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FERVI SPA OTTIENE LA PRESTIGIOSA CERTIFICAZIONE ESG 
PER LA CONTINUA ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ DI 
PRODOTTI E PROCESSI 
 

  

Vignola (MO), 17 gennaio 2022 – Fervi SpA, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan 

e da oltre 40 anni punto di riferimento nel settore delle attrezzature professionali e dei prodotti 

per il mercato MRO (Maintenance, Repair and Operations), ha ottenuto la prestigiosa 

Certificazione ESG, a rinnovo triennale, con rating A, rilasciata dall’ente accreditato Certification 

S.r.l. che valuta la sostenibilità aziendale per quanto riguarda ambiente, lavoratori e governance. 

Mettendo a frutto un percorso orientato ad incrementare la qualità e la sostenibilità in tutti gli 

ambiti produttivi, l’azienda ha puntato negli anni in particolare su 5 Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs): (i) acqua pulita e servizi igienico-sanitari, (ii) lavoro 

dignitoso e crescita economica, (iii) imprese innovazione e infrastruttura, (iv) consumo e 

produzioni responsabili, e (v) vita sulla terra.  

Avendo attivato misure come la raccolta differenziata, l’utilizzo di strumenti a basso consumo 

energetico e impianti fotovoltaici, l’ottimizzazione della logistica e la riduzione dei consumi idrici, 

il Gruppo Fervi aveva già ottenuto la certificazione ISO 14001 su tutto il sistema di gestione 

ambientale, oltre alla ISO 9001 relativa al Sistema di Gestione della Qualità che regola i controlli 

e verifica la qualità dei prodotti prima della loro immissione sul mercato.  

In ambito sociale, invece, Gruppo Fervi adotta misure volte a garantire condizioni di lavoro eque 

e sicure. Nello specifico, l’azienda impiega procedure per la protezione dei dati del personale, 

sta lavorando in favore dell’equità di genere e della rappresentazione delle quote rosa, valorizza 

i propri talenti, collabora con alcune Università italiane per sviluppare progetti di ricerca 

nell’ambito delle competizioni sportive, ha approvato un regolamento interno per salvaguardare 

le informazioni societarie e, grazie al proprio impegno per garantire la sicurezza sul luogo di 

lavoro (come previsto dal D. Lgs. 81/08), possiede la certificazione ISO 45001.  

Trasparenza e processi decisionali democratici caratterizzano infine la governance aziendale 

secondo un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo condiviso.  

 

 

 

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 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. 
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Per maggiori informazioni: 

FERVI – Guido Greco - Investor relator – Tel: +39 059 767172 – e-mail: investor@fervi.com 

 

BANCA FINNAT EURAMERICA Euronext Growth Advisor – 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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