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FERVI SPA e GEL SPA siglano un importante accordo di 
fornitura  
 

 

Vignola (MO), 23 Aprile 2020 - FERVI SpA e GEL SPA hanno firmato un importante accordo di 

fornitura con scadenza dicembre 2025 avente ad oggetto articoli per la sanificazione degli 

ambienti e delle persone.   

 

Background dell’accordo 

Nel contesto dell’attuale emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 si è 

concretizzata la possibilità di collaborazione finalizzata all’inserimento nell’offerta di FERVI dei 

prodotti di GEL.  

 

L’accordo prevede inizialmente la fornitura di 10 referenze che FERVI distribuirà in private label 

attraverso la propria rete di oltre 4.000 rivenditori in Italia e di oltre 100 distributori europei. 

 

Il valore della fornitura è di circa 800.000 Euro per il primo anno (2020) con obiettivi di crescita 

annuale sia in termini di volumi che di referenze. 

 

 

Commento di Roberto Tunioli – Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Fervi 

Siamo molto soddisfatti di aver trovato un partner come GEL – società quotata all’AIM come lo 

siamo noi – che grazie alla facilità di comunicazione ed alla reciproca concretezza nei 

comportamenti ci ha permesso nel giro di pochi giorni di concludere un accordo commerciale che 

ci permetterà sin dal mese di maggio di poter offrire ai nostri clienti attuali e potenziali una 

gamma di prodotti indispensabili al tempo del coronavirus, ma che ci aspettiamo comunque 

resteranno in uso anche dopo fine dell’emergenza sanitaria che ci auspichiamo avvenga nel più 

breve tempo possibile. 

 

 

Commento di Aroldo Berto – Presidente e Amministratore Delegato di GEL 

Esprimiamo la nostra grande soddisfazione per la partnership appena siglata con FERVI. Siamo 

certi che da questa collaborazione nasceranno ulteriori opportunità per entrambe le parti. Come 

società, ci stiamo impegnando ad implementare la gamma dei nostri prodotti, per rispondere in 

modo rapido alle attuali esigenze del mercato. In un momento complesso come questo, stiamo 

mettendo a frutto l’esperienza e il know-how acquisiti in oltre 40 anni, facendo leva su flessibilità 

e capacità di adattamento che da sempre ci caratterizzano. 
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Il presente Comunicato è disponibile sui siti delle società www.fervi.com e www.gel.it nella 

sezione Investors e al seguente indirizzo www.emarketstorage.com.  

 

 
Il Gruppo Fervi composto da Fervi e dalle controllate Ri-flex Abrasives S.r.l. e Vogel Germany GMBH & CO KG 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 

 
BANCA FINNAT EURAMERICA Nomad - Alberto Verna a.verna@finnat.it  
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma Tel. +39 06 69933219 www.finnat.it  

 

  

Per maggiori informazioni: 

● GEL Spa 

Via Enzo Ferrari, 1  

60022 Castelfidardo (AN)  

E-mail: inverstor.relations@gel.it  

Tel. +39 071 7827  

 

● Integrae SIM S.p.A. – Nomad 

Via Meravigli, 13 

20123 Milano (Mi) 

e.mail: info@integraesim.it 

tel: +39 02/87208720 

GEL, fondata nel 1979, PMI Innovativa dal luglio 2017 e quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana dal 20 dicembre 2017, è 
il secondo operatore in Italia nel mercato del water treatment. Nel dettaglio, la società progetta, produce e vende attrezzature, 
componenti e prodotti chimici destinati al mercato domestico e industriale a oltre 1.500 clienti, non solo in Italia ma anche all’estero 
(20,5% dei ricavi), in particolare in Francia, Spagna, Regno Unito, Belgio ed Est Europa; grazie a oltre 350 Centri di Assistenza 
Tecnica (CAT), GEL offre inoltre un servizio post-vendita h 24. La società ha il proprio centro produttivo a Castelfidardo, in 
provincia di Ancona, e detiene due brevetti in Italia. La strategia del gruppo prevede di incrementare le esportazioni, migliorare 
l’efficienza operativa, sviluppare il software “Progetto Acqua” e consolidarsi nel mercato cinese; GEL punta inoltre rafforzare la 
propria leadership in Italia acquisendo piccoli competitor locali e penetrare i mercati del Centro Europa (soprattutto in Germania). 
Nel 2019 GEL ha registrato un fatturato pari a 16,5 milioni di Euro, un margine operativo lordo (EBITDA) pari a circa 2,2 milioni 
di Euro (EBITDA margin pari al 13,7%) e un utile netto (civilistico) pari a circa 0,2 milioni di Euro (dati riclassificati secondo il 
metodo finanziario). 
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