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GRUPPO FERVI: Daniele Paolini nuovo Chief Financial Officer 
in sostituzione di Nicolò Tomassoli 
 

Vignola (MO), 31 ottobre 2019 – Fervi SpA rende noto che il Dottor Daniele Paolini è il nuovo 

Chief Financial Officer in sostituzione del Dottor Nicolò Tomassoli che lascia in data odierna il 

Gruppo per intraprendere una nuova sfida professionale.  

 

Il Dottor Daniele Paolini ha iniziato la sua carriera in PricewaterhouseCoopers e dal 2015 ha 

ricoperto un ruolo chiave all’interno di Fervi SpA come purchase manager.  

 

Il Gruppo ringrazia il Dottor Nicolò Tomassoli per la proficua attività professionale prestata negli 

oltre 4 anni di permanenza nel ruolo di Chief Financial Officer. 

 

Alla data odierna e sulla base delle informazioni a disposizione della Società, il Dottor Tomassoli 

detiene n. 10.288 azioni di Fervi SpA, mentre il Dottor Daniele Paolini non detiene alcuna 

partecipazione azionaria in Fervi SpA. 

 

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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