di beneficiare di un’esenzione dagli 

obblighi di offerta al pubblico di cui all’articolo 100 del TUF e all’articolo 34-ter del Regolamento 

11971/1999 ("Collocamento Privato").  

 

Fervi è stata assistita nell’operazione da Banca Finnat Euramerica S.p.A. in qualità di Nomad e 

Global Coordinator, da Nctm Studio Legale in qualità di advisor legale, da 

PricewaterhouseCoopers S.p.A. come società di revisione e Studio Associato Caruso quale 

consulente fiscale. 

 

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione 

investor relations del sito www.fervi.com. 

 

Si riporta di seguito il calendario finanziario per l'anno 2018, disponibile nella sezione investor 

relations del sito www.fervi.com: 

 

Data Evento Descrizione Evento 

18/04/2018 
Consiglio di amministrazione di approvazione del progetto del 

bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017 

18/05/2018 
Assemblea ordinaria per approvazione di bilancio d'esercizio e 

consolidato al 31 dicembre 2017 (Prima convocazione) 

21/05/2018 
Assemblea ordinaria per approvazione di bilancio d'esercizio e 

consolidato al 31 dicembre 2017 (Seconda convocazione) 

27/09/2018 
Consiglio di amministrazione di approvazione della relazione 

finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2018 

 

Fervi provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alle date sopra 

indicate. 
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Il Gruppo Fervi composto da Fervi e dalla controllata Ri-flex Abrasives S.r.l. è attivo nel settore 

della fornitura di attrezzature professionali principalmente per l’officina meccanica, l’officina 

auto, la falegnameria, il cantiere e dei prodotti inclusi nel mercato cosiddetto «MRO» 

(Maintenance, Repair and Operations), ossia fornitura di attrezzature al servizio dei professionisti 

della manutenzione e riparazione. L’operatività del Gruppo copre poi anche il segmento di 

mercato “Do it yourself”, o DIY, vale a dire il mercato dei prodotti per il fai-da-te in ambito 

casalingo e di bricolage, rivolto a hobbisti e in generale soggetti che utilizzano gli utensili Fervi 

a fini non professionali. 

 
 
Per maggiori informazioni: 
Guido Greco - Investor relator – telefono: +39 059 767172 – e-mail: investor@fervi.com 

 
BANCA FINNAT EURAMERICA Nomad - Alberto Verna a.verna@finnat.it  
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma Tel. +39 06 69933219 www.finnat.it  
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