
 

 Comunicato Stampa 

 

 

1 
 

Fervi S.p.A. 

Via del commercio, 81  
41058 Vignola (MO) 

t   +39 059 767172 

f   +39 059 763037 
e   info@fervi.com 

 

P. IVA IT 00782180368 – Cap.Soc. Euro 2.500.000 i.v. 

C.F. e Iscrizione Registro Imprese: MO 00782180368 
 

AVVIO DEL PERIODO DI ASSEGNAZIONE DELLE BONUS 
SHARE AGLI AVENTI DIRITTO 

 

• Al sottoscrittore (ovvero l’acquirente in fase di IPO) che abbia mantenuto 
senza soluzione di continuità la piena proprietà delle Azioni dell’Emittente 

per dodici mesi dall’inizio delle negoziazioni su AIM Italia (27 marzo 2018) 
e sempre che le stesse siano rimaste depositate presso un intermediario 

finanziario aderente alla Monte Titoli SpA. 
 
• La richiesta potrà essere effettuata a partire dal 27 marzo 2019 e fino al 26 

aprile 2019. 
 

Vignola (MO), 25 marzo 2019 – Fervi SpA (di seguito anche “Fervi”) quotata su AIM Italia – 

Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA (di seguito anche 

“AIM Italia”) comunica che, in base agli impegni assunti nell’ambito dell’offerta finalizzata 

all’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle proprie azioni ordinarie (di seguito anche 

l’”Offerta”), a ciascun aderente all’Offerta che abbia mantenuto senza soluzione di continuità la 

piena proprietà delle Azioni Ordinarie cum bonus di Fervi (codice ISIN IT0005326845), per 

almeno 12 mesi decorrenti dal 27 marzo 2018, data di inizio delle negoziazioni del titolo Fervi, 

e che, per il medesimo periodo di tempo ossia sino al 26 marzo 2019 incluso “Termine di 

fedeltà”), tali Azioni siano rimaste depositate presso un intermediario finanziario aderente alla 

Monte titoli SpA, spetterà il diritto all’assegnazione, senza ulteriori esborsi, di una Azione 

aggiuntiva ogni dieci azioni assegnate nell’ambito dell’Offerta e non alienate (di seguito anche 

“Azioni Aggiuntive”). Il calcolo delle Azioni Aggiuntive da assegnare sarà effettuato mediante 

arrotondamento per difetto all’unità intera. 

 

L’attribuzione delle Azioni Aggiuntive dovrà essere richiesta dall’avente diritto, a pena di 

decadenza, nel periodo compreso tra il 27 marzo 2019 ed il 26 aprile 2019 alle ore 17,30, al 

predetto intermediario (ovvero ad altra istituzione aderente a Monte Titoli) sulla base di una 

dichiarazione da parte dell’intermediario finanziario che attesti l’ininterrotta titolarità delle Azioni 

per il periodo di 12 mesi decorrenti dal 27 marzo 2018 (“Attestazione di Titolarità”). 

 

Al verificarsi delle citate condizioni, agli aventi diritto spetterà l’assegnazione gratuita di n 1 

azione ordinaria Fervi codice ISIN IT0005325912 per ogni dieci azioni sottoscritte nell’ambito 

dell’Offerta. 

 

Successivamente, a ricezione avvenuta e dopo gli opportuni controlli, l’Emittente provvederà ad 

assegnare gratuitamente agli aventi diritto, entro il 24 maggio 2019, le Azioni Ordinarie Fervi – 

codice ISIN IT0005325912 accreditandole presso Monte Titoli SpA sul conto titoli dello stesso 

intermediario depositario che ha trasmesso le richieste. 

 

 

Il Gruppo Fervi composto da Fervi e dalle sue controllate Ri-flex Abrasives S.r.l., Vogel Germany 

Gmbh & CO KG e Sitges SL. Il Gruppo Fervi 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. 
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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  
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