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ESERCIZIO WARRANT 2021 

 

  

 

Vignola (MO), 27 aprile 2021 – Fervi SpA, società quotata all'AIM Italia ricorda che in data 17 

maggio 2021 si apre la terza ed ultima finestra di esercizio dei Warrant Fervi, in conformità a 

quanto previsto dal Regolamento Warrant Fervi 2018-2021, reperibile sul sito internet 

www.fervi.com (sezione Investors – Warrant Fervi 2018-2021), ove è, tra l’altro, disponibile il 

relativo KID (Key Information Document) predisposto ai sensi e per gli effetti del Regolamento 

UE n. 1286/2014 e delle relative disposizioni di attuazione. Si precisa che il 31 maggio è il 

termine di scadenza dei “Warrant Fervi 2018-2021” come previsto da omonimo Regolamento 

warrant. 

I portatori di Warrant, codice ISIN IT0005326639, potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni 

di Compendio, nel rapporto di 1 Azione per ogni 1 warrant posseduti, nel terzo 

periodo di esercizio (17 maggio - 31 maggio 2021 termini iniziale e finale compresi) in qualsiasi 

giorno lavorativo bancario, al prezzo di esercizio unitario pari ad Euro 20,61 e dovrà essere 

integralmente versato all’atto di presentazione della relativa richiesta. 

I Warrant non esercitati entro tale termine decadranno da ogni diritto.  

 

 

 

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. 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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