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FERVI: I° International Distributors Meeting Vogel-Germany 
 

Vignola (MO), 5 settembre 2019 – Il 27 e 28 agosto 2019 presso la sede della neo acquisita 

Vogel-Germany si è tenuto il I° International Distributors meeting Vogel-Germany al quale 

hanno partecipato i distributori esteri dell’azienda tedesca provenienti da varie parti d’Europa e 

da paesi extraeuropei.  

 

Durante le due giornate di lavori è stato presentato il nuovo assetto organizzativo della Vogel-

Germany e soprattutto l’offerta del Gruppo Fervi – catalogo Fervi e produzione Ri-flex Abrasives 

– presentando le opportunità di attivare rapporti di fornitura nei singoli paesi.  

 

L’iniziativa è volta ad accelerare la creazione di sinergie commerciali fra le società del Gruppo 

facendo leva sulle strutture distributive nazionali ed internazionali della capogruppo Fervi SpA e 

della controllata Vogel-Germany anche grazie ad una notevole complementarietà territoriale: 

Fervi molto presente nel Sud-Est Europa (Italia, Penisola Iberica, Balcani) e Vogel-Germany ben 

posizionata nel Nord Europa (Germania, Benelux, Scandinavia, Russia, Polonia) e nel resto del 

mondo grazie agli oltre 100 distributori attivi.    

 

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 e dalle sue controllate Ri-flex Abrasives S.r.l., Vogel Germany 

Gmbh & CO KG e 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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