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FERVI SPA COMUNICA L’AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE E 
LA CHIUSURA DEL PRIMO PERIODO DI ESERCIZIO DEL 
“WARRANT FERVI 2018 – 2021” 
 

 

Vignola (MO), 28 maggio 2019 – Fervi SpA (di seguito anche “Fervi”, la “Società” o l’”Emittente”) 

quotata su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana 

SpA (di seguito anche “AIM Italia”) comunica che l’attestazione dell’aumento di Capitale Sociale, 

di cui al comunicato stampa del 29 aprile 2019, è stata depositata e protocollata presso l’Ufficio 

del Registro delle Imprese di Modena lo scorso 27 maggio 2019. 

 

Si ricorda che il citato comunicato stampa fa riferimento all’assegnazione di 39.240 Bonus Share 

(di seguito anche “assegnazione”) a ciascun aderente all’IPO che abbia mantenuto, senza 

soluzione di continuità, le azioni Fervi per almeno 12 mesi. In conseguenza della citata 

assegnazione il mercato è passato dal 16,66% al 17,71%. 

 

Fervi, inoltre, rende noto che in data 27 maggio 2019 è terminato il primo periodo di 

sottoscrizione, dei tre previsti, dei “Warrant Fervi 2018-2021”, codice ISIN IT0005326639, 

compreso tra il 13 maggio 2019 ed il 27 maggio 2019 e che non è stata sottoscritta alcuna 

Azione di Compendio nel suddetto periodo.  

 

In conseguenza di quanto sopra indicato, il capitale sociale di Fervi resta invariato, ossia pari ad 

Euro 2.539.240 suddiviso in numero 2.539.240 azioni ordinarie.  

 

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento Warrant disponibile sul sito internet della 

Società, all’indirizzo www.fervi.com (sezione “Investors”). 

 

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 è 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. 

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