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CHIUSURA DEL TERZO ED ULTIMO PERIODO DI ESERCIZIO 
DEI “WARRANT FERVI 2018-2021” 

 

 

Vignola (MO), 01 Giugno 2021 – Fervi SpA (di seguito anche “Fervi”) quotata su AIM Italia – 

Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA (di seguito anche 

“AIM Italia”) comunica che il terzo ed ultimo periodo di esercizio dei “Warrant Fervi 2018-2021” 

(il “Terzo Periodo di Esercizio”), codice ISIN IT0005326639 (i “Warrant”) si è chiuso in data 31 

maggio 2021, così come previsto dall’art. 3 del Regolamento dei “Warrant Fervi 2018 - 2021” (il 

“Regolamento dei Warrant”). 

 

Durante il Terzo Periodo di Esercizio sono stati esercitati n. 10 Warrant e sono state 

conseguentemente sottoscritte n. 10 azioni ordinarie Fervi di nuova emissione, prive di valore 

nominale, aventi godimento regolare e medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Fervi in 

circolazione alla data di emissione nonché negoziate su AIM Italia (“Azioni di Compendio”), al 

prezzo di Euro 20,61 per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta, per un controvalore 

complessivo di Euro 206,10. 

 

Le azioni sottoscritte sono state rese disponibili per la negoziazione il giorno 1 giugno 2021 

(ossia, il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno del Terzo Periodo di 

Esercizio) – per il tramite di Monte Titoli S.p.A. –, hanno godimento regolare pari a quello delle 

azioni ordinarie Fervi trattate in Borsa alla data di efficacia dell’esercizio dei Warrant e sono 

pertanto munite di cedola in corso. 

 

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito 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, 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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