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Fervi, uno dei nomi di maggiore rilievo nel panorama
dei produttori di utensileria italiani, si quota all’AIM, la
Borsa Italiana delle piccole e medie imprese, con
l’obiettivo di reperire capitali per fare acquisizioni sia
in Italia sia all'estero. Ottima la ‘raccolta’ al debutto.

Dal 27 marzo 2018,
Fervi SpA è stata am-
messa alla quotazione

sul mercato AIM Italia gestito
da Borsa Italiana, prima azien-
da italiana del nostro settore.
Si tratta della sesta ammissio-
ne da inizio anno in Borsa Ita-
liana che porta a 98 il numero
delle società attualmente quo-
tate sul mercato dedicato alle
piccole e medie imprese. In fa-
se di collocamento la società
ha raccolto ben 7,8 milioni di
euro, il flottante al momento
dell’ammissione è pari al
17,5% e la capitalizzazione è
pari a 38,8 milioni di euro. I
ricavi 2017 del Gruppo Fervi
ammontano a 22,439 milioni
di euro, ebitda a 4,691 milioni,
posizione finanziaria netta
5,585 milioni e flusso di cassa
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ordinario 2,899 milioni di eu-
ro. Fervi è attualmente pre-
sente in Spagna, Portogallo,
Polonia, Grecia e nei Paesi
dell'ex Jugoslavia. 
Con la raccolta che deriva dal
processo di quotazione
l'azienda vignolese conta di
reperire capitali per fare ac-
quisizioni sia in Italia sia al-
l'estero in un settore molto
frammentato dal punto di vi-
sta dell'offerta. A questo pro-
posito, Roberto Tunioli, am-
ministratore delegato di Fervi
ha dichiarato “Tutte le società
nascono piccole, ma sono le
donne e gli uomini che vi la-
vorano unitamente ai mezzi
ed alle opportunità che per-
mettono alle aziende di cre-
scere dimensionalmente e di
espandersi geograficamente
cercando di perpetuare la
creazione di valore per gli
azionisti ed il territorio. Il
mercato di Borsa Italiana e
quindi i nuovi azionisti ci
danno l’opportunità di au-
mentare i mezzi a nostra di-
sposizione per accelerare il
nostro processo di crescita in
Italia ed all’estero”.
Conferma Guido Greco, di-
rettore generale “La raccolta
di quasi 8 milioni di euro
presso gli investitori istituzio-
nali e privati, italiani ed esteri
di elevato standing e con lun-
ga esperienza di investimenti,
ci riempie di orgoglio e felici-
tà ma ci impone altresì un
rinnovato moto di responsa-
bilità verso nuove sfide e nuo-
vi traguardi”.
Il Gruppo Fervi composto da
Fervi e dalla controllata Ri-
flex Abrasives S.r.l. è attivo nel
settore della fornitura di at-
trezzature professionali prin-
cipalmente per l’officina mec-
canica, l’officina auto, la fale-
gnameria, il cantiere e dei
prodotti inclusi nel mercato
cosiddetto «MRO» (Mainte-
nance, Repair and Opera-
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“La raccolta di quasi 8 milioni 
di euro presso gli investitori
istituzionali e privati, italiani ed
esteri di elevato standing e con
lunga esperienza di investimenti,
ci riempie di orgoglio e felicità
ma ci impone altresì un rinnovato
moto di responsabilità verso
nuove sfide e nuovi traguardi”.

Roberto 
Tunioli, 

amministratore
delegato 
di Fervi.

Il management
di Fervi 

il giorno della
quotazione 

in Borsa 
dell’azienda.

tions), ossia fornitura di at-
trezzature al servizio dei pro-
fessionisti 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 utiliz-
zano gli utensili Fervi a fini
non professionali.    n
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