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CALENDARIO EVENTI SOCIETARI RELATIVO ALL’ANNO 2019  
 

Ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento AIM Italia si comunica il calendario degli eventi societari 

di Fervi SpA per l’anno 2019. 

 

 

20 marzo 2019 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto del 

bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2018. 

 

19 aprile 2019 Assemblea ordinaria degli Azionisti per l’approvazione di bilancio 

d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e presentazione del bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2018. 

 

27 settembre 2019 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione 

semestrale al 30 giugno 2019. 

 

 

Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato verranno tempestivamente comunicate al 

mercato. 

 

 

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.fervi.com nella sezione Investors 

e al seguente indirizzo www.emarketstorage.com.  

  

 

 

Il Gruppo Fervi composto da Fervi, dalla controllata Ri-flex Abrasives Srl e della collegata 

Máquinas y Accesorios Sitges SL 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 
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