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FERVI VERSA LA SECONDA TRANCHE DELL’AUMENTO DI 
CAPITALE DI ESALES SRL (250.000 EURO)  
 

  

Vignola (MO), 30 NOVEMBRE 2021 – In data odierna è stata sottoscritta e versata la seconda 

tranche di nominali euro 2.777,75 di capitale con sovraprezzo di euro 247.222,25 a seguito 

dell’Assemblea Straordinaria di Esales Srl, proprietaria del portale Mister Worker, così come 

previsto nell’Accordo di Investimento sottoscritto in data 22 settembre 2021 per un intervento 

finanziario complessivo di Fervi pari ad Euro 500.000. Nella stessa Assemblea le società Gellify 

Digital Investments Srl e Azimut Libera Impresa S.G.R. SpA hanno sottoscritto 

complessivamente il 13,64% del capitale. A seguito di tale operazione la partecipazione di Fervi 

in Esales Srl è pari al 4,55%.  

 

Mister Worker™: Il Global e-Commerce B2B per i professionisti dell’industria 

  

Mister Worker™ intende essere lo shop di riferimento per i professionisti dell’industria e della 

manutenzione ed è la nuova frontiera per gli acquisti B2B online.  

Grazie al suo portale sviluppato in 5 lingue (italiano, inglese, tedesco, russo e tailandese), Mister 

Worker™ serve ogni giorno i clienti di oltre 170 paesi in tutto il mondo, tra cui importanti 

organizzazioni e brand leader come la NASA, Siemens, Lufthansa, Saudi Aramco e Birkenstock 

per citarne solo alcuni, con un catalogo di qualità che supera gli 80mila prodotti delle migliori 

marche internazionali di utensili per la manutenzione professionale.  

Inserito da Forbes fra le migliori 10 start-up italiane, questa PMI Innovativa ha già ottenuto 

prestigiosi riconoscimenti, come il premio Miglior e-commerce B2B e il primo premio nella 

categoria Digital Export ai Netcomm Award del 2018 e del 2019. 

 

Gellify è una piattaforma di innovazione che connette start-up B2B ad alto contenuto tecnologico 

con aziende tradizionali per innovare processi, prodotti e modelli di business attraverso 

investimenti e grazie alle competenze di esperti di prodotti software enterprise e SaaS. 

 

Azimut Libera Impresa è una piattaforma integrata di prodotti e servizi dedicata a 

imprenditori/PMI da un lato e investitori/risparmiatori dall’altro, con l’obiettivo di favorire 

l’immissione di liquidità nell’economia reale al fine di stimolarne la crescita e renderla sostenibile 

nel tempo, offrendo al contempo opportunità di rendimento e creazione di valore a 

risparmiatori/investitori. 

  

Il Direttore Generale Guido Greco commenta: “Il completamento dell’operazione Mister 

Worker con l’ingresso di ulteriori partners denotati da una forte attitudine digitale ci rende molto 

soddisfatti e conferma le potenzialità e le prospettive di crescita dell’azienda.  

Inoltre dalla prima settimana di dicembre sarà online sul portale Mister Worker la gamma di 

prodotti a marchio Fervi a cui farà seguito nel 2022 l’inserimento della gamma prodotti degli altri 

marchi del Gruppo (Vogel Germany e Rivit) secondo un programma già definito; in tal modo 

l’offerta complessiva di oltre 45.000 referenze sarà a disposizione di tutti i potenziali clienti 

Worldwide della piattaforma.” 

 

Dichiara Roberto Tunioli, Presidente e Amministratore Delegato: “L’operazione è 

strategica per il Gruppo in quanto ci permetterà di acquisire una maggiore conoscenza del mondo 

digitale anche grazie all’apporto di competenze degli ulteriori partners che hanno creduto 

nell’iniziativa. 
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Ci aspettiamo e auspichiamo che Mister Worker possa essere la piattaforma digitale per la 

distribuzione dei prodotti del Gruppo Fervi in tutto il mondo.” 

 

 

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.fervi.com nella sezione Investors 

e al seguente indirizzo www.emarketstorage.com. In allegato, si riportano di seguito lo Stato 

Patrimoniale consolidato ed il Conto Economico consolidato.  

 

 

  

 

 

 Il Gruppo Fervi è composto da Fervi e dalle sue controllate Rivit S.r.l., Ri-flex Abrasives S.r.l., 

Vogel Germany Gmbh & CO KG e Sitges SL. Il Gruppo 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: 

FERVI – Guido Greco - Investor relator – Tel: +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 

 

PRAGMATIKA – Media Relations Fervi S.p.A 

Enzo Chiarullo – enzo.chiarullo@pragmatika.it – Tel. +39 051 6242214 

Silvia Voltan – silvia.voltan@pragmatika.it – Tel. +39 051 6242214 
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