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Peril GruppoFervi
al terminedel2022
unbilanciodarecord
Tunioli: «Dallaquotazionefatturatoraddoppiato»

.diGiovanniMedici

Bilanciorecordperil Grup-

po Fervidi Vignola.Al termi-
ne del2022il Gruppo, azien-
da quotatasulmercatoborsi-

stico milaneseEuronextGro-
wth, haraggiunto unprecon-
suntivo di ricavi consolidati
nettiparia circa57,3milioni
dieuro, in nettoaumentori-
spetto ai 38 milioni fatti se-
gnare al 31 dicembre2021,
con un incremento circadel
50,9% e segnando il record
storico di ricavi consolidati
delperiodo.

Il forteaumentoè daattri-

buire principalmente, spiega
unanotadell’azienda,alcon-

solidamento dellaRivit srl di
OzzanoEmilia (Bo)acquisita
asettembre2021.Laposizio-

ne finanziaria nettaconsoli-
data, negativa(indebitamen-
to) per circa11,2milioni, è ri-
masta invecesostanzialmen-

te stabilerispetto aldatoal 30
settembre2022.

Rispetto al 2021 (quando
erapari a 10,4milioni di eu-

ro) la posizione finanziaria
netta consolidatasi èinvece
incrementata per effetto
dell’investimento in capitale
circolante necessario a far
fronte all’aumentodei volu-
mi divendita.I dati relativi al
31dicembre 2022dell azien-

da sono dati preconsuntivi
gestionalienon sono,adog-
gi, stati oggettodi revisione
contabile.

Comedacalendario finan-
ziario, ilConsigliodiammini-
strazione dell’impresavigno-
lese del prossimo 29 marzo
approveràil progettodibilan-
cio di esercizioeconsolidato
al31dicembre2022.Nelcom-
mentare l’andamento del
GruppoFervi,RobertoTunio-
li, presidenteedamministra-
tore delegato,ha dichiarato
che «dalla quotazione avve-

nuta nel 2018 abbiamo più
che raddoppiato il fatturato.
Siamo felici di aver offerto
agliazionistiunastoriadicre-
scita edividendi».

Ricordiamo che il Gruppo
Fervi è composto da Fervi

spae dalle controllate Rivit
srl,Ri-flex Abrasivessrl eVo-
gel Germany GmbH& Co (e
haancheil40%dellaspagno-
la Sitgese il 5.4%di Mister
Worker)edéattivo nelsetto-

re della fornitura di attrezza-
ture professionali principal-
mente per l’officinameccani-
ca, l’officina auto, la falegna-
meria, il cantiereedeiprodot-

ti inclusi nel mercato cosid-
detto Maintenance, Repair

and Operations,ossiadi for-
nitura diattrezzaturealservi-
zio dei professionisti della

manutenzione e riparazio-
ne.

L’operatività del Gruppo
copre anche il segmentodi
mercato dei prodotti per il

fai-da- te in ambitocasalingo
e dibricolage rivoltoahobbi-
sti e in generalesoggettiche
utilizzano gli utensili Fervi a
fini non professionali. I ma-

gazzini del GruppoFervihan-
no una superficie di 8mila
metri quadrati.100 milioni i
pezzivenduti finora.Sonool-

tre 4500ipuntivendita in Ita-
lia dovesi possonotrovare i
suoi prodotti. L’azienda poi
vanta una presenzain oltre
60paesi del mondoe più di
10mila clienti. Più di 60mila
le referenzedisponibili e 170
infine i dipendenti. .
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Continua la crescita del Gruppo Fervi

01/02/2023

Roberto Tunioli, Presidente e Amministratore Delegato di Fervi

Il Gruppo Fervi, quotato sul mercato Euronext Growth Milan, chiude il 2022 con un

preconsuntivo di ricavi consolidati netti pari a circa 57,3 milioni di euro, rispetto a 38
milioni di euro del 2021, raggiungendo un incremento del 50,9% e segnando il record
storico di ricavi consolidati del periodo. Il forte incremento è da attribuire principalmente
al consolidamento della Rivit Srl acquisita a settembre 2021.

In particolare, la posizione finanziaria netta consolidata, negativa (indebitamento) per
circa 11,2 milioni di euro, è rimasta sostanzialmente stabile rispetto al dato al 30
settembre 2022 (negativa per 11,2 milioni di euro). Rispetto al 2021 (pari a 10,4 milioni
di euro) la posizione finanziaria netta consolidata si è incrementata per effetto
dell’investimento in capitale circolante necessario a far fronte all’aumento dei volumi di
vendita.

Nel commentare l’andamento del Gruppo, Roberto Tunioli, Presidente e

Amministratore Delegato, ha dichiarato: “Dalla quotazione avvenuta nel 2018 abbiamo
più che raddoppiato il fatturato. Siamo felici di aver offerto agli azionisti una storia di
crescita e dividendi”.

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

S.r.l. e Vogel Germany GMBH & CO KG 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.

Tutti i diritti riservati

confindustriaemilia
PAESE : Italia 
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Fervi, ricavi da record
Da38 a 57milioni (+50,9%)
Indebitamento stabile
SoddisfattoRobertoTunioli,presidenteeamministratoredelegatodel Gruppo
«Dallaquotazionedel2018abbiamopiù che raddoppiatoil fatturato»

Ricavi consolidati netti in forte cre-

scita nel2022per FerviGroup, quota-

to sul mercatoEuronext Growth Mi-

lan: 57,3 milioni di euro (+50,9% ri-

spetto ai 38 alla datadel 31dicembre

2021).Si trattadel record storicodi ri-

cavi consolidati del periodo. «Il forte

incremento – si leggein unanota – è

daattribuire principalmente alconso-

lidamento della Rivit Srl acquisita a

settembre2021».

Laposizione finanziaria nettaconsoli-

data – negativa (indebitamento) per

circa 11,2 milioni di euro– èrimastaso-

stanzialmente stabile rispettoal dato

al 30 settembre2022 (negativa per

11,2milioni di Euro).

Rispetto al 2021 (pari a 10,4 milioni di

euro) la posizione finanziaria netta
consolidata si è incrementataper ef-

fetto dell’investimento in capitale cir-

colante necessarioa fare fronte all au-

mento dei volumi di vendita.
I dati relativial31dicembre 2022, spie-

ga ancorala nota «sono dati precon-

suntivi gestionali e nonsono,adoggi,

stati oggetto di revisione contabile.

Comedacalendariofinanziario,il Con-

siglio di amministrazione del prossi-

mo 29 marzo 2023 approverà il pro-

getto dibilancio di esercizioeconsoli-

dato al 31 dicembre 2022. Tali docu-

menti saranno pubblicati nei tempi e

nei modi previsti dai regolamenti».

Nel commentare l’andamento del

Gruppo, RobertoTunioli, presidentee
amministratore delegato, hadichiara-

to: «Dalla quotazione avvenuta nel

2018abbiamopiù cheraddoppiatoil
fatturato. Siamo felici di aver offerto
agli azionistiunastoriadi crescitae di-

videndi ».

Il Gruppo Fervi – compostoda Fervi
SpA e dalle controllateRivit S.r.l., Ri-

flex Abrasives S.r.l. e Vogel Germany
GMBH & CO KG – è attivo nelsettore
della fornitura di attrezzature profes-

sionali principalmente per l’officina

meccanica,l’officina auto, la falegna-

meria, il cantiereedei prodotti inclusi

nelmercatocosiddetto«MRO » (Main-

tenance, Repairand Operations), os-

sia fornitura di attrezzature al servizio

dei professionisti della manutenzione
e riparazione.

L’operatività del Gruppo Fervi copre
poi ancheil segmentodi mercato‘ Do

it yourself’, o DIY, valea dire il merca-

to dei prodottiper il fai-da- te in ambi-

to casalingo e di bricolage, rivolto a

hobbisti ein generalesoggetticheuti-

lizzano gli utensili Fervia fini nonpro-

fessionali.
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Fervi, ricavi da record
Da38 a 57milioni (+50,9%)
Indebitamento stabile
SoddisfattoRobertoTunioli,presidenteeamministratoredelegatodel Gruppo
«Dallaquotazionedel2018abbiamopiù che raddoppiatoil fatturato»

Ricavi consolidati netti in forte cre-

scita nel2022per FerviGroup, quota-

to sul mercatoEuronext Growth Mi-

lan: 57,3 milioni di euro (+50,9% ri-

spetto ai 38 alla datadel 31dicembre

2021).Si trattadel record storicodi ri-

cavi consolidati del periodo. «Il forte

incremento – si leggein unanota – è

daattribuire principalmente alconso-

lidamento della Rivit Srl acquisita a

settembre2021».

Laposizione finanziaria nettaconsoli-

data – negativa (indebitamento) per

circa 11,2 milioni di euro– èrimastaso-

stanzialmente stabile rispettoal dato

al 30 settembre2022 (negativa per

11,2milioni di Euro).

Rispetto al 2021 (pari a 10,4 milioni di

euro) la posizione finanziaria netta
consolidata si è incrementataper ef-

fetto dell’investimento in capitale cir-

colante necessarioa fare fronte all’au-
mento dei volumi di vendita.
I dati relativial31dicembre 2022, spie-

ga ancorala nota «sono dati precon-

suntivi gestionali e nonsono,adoggi,

stati oggetto di revisione contabile.

Comedacalendariofinanziario,il Con-

siglio di amministrazione del prossi-

mo 29 marzo 2023 approverà il pro-

getto dibilancio di esercizioeconsoli-

dato al 31 dicembre 2022. Tali docu-

menti saranno pubblicati nei tempi e

nei modi previsti dai regolamenti».

Nel commentare l’andamento del

Gruppo, RobertoTunioli, presidentee
amministratore delegato, hadichiara-

to: «Dalla quotazione avvenuta nel

2018abbiamopiù cheraddoppiatoil
fatturato. Siamo felici di aver offerto
agli azionistiunastoriadi crescitae di-

videndi ».

Il Gruppo Fervi – compostoda Fervi
SpA e dalle controllateRivit S.r.l., Ri-

flex Abrasives S.r.l. e Vogel Germany
GMBH & CO KG – è attivo nelsettore
della fornitura di attrezzature profes-

sionali principalmente per l’officina

meccanica,l’officina auto, la falegna-

meria, il cantiereedei prodotti inclusi

nelmercatocosiddetto«MRO » (Main-

tenance, Repairand Operations), os-

sia fornitura di attrezzature al servizio

dei professionisti della manutenzione
e riparazione.

L’operatività del Gruppo Fervi copre
poi ancheil segmentodi mercato‘ Do

it yourself’, o DIY, valea dire il merca-

to dei prodottiper il fai-da- te in ambi-

to casalingo e di bricolage, rivolto a

hobbisti ein generalesoggetticheuti-

lizzano gli utensili Fervia fini nonpro-

fessionali.
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Fervi, ricavi da record Da 38 a 57 milioni
(+50,9%) Indebitamento stabile
Soddisfatto Roberto Tunioli, presidente e amministratore delegato del Gruppo "Dalla
quotazione del 2018 abbiamo più che raddoppiato il fatturato"

Ricavi consolidati netti in forte crescita nel 2022 per Fervi Group, quotato sul mercato
Euronext Growth Milan: 57,3 milioni di euro (+50,9% rispetto ai 38 alla data del 31
dicembre 2021). Si tratta del record storico di ricavi consolidati del periodo. "Il forte
incremento – si legge in una nota – è da attribuire principalmente al consolidamento
della Rivit Srl acquisita a settembre 2021".

La posizione finanziaria netta consolidata – negativa (indebitamento) per circa 11,2
milioni di euro – è rimasta sostanzialmente stabile rispetto al dato al 30 settembre 2022
(negativa per 11,2 milioni di Euro).

Rispetto al 2021 (pari a 10,4 milioni di euro) la posizione finanziaria netta consolidata si
è incrementata per effetto dell’investimento in capitale circolante necessario a fare fronte
all’aumento dei volumi di vendita.

I dati relativi al 31 dicembre 2022, spiega ancora la nota "sono dati preconsuntivi
gestionali e non sono, ad oggi, stati oggetto di revisione contabile. Come da calendario
finanziario, il Consiglio di amministrazione del prossimo 29 marzo 2023 approverà il
progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022. Tali documenti
saranno pubblicati nei tempi e nei modi previsti dai regolamenti".

Nel commentare l’andamento del Gruppo, Roberto Tunioli, presidente e amministratore
delegato, ha dichiarato: "Dalla quotazione avvenuta nel 2018 abbiamo più che
raddoppiato il

fatturato. Siamo felici di aver offerto agli azionisti una storia di crescita e dividendi".

Il Gruppo Fervi – composto da Fervi SpA e dalle controllate Rivit S.r.l., Ri-flex Abrasives
S.r.l. e Vogel Germany GMBH & CO KG – 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 Fervi 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.

Tutti i diritti riservati
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EVENTOB2BRIVOLTOANCHE A CHIDECIDE

DI RINNOVARE L£ PROPRIEMACCHINE UTENSILI

Secondole stime di CECIMO, cir-

ca I'80% delle macchineutensili con

un'etàcompresatra i 5e i 15 annihan-

no beneficiatodi unprocessodi retro-

fit o revamping.Maperché revamping

e retrofitting sono cosìimportanti per

un'azienda manifatturiera?

Sonocinque i principali motiviper cui

un'aziendadovrebbeprenderein con-

siderazione un aggiornamentodelle

proprie macchine prima di conside-

rarle obsolete.I cinque motivi sono:

consumiridotti (si ottimizzano i con-

sumi di energia,grazie alle migliori

prestazionidelle nuoveparti meccani-

che,maancheattraversoi sistemihar-

dware esoftware per il monitoraggio

dell'utilizzo dell'elettricità); funziona-

lità aggiuntive (le macchine possono

essere arricchite con nuove caratteri-

stiche tecnichecapacidi incrementar-

ne la produttività); maggiore affidabi-

lità (sostituendocomponenti vecchie
usurati,si riducono infatti le possibi-

lità di guastodella macchina);minori

costi(aggiornareunamacchinauten-

sile rientra nel concetto di economia

circolare); benefici fiscali (sono con-

fermate per il 2023-2025 le agevola-

zioni di Transizione4.0,cheincludono

interessantiopportunità non solo per

l'acquistodi prodotti nuovi,maanche

per chi provvede all'ammodernamen-

to diimpianti preesistenti).

Trovareaziendeeprofessionistiingra-

do dieseguireil retrofit o il revamping

suuna macchinautensileè quindi fon-

damentale. In questo scenario,un ap-

puntamento espositivodanon perde-

re è MECFOR,evento b2b organizza-

to da Fiere di Parmae CEU-CENTRO
ESPOSIZIONIUCIMU in programmaa
Parmadal23al25 maggio.

Durante la manifestazionesarannoin-

fatti presentile principali realtà italia-

ne e internazionaliimpegnatenell'at-

tività diretrofit orevamping:MECFOR

ospita, infatti,tre saloni indipendenti

dedicati rispettivamente al turning,

alla subfornitura e (ovviamente) al

retrofitting/revampingV

TRA LE AZIENDE TOP

EMPLOYER 2023
BoschRexrothètra le aziendecerti-

ficate Top Employers2023.La Certi-

ficazione Top Employersè il ricono-

scimento ufficiale delle eccellenze
aziendali nelle politichee strategie
HR e della loroattuazioneper contri-

buire al benesseredelle persone,mi-

gliorare l'ambientedilavoro e il mon-

do del lavoro. La Certificazione Top

Employersviene rilasciataalle azien-

de che raggiungonoe soddisfano

gli elevatistandardrichiesti dalla HR

Best PracticesSurvey.

"Le personedevonoessereal cen-

tro del processod'innovazionee de-

vono fare la differenza",afferma Ugo

Caratti, Managing Director e CFO

Sales Europe South Bosch Rexroth.

"Ma seècosì,le personedevonoes-

sere isoggettiattivi di taleprocesso:
per farlo, èperò necessarioalimen-

tare una fiamma, offrire stimoli, da-

re un sensoal loro ruolo all'interno
della nostra organizzazionee diven-

tare bravi a darerispostaa domande
semprepiù individuali".

Come è noto, il mercato del lavoro

è in profonda trasformazionee, so-

prattutto in alcune figure professio-

nali, c'è un forte mismatch tra do-

manda e offerta.Inoltre le compe-

tenze digitalisonosemprepiù richie-

ste. Èin tale contesto che negli ulti-

mi anniBosch Rexrothha intrapreso
un importanteprocessodi trasfor-

mazione aziendalechehamessoal

centro lepersone,con l'obiettivodi

arricchire le competenzee il know-

how aziendaleper creareun ambien-

te di lavoro semprepiù moderno e
stimolante. Per dar seguitoa tale

strategiaBosch Rexroth - attraverso

il progetto"Digital Organization Ac-

celerator" - ha digitalizzato le pro-

prie attività e sviluppatouna cultu-

ra basatasulla trasparenza e condi-

visione dei dati,anche in ambitoHR.

Un passaggioculturalenon sempli-

ce: "la crescentecapacitàdi elabo-

rare macro e micro dati in modo di-

versificato e complesso aiuta a pren-

dere decisioni facendoaffidamento
su basi molto solide.Questoaiuta a
creareun ambienteaziendaleinclu-

sivo, dove le reali esigenzedi ogni

personavengonorimesseal centro",

dichiara Anna Saccon,HR Director di

Bosch Rexroth.

Infine il nuovo approccio digitalee

data-driven ha reso le personepiù
responsabili, protagonistedel pro-

prio percorsoprofessionaleal100%.

La trasparenzadei datiaiuta a indivi-

duare i talentiin maniera più imme-

diata e oggettiva,così comeil coin-

volgimento dei collaboratorinelle

diversefasi ha aumentatomotivazio-

ne esensodi appartenenzada un la-

to e datounforteslancio all'introdu-

zione di nuove competenzedigitali

dall'altro.•

AMPLIATALA GAMMA

DI TORNIPESANTI

Dall'officina all'industria. Le nuo-

ve referenze Fervi si inseriscono tra

le seriedi tornipesanti già esistenti
(cod. T095Fe T080F)per offrire una

maggiore coperturadelle esigenze
degli operatoridel compartomani-

fatturiero. Ferviampliaquindi la pro-

pria offerta di prodottial mercato

della carpenteriametallica e dell'at-
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Certificazione ESG livello AA per FERVI

14 Febbraio 2023

Tempo di lettura: 2 minuti

Tutta la serie di iniziative e investimenti di FERVI orientati alla sostenibilità aziendale,
attivati negli ultimi anni (la prima Certificazione ESG risale al 2021), sono stati
positivamente valutati dall’ente certificatore, premiando l’azienda emiliana, già punto di
riferimento nel settore delle attrezzature professionali e dei prodotti per il mercato MRO
e fai-da-te, con un migliore rating ESG che passa da A ad AA -.

Il percorso intrapreso, volto a incrementare qualità e sostenibilità dell’azienda su diversi
fronti, ha visto un particolare impegno per quanto riguarda lavoro dignitoso e crescita
economica, imprese innovazione e infrastruttura, consumo e produzioni responsabili, in
coerenza con le rispettive categorie facenti parte degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
delle Nazioni Unite (SDGs).

Per quanto riguarda il lato della sostenibilità ambientale l’azienda di Vignola sta portando
avanti misure come la raccolta differenziata dei rifiuti, l’utilizzo di strumenti a basso
consumo energetico e l’ottimizzazione della logistica.

Sul fronte del sociale poi, in FERVI si lavora costantemente per garantire condizioni di
lavoro sicure ed eque. Il benessere aziendale si declina in diversi aspetti, dalla tutela
della diversità alle quote rosa, passando per l’attenzione all’aumento del carovita e
diverse forme di welfare a sostegno alle esigenze dei lavoratori, sostenute da un
ulteriore 3% degli utili, come deliberato a dicembre 2022.
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Molto apprezzati in fase di certificazione anche il Codice Etico e il trattamento dei dati di
governance (bilancio, organigramma, dati vari): tutti gli iter decisionali sono infatti
condivisi e portati avanti in un’ottica di totale trasparenza, applicando un Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo in linea con il D.Lgs. 231/2001.

Il migliore rating della Certificazione ESG dunque integra e completa le altre
certificazioni già ottenute dall’azienda, come la ISO 14001 sul sistema di gestione
ambientale e la ISO 9001 relativa al Sistema di Gestione della Qualità, ovvero i controlli
e le verifiche circa la qualità dei prodotti prima della loro immissione sul mercato.

“La Certificazione ESG è un percorso particolarmente sfidante – ha commentato
Roberto Tunioli, CEO & President di FERVI GROUP – e impone un costante
miglioramento dei risultati ottenuti. Stiamo lavorando fianco a fianco con i nostri fornitori
al fine di rafforzare i comportamenti virtuosi sull’intera filiera. Le nostre attività
proseguono su aspetti chiave quali l’autosufficienza energetica, la trasparenza di
governance, le condizioni di lavoro e il welfare aziendale. Proprio in quest’ottica, durante
l’ultimo Consiglio di Amministrazione, abbiamo anche deliberato di destinare il 3%
dell’utile del Gruppo a forme di sostegno per i lavoratori e le loro famiglie, per venire
incontro alla situazione contingente e all’aumento del carovita”.
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FERVI ottiene la Certificazione ESG
livello AA

14 Febbraio 2023

Tempo di lettura: 2 minuti

La serie di iniziative e investimenti di FERVI orientati alla sostenibilità aziendale, attivati
negli ultimi anni (la prima Certificazione ESG risale al 2021), sono stati positivamente
valutati dall’ente certificatore, premiando l’azienda emiliana, già punto di riferimento nel
settore delle attrezzature professionali e dei prodotti per il mercato MRO e fai-da-te, con
un migliore rating ESG che passa da A ad AA -.

Il percorso intrapreso, volto a incrementare qualità e sostenibilità dell’azienda su diversi
fronti, ha visto un particolare impegno per quanto riguarda lavoro dignitoso e crescita
economica, imprese innovazione e infrastruttura, consumo e produzioni responsabili, in
coerenza con le rispettive categorie facenti parte degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
delle Nazioni Unite (SDGs).

Per quanto riguarda il lato della sostenibilità ambientale l’azienda di Vignola sta portando
avanti misure come la raccolta differenziata dei rifiuti, l’utilizzo di strumenti a basso
consumo energetico e l’ottimizzazione della logistica.

Sul fronte del sociale poi, in FERVI si lavora costantemente per garantire condizioni di
lavoro sicure ed eque. Il benessere aziendale si declina in diversi aspetti, dalla tutela
della diversità alle quote rosa, passando per l’attenzione all’aumento del carovita e
diverse forme di welfare a sostegno alle esigenze dei lavoratori, sostenute da un
ulteriore 3% degli utili, come deliberato a dicembre 2022.

Molto apprezzati in fase di certificazione anche il Codice Etico e il trattamento dei dati di
governance (bilancio, organigramma, dati vari): tutti gli iter decisionali sono infatti
condivisi e portati avanti in un’ottica di totale trasparenza, applicando un Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo in linea con il D.Lgs. 231/2001.

Il migliore rating della Certificazione ESG dunque integra e completa le altre
certificazioni già ottenute dall’azienda, come la ISO 14001 sul sistema di gestione
ambientale e la ISO 9001 relativa al Sistema di Gestione della Qualità, ovvero i controlli
e le verifiche circa la qualità dei prodotti prima della loro immissione sul mercato.
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“La Certificazione ESG è un percorso particolarmente sfidante – ha commentato
Roberto Tunioli, CEO & President di FERVI GROUP – e impone un costante
miglioramento dei risultati ottenuti. Stiamo lavorando fianco a fianco con i nostri fornitori
al fine di rafforzare i comportamenti virtuosi sull’intera filiera. Le nostre attività
proseguono su aspetti chiave quali l’autosufficienza energetica, la trasparenza di
governance, le condizioni di lavoro e il welfare aziendale. Proprio in quest’ottica, durante
l’ultimo Consiglio di Amministrazione, abbiamo anche deliberato di destinare il 3%
dell’utile del Gruppo a forme di sostegno per i lavoratori e le loro famiglie, per venire
incontro alla situazione contingente e all’aumento del carovita”.
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FERVI: ottenuta la Certificazione ESG
livello AA
14 Febbraio 2023

Tempo di lettura: 1 minuto

La serie di iniziative e investimenti di FERVI orientati alla sostenibilità aziendale, attivati
negli ultimi anni (la prima Certificazione ESG risale al 2021), sono stati positivamente
valutati dall’ente certificatore, premiando l’azienda emiliana, già punto di riferimento nel
settore delle attrezzature professionali e dei prodotti per il mercato MRO e fai-da-te, con
un migliore rating ESG che passa da A ad AA -.

Il percorso intrapreso, volto a incrementare qualità e sostenibilità dell’azienda su diversi
fronti, ha visto un particolare impegno per quanto riguarda lavoro dignitoso e crescita
economica, imprese innovazione e infrastruttura, consumo e produzioni responsabili, in
coerenza con le rispettive categorie facenti parte degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
delle Nazioni Unite (SDGs).
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Per quanto riguarda il lato della sostenibilità ambientale l’azienda di Vignola sta portando
avanti misure come la raccolta differenziata dei rifiuti, l’utilizzo di strumenti a basso
consumo energetico e l’ottimizzazione della logistica.

Sul fronte del sociale poi, in FERVI si lavora costantemente per garantire condizioni di
lavoro sicure ed eque. Il benessere aziendale si declina in diversi aspetti, dalla tutela
della diversità alle quote rosa, passando per l’attenzione all’aumento del carovita e
diverse forme di welfare a sostegno alle esigenze dei lavoratori, sostenute da un
ulteriore 3% degli utili, come deliberato a dicembre 2022.
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FERVI ottiene la Certificazione ESG
livello AA-
14/02/2023

Roberto Tunioli, Ceo & President di Fervi Group
La Certificazione ESG (Environmental, Social and Governance) premia Fervi per il
percorso di attenzione alla sostenibilità aziendale, declinato a livello ambientale, sociale
e di governance, migliorando il rating aziendale rispetto alle precedenti performance.

Fervi, azienda di riferimento nel settore delle attrezzature professionali e dei prodotti per
il mercato MRO e fai-da-te, ha ottenuto la Certificazione ESG livello AA; questo
importante traguardo testimonia la serie di iniziative e investimenti orientati alla
sostenibilità , che l’azienda emiliana ha attivato negli ultimi anni (la prima Certificazione
ESG risale al 2021).

Il percorso intrapreso, volto a incrementare qualità e sostenibilità dell’azienda su diversi
fronti, ha visto un particolare impegno per quanto riguarda lavoro dignitoso e crescita
economica, imprese innovazione e infrastruttura, consumo e produzioni responsabili, in
coerenza con le rispettive categorie facenti parte degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
delle Nazioni Unite (SDGs).

Per quanto riguarda il lato della sostenibilità ambientale l’azienda di Vignola sta portando
avanti misure come la raccolta differenziata dei rifiuti, l’utilizzo di strumenti a basso
consumo energetico e l’ottimizzazione della logistica.

Sul fronte del sociale poi, in Fervi si lavora costantemente per garantire condizioni di
lavoro sicure ed eque. Il benessere aziendale si declina in diversi aspetti, dalla tutela
della diversità alle quote rosa, passando per l’attenzione all’aumento del carovita e
diverse forme di welfare a sostegno alle esigenze dei lavoratori, sostenute da un
ulteriore 3% degli utili, come deliberato a dicembre 2022.

Molto apprezzati in fase di certificazione anche il Codice Etico e il trattamento dei dati di
governance (bilancio, organigramma, dati vari): tutti gli iter decisionali sono infatti
condivisi e portati avanti in un’ottica di totale trasparenza, applicando un Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo in linea con il D.Lgs. 231/2001.

Il migliore rating della Certificazione ESG dunque integra e completa le altre
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certificazioni già ottenute dall’azienda, come la ISO 14001 sul sistema di gestione
ambientale e la ISO 9001 relativa al Sistema di Gestione della Qualità, ovvero i controlli
e le verifiche circa la qualità dei prodotti prima della loro immissione sul mercato. 

“La Certificazione ESG è un percorso particolarmente sfidante”, ha commentato
Roberto Tunioli, Ceo & President di Fervi Group, “e impone un costante miglioramento
dei risultati ottenuti. Stiamo lavorando fianco a fianco con i nostri fornitori al fine di
rafforzare i comportamenti virtuosi sull’intera filiera. Le nostre attività proseguono su
aspetti chiave quali l’autosufficienza energetica, la trasparenza di governance, le
condizioni di lavoro e il welfare aziendale. Proprio in quest’ottica, durante l’ultimo
Consiglio di Amministrazione, abbiamo anche deliberato di destinare il 3% dell’utile del
Gruppo a forme di sostegno per i lavoratori e le loro famiglie, per venire incontro alla
situazione contingente e all’aumento del carovita”.
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Fervi migliora il rating di sostenibilità

L'azienda ottiene la certificazione Esg livello AA-.

La certificazione Esg (Environmental, Social and Governance) premia Fervi per il
percorso di attenzione alla sostenibilità aziendale, declinato a livello ambientale, sociale
e di governance, migliorando il rating aziendale rispetto alle precedenti performance.

La serie di iniziative e investimenti di Fervi orientati alla sostenibilità aziendale, attivati
negli ultimi anni (la prima Certificazione ESG risale al 2021), sono stati positivamente
valutati dall’ente certificatore, premiando l’azienda emiliana, già punto di riferimento nel
settore delle attrezzature professionali e dei prodotti per il mercato MRO e fai-da-te, con
un migliore rating Esg che passa da A ad AA -.

Il percorso intrapreso, volto a incrementare qualità e sostenibilità dell’azienda su diversi
fronti, ha visto un particolare impegno per quanto riguarda lavoro dignitoso e crescita
economica, imprese innovazione e infrastruttura, consumo e produzioni responsabili, in
coerenza con le rispettive categorie facenti parte degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
delle Nazioni Unite (SDGs).

Per quanto riguarda il lato della sostenibilità ambientale l’azienda di Vignola sta portando
avanti misure come la raccolta differenziata dei rifiuti, l’utilizzo di strumenti a basso
consumo energetico e l’ottimizzazione della logistica.

Sul fronte del sociale poi, l'azienda lavora costantemente per garantire condizioni di
lavoro sicure ed eque. Il benessere aziendale si declina in diversi aspetti, dalla tutela
della diversità alle quote rosa, passando per l’attenzione all’aumento del carovita e
diverse forme di welfare a sostegno alle esigenze dei lavoratori, sostenute da un
ulteriore 3% degli utili, come deliberato a dicembre 2022.

Molto apprezzati in fase di certificazione anche il Codice Etico e il trattamento dei dati di
governance (bilancio, organigramma, dati vari): tutti gli iter decisionali sono infatti
condivisi e portati avanti in un’ottica di totale trasparenza, applicando un Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo in linea con il D.Lgs. 231/2001.

Il migliore rating della certificazione Esg dunque integra e completa le altre certificazioni
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già ottenute dall’azienda, come la ISO 14001 sul sistema di gestione ambientale e la
ISO 9001 relativa al Sistema di Gestione della Qualità, ovvero i controlli e le verifiche
circa la qualità dei prodotti prima della loro immissione sul mercato.

“La Certificazione ESG è un percorso particolarmente sfidante - ha commentato
Roberto Tunioli (nella foto), Ceo & President di FERVI GROUP - e impone un costante
miglioramento dei risultati ottenuti. Stiamo lavorando fianco a fianco con i nostri fornitori
al fine di rafforzare i comportamenti virtuosi sull’intera filiera. Le nostre attività
proseguono su aspetti chiave quali l’autosufficienza energetica, la trasparenza di
governance, le condizioni di lavoro e il welfare aziendale. Proprio in quest’ottica, durante
l’ultimo Consiglio di Amministrazione, abbiamo anche deliberato di destinare il 3%
dell’utile del Gruppo a forme di sostegno per i lavoratori e le loro famiglie, per venire
incontro alla situazione contingente e all’aumento del carovita”.
Information Successi & Strategie| 14 Febbraio 2023StampaEmail
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FERVI OTTIENE LA PRESTIGIOSA
CERTIFICAZIONE ESG LIVELLO AA
15febbraio2023

iNews

0

0

La serie di iniziative e investimenti orientati alla sostenibilità aziendale hanno portato
Ferviad ottenere un importante riconoscimento: la Certificazione ESG (Environmental,
Social and Governance). Dopo la prima attestazione ricevuta nel 2021, l’azienda
emiliana, una tra le principali nel settore delle attrezzature professionali e dei prodotti per
il mercato MRO e fai da te, è stata premiata con un migliore rating ESG, che passa da
A ad AA.

Quello intrapreso da Fervi è un percorso volto a incrementare qualità e sostenibilità
dell’azienda su diversi fronti. Un particolare impegno è stato rivolto a lavoro dignitoso e
crescita economica, imprese innovazione e infrastruttura, consumo e produzioni
responsabili, in coerenza con le rispettive categorie facenti parte degli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs). Sul fronte sostenibilità ambientale,
l’azienda di Vignola sta portando avanti misure come la raccolta differenziata dei rifiuti,
l’utilizzo di strumenti a basso consumo energetico e l’ottimizzazione della logistica.

Dal punto di vista sociale, Fervi lavora costantemente per garantire condizioni di lavoro
sicure ed eque. Ad esempio, il benessere aziendale si declina in diversi aspetti: dalla
tutela delle diversità alle quote rosa, passando per l’attenzione all’aumento del carovita e
le diverse forme di welfare a sostegno dei lavoratori. Inoltre, molto apprezzati in fase di
certificazione anche il Codice Etico e il trattamento dei dati di governance (bilancio,
organigramma, dati vari). Infatti, tutti gli iter decisionali sono stati condivisi e portati
avanti in un’ottica di totale trasparenza, applicando un Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo in linea con il D.Lgs. 231/2001.

Il migliore rating della Certificazione ESG va a integrare e completare le altre
certificazioni già ottenute dall’azienda, come la ISO 14001 sul sistema di gestione
ambientale e la ISO 9001 relativa al Sistema di Gestione della Qualità, ovvero i controlli
e le verifiche relative alla qualità dei prodotti prima della loro immissione sul mercato.

“La Certificazione ESG è un percorso particolarmente sfidante e impone un costante
miglioramento dei risultati ottenuti. Stiamo lavorando fianco a fianco con i nostri fornitori
al fine di rafforzare i comportamenti virtuosi sull’intera filiera. Le nostre attività
proseguono su aspetti chiave quali l’autosufficienza energetica, la trasparenza di
governance, le condizioni di lavoro e il welfare aziendale. Proprio in quest’ottica, durante
l’ultimo Consiglio di Amministrazione, abbiamo anche deliberato di destinare il 3%
dell’utile del Gruppo a forme di sostegno per i lavoratori e le loro famiglie, per venire
incontro alla situazione contingente e all’aumento del carovita”, ha commentato Roberto
Tunioli, CEO & President di Fervi Group.
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IFERR Online - News - Fervi ottiene la
prestigiosa certificazione ESG livello AA
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News

15/02/2023   Fervi ottiene la prestigiosa certificazione ESG livello AA

La serie di iniziative e investimenti orientati alla sostenibilità aziendale hanno portato
Ferviad ottenere un importante riconoscimento: la Certificazione ESG (Environmental,
Social and Governance). Dopo la prima attestazione ricevuta nel 2021, l’azienda
emiliana, una tra le principali nel settore delle attrezzature professionali e dei prodotti per
il mercato MRO e fai da te, è stata premiata con un migliore rating ESG, che passa da
A ad AA.

Quello intrapreso da Fervi è un percorso volto a incrementare qualità e sostenibilità
dell’azienda su diversi fronti. Un particolare impegno è stato rivolto a lavoro dignitoso e
crescita economica, imprese innovazione e infrastruttura, consumo e produzioni
responsabili, in coerenza con le rispettive categorie facenti parte degli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs). Sul fronte sostenibilità ambientale,
l’azienda di Vignola sta portando avanti misure come la raccolta differenziata dei rifiuti,
l’utilizzo di strumenti a basso consumo energetico e l’ottimizzazione della logistica.

Dal punto di vista sociale, Fervi lavora costantemente per garantire condizioni di lavoro
sicure ed eque. Ad esempio, il benessere aziendale si declina in diversi aspetti: dalla
tutela delle diversità alle quote rosa, passando per l’attenzione all’aumento del carovita e
le diverse forme di welfare a sostegno dei lavoratori. Inoltre, molto apprezzati in fase di
certificazione anche il Codice Etico e il trattamento dei dati di governance (bilancio,
organigramma, dati vari). Infatti, tutti gli iter decisionali sono stati condivisi e portati
avanti in un’ottica di totale trasparenza, applicando un Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo in linea con il D.Lgs. 231/2001.

Il migliore rating della Certificazione ESG va a integrare e completare le altre
certificazioni già ottenute dall’azienda, come la ISO 14001 sul sistema di gestione
ambientale e la ISO 9001 relativa al Sistema di Gestione della Qualità, ovvero i controlli
e le verifiche relative alla qualità dei prodotti prima della loro immissione sul mercato.

“La Certificazione ESG è un percorso particolarmente sfidante e impone un costante
miglioramento dei risultati ottenuti. Stiamo lavorando fianco a fianco con i nostri fornitori
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al fine di rafforzare i comportamenti virtuosi sull’intera filiera. Le nostre attività
proseguono su aspetti chiave quali l’autosufficienza energetica, la trasparenza di
governance, le condizioni di lavoro e il welfare aziendale. Proprio in quest’ottica, durante
l’ultimo Consiglio di Amministrazione, abbiamo anche deliberato di destinare il 3%
dell’utile del Gruppo a forme di sostegno per i lavoratori e le loro famiglie, per venire
incontro alla situazione contingente e all’aumento del carovita”, ha commentato Roberto
Tunioli, CEO & President di Fervi Group.

14/02/2023   La 7° edizione di “Netcomm Focus Logistics & Packaging”

È in programma per mercoledì 22 febbraio 2023 l’appuntamento con “Netcomm
Focus Logistics & Packaging” presso Palazzo delle Stelline a Milano. L’evento, giunto
alla settima edizione, è dedicato all’approfondimento e al dibattito con gli esperti dei temi
chiave, dei trend e delle innovazioni della logistica e del packaging per l’e-commerce
e dei nuovi modelli omnicanale di retail.

A partire da quest’ultimo tema, verranno trattati alcuni argomenti fondamentali per la
crescita del settore e delle attività italiane, quali il ruolo crescente delle tecnologie, i
nuovi servizi per l’ultimo miglio, l’e-commerce di prossimità, la delivery war, il digital
export e la sostenibilità ambientale di logistica e packaging per il commercio elettronico.

L’evento costituirà un’occasione di confronto tra imprenditori, manager ed esperti di
aziende e merchant dell’e-commerce e delle filiere logistiche del packaging.

La partecipazione in presenza è riservata ai Soci Netcomm, al management di aziende
Brand e Retailer e alla stampa. Tuttavia, chiunque potrà seguire il ciclo di conferenze in
diretta streaming, richiedendo l’accesso tramite il form dedicato.

Clicca qui per vedere il programma completo dell’evento:
https://www.netcommfocus.it/logistic/2023/agenda.aspx

13/02/2023   Stefano Deri è il nuovo presidente di Cortexa

L’intera Assemblea Cortexa ha nominato all'unanimità Stefano Deri come nuovo
Presidente per il triennio 2023-2025, in sostituzione di Andris Pavan, il cui mandato è
giunto a scadenza naturale.

“Ringrazio l’Assemblea di Cortexa per avermi dato questa importante opportunità.
Continuerò il percorso del progetto associativo per affermare con sempre più forza la
necessità di rispettare criteri di eccellenza nel Sistema a Cappotto e negli interventi di
riqualificazione energetica in Italia”, ha dichiarato il neo presidente.

Nel suo nuovo ruolo Stefano Deri porterà in Cortexa la sua solida esperienza maturata
nel corso di una lunga carriera nel mondo dell’edilizia, in Italia e all’estero: da Export
Manager a Direttore Commerciale Export fino all’attuale ruolo in Mapei come
Responsabile Commerciale, dove contribuisce allo sviluppo delle linee finiture e
isolamento termico, nei mercati internazionali e nel mercato italiano. Deri si impegnerà a
promuovere l’Eccellenza nel Sistema a Cappotto di cui Cortexa si fa portavoce sin
dall’anno 2007.

10/02/2023   Ecopack, al via il nuovo bando CONAI per l’ecodesign

Lanciata la decima edizione diEcopack, il bando CONAI per l’ecodesign degli
imballaggi, volto a premiare le soluzioni di packaging più innovative ed ecosostenibili
immesse sul mercato nel biennio 2021-2022.

Il bando è aperto a tutte le imprese consorziate che, nel periodo indicato, hanno rivisto i
loro imballaggi adottando almeno una fra queste sette leve di prevenzione: riutilizzo,
facilitazione delle attività di riciclo, utilizzo di materiale riciclato/recuperato, risparmio di
materia prima, ottimizzazione dei processi produttivi, ottimizzazione della logistica,
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Fervi ottiene la Certificazione ESG livello
AA-
La serie di iniziative e investimenti di Fervi orientati alla sostenibilità aziendale, attivati
negli ultimi anni (la prima Certificazione ESG risale al 2021), sono stati positivamente
valutati dall’ente certificatore, premiando l’azienda emiliana, già punto di riferimento nel
settore delle attrezzature professionali e dei prodotti per il mercato MRO e fai-da-te, con
un migliore rating ESG che passa da A ad AA -. Il percorso intrapreso, volto a
incrementare qualità e sostenibilità dell’azienda su diversi fronti, ha visto un particolare
impegno per quanto riguarda lavoro dignitoso e crescita economica, imprese
innovazione e infrastruttura, consumo e produzioni responsabili, in coerenza con le
rispettive categorie facenti parte degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni
Unite (SDGs). Per quanto riguarda il lato della sostenibilità ambientale l’azienda di
Vignola sta portando avanti misure come la raccolta differenziata dei rifiuti, l’utilizzo di
strumenti a basso consumo energetico e l’ottimizzazione della logistica. Sul fronte del
sociale poi, in Fervi si lavora costantemente per garantire condizioni di lavoro sicure ed
eque. Il benessere aziendale si declina in diversi aspetti, dalla tutela della diversità alle
quote rosa, passando per l’attenzione all’aumento del carovita e diverse forme di welfare
a sostegno alle esigenze dei lavoratori, sostenute da un ulteriore 3% degli utili, come
deliberato a dicembre 2022. Molto apprezzati in fase di certificazione anche il Codice
Etico e il trattamento dei dati di governance (bilancio, organigramma, dati vari): tutti gli
iter decisionali sono infatti condivisi e portati avanti in un’ottica di totale trasparenza,
applicando un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in linea con il D.Lgs.
231/2001.

Il migliore rating della Certificazione ESG dunque integra e completa le altre
certificazioni già ottenute dall’azienda, come la ISO 14001 sul sistema di gestione
ambientale e la ISO 9001 relativa al Sistema di Gestione della Qualità, ovvero i controlli
e le verifiche circa la qualità dei prodotti prima della loro immissione sul mercato.

“La Certificazione ESG è un percorso particolarmente sfidante”, ha commentato Roberto
Tunioli, Ceo & President di Fervi Group. “e impone un costante miglioramento dei
risultati ottenuti. Stiamo lavorando fianco a fianco con i nostri fornitori al fine di rafforzare
i comportamenti virtuosi sull’intera filiera. Le nostre attività proseguono su aspetti chiave
quali l’autosufficienza energetica, la trasparenza di governance, le condizioni di lavoro e
il welfare aziendale. Proprio in quest’ottica, durante l’ultimo Consiglio di
Amministrazione, abbiamo anche deliberato di destinare il 3% dell’utile del Gruppo a
forme di sostegno per i lavoratori e le loro famiglie, per venire incontro alla situazione
contingente e all’aumento del carovita”.
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Articoli Fervi E Aruba.it Racing – Ducati
Ancora Insieme Nel Campionato
Mondiale Superbike E Supersport
2023,Dalle Aziende

Per il quinto anno FERVI sarà sponsor tecnico del team Campione del Mondo di
Superbike 2022. Anche per la stagione 2023, dunque, le Panigale V4 R e la Panigale V2
saranno messe a punto dagli ingegneri del team Aruba.it Racing - Ducati grazie anche
agli utensili FERVI, in grado di garantire performance di ottimo livello.

Terminati i festeggiamenti per il successo sportivo dell’anno scorso, quando il pilota
spagnolo Alvaro Bautista si è laureato Campione del Mondo di Superbike, FERVI è
pronta a rinnovare con entusiasmo il proprio supporto alla squadra bolognese che, come
ringraziamento per il sostegno e il contributo dato durante la stagione 2022 alla messa a
punto delle moto, ha inviato aIl’azienda emiliana una targa-ricordo in argento molto
apprezzata.

  Il rinnovato accordo prevede l’utilizzo degli arredi modulari e dei carrelli FERVI per
l’allestimento dei box di scuderia, rigorosamente personalizzati con il colore rosso che
da sempre caratterizza il costruttore di moto di Borgo Panigale. Inoltre, la precisione, la
robustezza e l’affidabilità degli utensili FERVI saranno a disposizione di tecnici e piloti
per perfezionare e cercare l’assetto migliore delle potenti due ruote.

I team e le moto ufficiali sono stati recentemente presentati al pubblico, in vista del
nuovo capitolo 2023 che inizierà il weekend del 24-26 febbraio sullo spettacolare circuito
australiano di Phillip Island, e che toccherà la nostra Penisola qualche mese più tardi,
nel fine settimana del 2-4 giugno quando la Superbike correrà a Misano Adriatico (RN)
unica tappa italiana dell’evento targato FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme).

  Sia nel Campionato di Superbike che in quello di SuperSport, rimangono confermati i
piloti dell’anno scorso. In Superbike a lottare per il titolo ci saranno Alvaro Bautista che
correrà con il numero 1 del Campione del Mondo, e il riminese Michael Rinaldi che
scatterà dalla griglia di partenza con il numero 21. Il numero 11 Niccolò Bulega sarà
invece il pilota schierato in pista per il campionato SuperSport.
 

“Siamo molto orgogliosi del successo del 2022 che però non ha appagato la nostra
voglia di vincere, anzi, ci sprona a fare ancora meglio nella prossima stagione. In FERVI,
proprio come nei campionati agonistici, l’impegno e la ricerca per migliorarsi sono
sempre al primo posto e per questo anche accogliamo nuovamente la sfida della
WorldSBK e della WorldSSP. Crediamo infatti che i nostri utensili abbiano ancora molto
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da dare nell’armonioso gioco di squadra che scandisce i 12 round di gara, soprattutto
grazie alla loro versatilità che li rende idonei sia agli alti standard dei campionati
internazionali di racing, sia alle esigenze degli hobbisti e degli appassionati che seguono
le gare” ha commentato Ermanno Lucci, Direttore Marketing FERVI Group.
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Fervi e Aruba.it Racing – Ducati ancora
insieme

Per il quinto anno FERVI sarà sponsor tecnico del team Campione del Mondo di
Superbike 2022. Anche per la stagione 2023, dunque, le Panigale V4 R e la Panigale V2
saranno messe a punto dagli ingegneri del team Aruba.it Racing – Ducati grazie anche
agli utensili FERVI, in grado di garantire performance di ottimo livello.

 Terminati i festeggiamenti per il successo sportivo dell’anno scorso, quando il pilota
spagnolo Alvaro Bautista si è laureato Campione del Mondo di Superbike, FERVI è
pronta a rinnovare con entusiasmo il proprio supporto alla squadra bolognese che, come
ringraziamento per il sostegno e il contributo dato durante la stagione 2022 alla messa a
punto delle moto, ha inviato aIl’azienda emiliana una targa-ricordo in argento molto
apprezzata.

 Il rinnovato accordo prevede l’utilizzo degli arredi modulari e dei carrelli FERVI per
l’allestimento dei box di scuderia, rigorosamente personalizzati con il colore rosso che
da sempre caratterizza il costruttore di moto di Borgo Panigale. Inoltre, la precisione, la
robustezza e l’affidabilità degli utensili FERVI saranno a disposizione di tecnici e piloti
per perfezionare e cercare l’assetto migliore delle potenti due ruote.

  “Siamo molto orgogliosi del successo del 2022 che però non ha appagato la nostra
voglia di vincere, anzi, ci sprona a fare ancora meglio nella prossima stagione. In FERVI,
proprio come nei campionati agonistici, l’impegno e la ricerca per migliorarsi sono
sempre al primo posto e per questo anche accogliamo nuovamente la sfida della
WorldSBK e della WorldSSP. Crediamo infatti che i nostri utensili abbiano ancora molto
da dare nell’armonioso gioco di squadra che scandisce i 12 round di gara, soprattutto
grazie alla loro versatilità che li rende idonei sia agli alti standard dei campionati
internazionali di racing, sia alle esigenze degli hobbisti e degli appassionati che seguono
le gare” ha commentato Ermanno Lucci, Direttore Marketing FERVI Group.
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IFERR Online - News - Fervi e Aruba.it
Racing-Ducati ancora insieme nel
mondiale Superbike e SuperSport 2023
Dopo il successo ottenuto lo scorso
anno, Fervi torna in pista a supporto
delle Ducati in gara nei campionati
WorldSBK e WorldSSP nella lotta per il
titolo. Per il

Ricerca Avanzata Ricerca Avanzata 

News

22/02/2023   Fervi e Aruba.it Racing-Ducati ancora insieme nel mondiale Superbike e
SuperSport 2023 Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, Fervi torna in pista a
supporto delle Ducati in gara nei campionati WorldSBK e WorldSSP nella lotta per il
titolo. Per il

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, Fervi torna in pista a supporto delle Ducati in
gara nei campionati WorldSBK e WorldSSP nella lotta per il titolo.

Per il quinto anno l’azienda di Vignola sarà sponsor tecnico del team Campione del
Mondo di Superbike 2022 con Alvaro Bautista, riconfermato come pilota insieme ai
compagni Michael Rinaldi e Niccolò Bulega. Le Panigale V4 R e la Panigale V2
saranno messe a punto dal team Aruba.it Racing-Ducati grazie agli utensili Fervi.

Il rinnovato accordo con squadra bolognese prevede infatti l’utilizzo degli arredi
modulari e dei carrelli Fervi per l’allestimento dei box di scuderia, rigorosamente
personalizzati con il colore rosso che da sempre caratterizza il costruttore di modo di
Borgo Panigale. Inoltre, la precisione, la robustezza e l’affidabilità degli utensili Fervi
saranno messi a disposizione dei tecnici e piloti con l’obiettivo di trovare l’assetto
migliore delle moto.
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“Siamo molto orgogliosi del successo del 2022 che però non ha appagato la nostra
voglia di vincere, anzi, ci sprona a fare ancora meglio nella prossima stagione. In Fervi,
proprio come nei campionati agonistici, l’impegno e la ricerca per migliorarsi sono
sempre al primo posto e per questo anche accogliamo nuovamente la sfida della
WorldSBK e della WorldSSP. Crediamo infatti che i nostri utensili abbiano ancora molto
da dare nell’armonioso gioco di squadra che scandisce i 12 round di gara, soprattutto
grazie alla loro versatilità che li rende idonei sia agli alti standard dei campionati
internazionali di racing, sia alle esigenze degli hobbisti e degli appassionati che seguono
le gare”, ha commentato Ermanno Lucci Direttore Marketing di Fervi Group.

21/02/2023   Davide Giajvia nuovo Commercial Manager con sorpresa

Davide Giajvia dal primo febbraio ricopre il ruolo di Commercial Manager presso
Giovanni Ferrari, distributore all’ingrosso per lo sviluppo di nuovi progetti commerciali. 

Giajvia inizia la sua carriera nell’area commerciale di Fraschetti Distribuzionenel 1989,
per poi lasciare l’azienda 32 anni dopo, nel 2020. “Sono cresciuto in Fraschetti, dove mi
sentivo un po’come in famiglia, - racconta – così, quando ne sono uscito, ho scelto la
strada della libera professione, perché non me la sentivo di vestire un’altra maglia. E per
un anno e mezzo mi sono dedicato alla GM rappresntanze srl, costituita appositamente
con l’amico di sempre Mario Maestri molto noto nel settore per il suo spessore
professionale e per le importanti aziende che rappresenta ormai da quarant’anni". Tante
le offerte ricevute - e declinate da Giajvia- nel frattempo, e tante anche le dicerie:
insistenti voci di mercato lo davano erroneamente in Ferrari, tanto che in un incontro
fieristico, Giajvia decide di approcciare direttamente il titolare Carlo Ferrari per un
cordiale confronto. In seguito a questo incontro nasce l’idea di dare concretezza alle voci
di mercato e Giajvia inizia effettivamente a collaborare con l’azienda di Pomezia.

Attendiamo con ansia gli sviluppi di questi nuovi progetti…Stay tuned.

20/02/2023   Il nuovo numero di iFerr è online

È online il nuovo numero di iFerr magazine, con tante novità ed approfondimenti sul
mercato della ferramenta e del fai da te.

Torna, come ogni anno, l’atteso Panel Distributori, l’analisi dedicata al comparto
ferramenta, realizzata attraverso la lettura dei fatturati dei principali grossisti del settore e
le loro dichiarazioni in merito ai trend di crescita o di flessione del 2022 sul 2021.

A seguire, scopri le tante novità che caratterizzeranno la sesta edizione di EXPO
Machieraldo, l’evento commerciale pensato per i professionisti dei settori ferramenta,
casalinghi, colori e sicurezza, pronto a prendere il via domenica26 e lunedì 27 febbraio
a MalpensaFiere.

I protagonisti delle rubriche iVip e iCommerciali del mese sono: Vito Galantino, il
nuovo General Manager Italia di Stanley Black & Decker, che ha le idee ben chiare su
quale sarà il futuro dell’azienda; Gianluca G. D’Auria, responsabile commerciale
dell’Agenzia Sigi&Agi srl, che opera in tutta Lombardia nei settori ferramenta, utensileria,
magazzini edili e antinfortunistica.

L’argomento al centro del Focus di questo mese è il settore degli imballaggi, al centro
di una vera e propria trasformazione ecologica, con lo studio di soluzioni sempre più a
basso impatto ambientale e norme che impongono il riciclo o riuso dei confezionamenti
da smaltire.

Su iFerr si parla anche di una grande novità introdotta da Fox & Patton Advisor: Credit
Mixer, un importante strumento, ideale per chi distribuisce in ferramenta, per gestire in
modo efficace e completo il portafoglio clienti basandosi sull’Intelligenza Artificiale.

Vi segnaliamo, infine, il ritorno della rubrica iStory Ferramenta con Riviera Renato &
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A partire dal 1° gennaio 2023 Jürgen Klopp ha assunto il ruolo di Brand Ambassador
del Gruppo fischer, a cui è legato dalle proprie radici. L’allenato del Liverpool,
considerato tra i migliori nel mondo del calcio, è infatti nato in Foresta Nera e cresciuto
non lontano da Waldachtal, località in cui ha sede l’azienda per la quale il padre ha
lavorato per quasi 35 anni nel servizio tecnico fino al 1998.

“La partnership con fischer non è una collaborazione convenzionale, è una questione
che mi sta a cuore”, ha dichiarato Jürgen Klopp ai giornalisti.

“È un grande piacere e un onore per noi avere come ambasciatore del marchio uno dei
migliori allenatori di calcio al mondo e una delle personalità più popolari – ha detto Klaus
Fischer, Titolare e Presidente Gruppo. - Con il suo modo di pensare, i suoi valori e la
sua professionalità Jürgen Klopp si inserisce perfettamente nella nostra squadra e nella
famiglia fischer”.

15/02/2023   Fervi ottiene la prestigiosa certificazione ESG livello AA

La serie di iniziative e investimenti orientati alla sostenibilità aziendale hanno portato
Ferviad ottenere un importante riconoscimento: la Certificazione ESG (Environmental,
Social and Governance). Dopo la prima attestazione ricevuta nel 2021, l’azienda
emiliana, una tra le principali nel settore delle attrezzature professionali e dei prodotti per
il mercato MRO e fai da te, è stata premiata con un migliore rating ESG, che passa da
A ad AA.

Quello intrapreso da Fervi è un percorso volto a incrementare qualità e sostenibilità
dell’azienda su diversi fronti. Un particolare impegno è stato rivolto a lavoro dignitoso e
crescita economica, imprese innovazione e infrastruttura, consumo e produzioni
responsabili, in coerenza con le rispettive categorie facenti parte degli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs). Sul fronte sostenibilità ambientale,
l’azienda di Vignola sta portando avanti misure come la raccolta differenziata dei rifiuti,
l’utilizzo di strumenti a basso consumo energetico e l’ottimizzazione della logistica.

Dal punto di vista sociale, Fervi lavora costantemente per garantire condizioni di lavoro
sicure ed eque. Ad esempio, il benessere aziendale si declina in diversi aspetti: dalla
tutela delle diversità alle quote rosa, passando per l’attenzione all’aumento del carovita e
le diverse forme di welfare a sostegno dei lavoratori. Inoltre, molto apprezzati in fase di
certificazione anche il Codice Etico e il trattamento dei dati di governance (bilancio,
organigramma, dati vari). Infatti, tutti gli iter decisionali sono stati condivisi e portati
avanti in un’ottica di totale trasparenza, applicando un Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo in linea con il D.Lgs. 231/2001.

Il migliore rating della Certificazione ESG va a integrare e completare le altre
certificazioni già ottenute dall’azienda, come la ISO 14001 sul sistema di gestione
ambientale e la ISO 9001 relativa al Sistema di Gestione della Qualità, ovvero i controlli
e le verifiche relative alla qualità dei prodotti prima della loro immissione sul mercato.

“La Certificazione ESG è un percorso particolarmente sfidante e impone un costante
miglioramento dei risultati ottenuti. Stiamo lavorando fianco a fianco con i nostri fornitori
al fine di rafforzare i comportamenti virtuosi sull’intera filiera. Le nostre attività
proseguono su aspetti chiave quali l’autosufficienza energetica, la trasparenza di
governance, le condizioni di lavoro e il welfare aziendale. Proprio in quest’ottica, durante
l’ultimo Consiglio di Amministrazione, abbiamo anche deliberato di destinare il 3%
dell’utile del Gruppo a forme di sostegno per i lavoratori e le loro famiglie, per venire
incontro alla situazione contingente e all’aumento del carovita”, ha commentato Roberto
Tunioli, CEO & President di Fervi Group.

14/02/2023   La 7° edizione di “Netcomm Focus Logistics & Packaging”

È in programma per mercoledì 22 febbraio 2023 l’appuntamento con “Netcomm
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FERVI E ARUBA.IT RACING-DUCATI
ANCORA INSIEME NEL MONDIALE
SUPERBIKE E SUPERSPORT 2023
22febbraio2023

iNews

0

0

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, Fervi torna in pista a supporto delle Ducati in
gara nei campionati WorldSBK e WorldSSP nella lotta per il titolo.

Per il quinto anno l’azienda di Vignola sarà sponsor tecnico del team Campione del
Mondo di Superbike 2022 con Alvaro Bautista, riconfermato come pilota insieme ai
compagni Michael Rinaldi e Niccolò Bulega. Le Panigale V4 R e la Panigale V2
saranno messe a punto dal team Aruba.it Racing-Ducati grazie agli utensili Fervi.

Il rinnovato accordo con squadra bolognese prevede infatti l’utilizzo degli arredi
modulari e dei carrelli Fervi per l’allestimento dei box di scuderia, rigorosamente
personalizzati con il colore rosso che da sempre caratterizza il costruttore di modo di
Borgo Panigale. Inoltre, la precisione, la robustezza e l’affidabilità degli utensili Fervi
saranno messi a disposizione dei tecnici e piloti con l’obiettivo di trovare l’assetto
migliore delle moto.

“Siamo molto orgogliosi del successo del 2022 che però non ha appagato la nostra
voglia di vincere, anzi, ci sprona a fare ancora meglio nella prossima stagione. In Fervi,
proprio come nei campionati agonistici, l’impegno e la ricerca per migliorarsi sono
sempre al primo posto e per questo anche accogliamo nuovamente la sfida della
WorldSBK e della WorldSSP. Crediamo infatti che i nostri utensili abbiano ancora molto
da dare nell’armonioso gioco di squadra che scandisce i 12 round di gara, soprattutto
grazie alla loro versatilità che li rende idonei sia agli alti standard dei campionati
internazionali di racing, sia alle esigenze degli hobbisti e degli appassionati che seguono
le gare”, ha commentato Ermanno Lucci Direttore Marketing di Fervi Group.
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FERVI e Aruba .it Racing ancora insieme

ba-it-racing-ancora-insieme

22 febbraio 2023

Dopo il successodell
'

anno scorso, anche
quest'

anno FERVI torna in pista per supportare

le Ducati in gara nei campionati WorldSBK e nella lotta per il titolo.

Per il quinto anno FERVI sarà sponsor tecnico del team Campione del Mondo di

Superbike 2022 . Anche per la stagione 2023 , dunque , le Panigale V4 R e la Panigale V2

saranno messe a punto dagli ingegneri del team Aruba .it Racing - Ducati grazie anche

agli utensili FERVI , in grado di garantire performance di ottimo livello.

Terminati i festeggiamenti per il successo sportivo dell
'

anno scorso, quando il pilota

spagnolo Alvaro Bautista si è laureato Campione del Mondo di Superbike , FERVI è pronta

a rinnovare con entusiasmo il proprio supporto alla squadra bolognese che, come

ringraziamento per il sostegno e il contributo dato durante la stagione 2022 alla messa a

punto delle moto , ha inviato emiliana una targa-ricordo in argento molto

apprezzata.

Articoli Correlati

Il rinnovato accordo prevede l
'

utilizzo degli arredi modulari e dei carrelli FERVI per

l
'

allestimento dei box di scuderia , rigorosamente personalizzati con il colore rosso che da

sempre caratterizza il costruttore di moto di Borgo Panigale. Inoltre , la precisione , la

robustezza e l
'

affidabilità degli utensili FERVI saranno a disposizione di tecnici e piloti

per perfezionare e cercare l
'

assetto migliore delle potenti due ruote.
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I team e le moto ufficiali sono stati recentemente presentati al pubblico , in vista del nuovo

capitolo 2023 che inizierà il weekend del 24-26 febbraio sullo spettacolare circuito

australiano di Phillip Island , e che toccherà la nostra Penisola qualche mese più tardi , nel

fine settimana del 2-4 giugno quando la Superbike correrà a Misano Adriatico (RN) unica

tappa italiana dell
'

evento targato FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) .

Sia nel Campionato di Superbike che in quello di SuperSport , rimangono confermati i

piloti dell
'

anno scorso . In Superbike a lottare per il titolo ci saranno Alvaro Bautista che

correrà con il numero 1del Campione del Mondo , e il riminese Michael Rinaldi che

scatterà dalla griglia di partenza con il numero 21 . Il numero 11Niccolò Bulega sarà

invece il pilota schierato in pista per il campionato SuperSport.

" Siamo molto orgogliosi del successo del 2022 che però non ha appagato la nostra voglia

di vincere , anzi , ci sprona a fare ancora meglio nella prossima stagione . In FERVI , proprio

come nei campionati agonistici , l
'

impegno e la ricerca per migliorarsi sono sempre al

primo posto e per questo anche accogliamo nuovamente la sfida della e della

WorldSSP . Crediamo infatti che i nostri utensili abbiano ancora molto da dare

nell '

armonioso gioco di squadra che scandisce i 12 round di gara , soprattutto grazie alla

loro versatilità che li rende idonei sia agli alti standard dei campionati internazionali di

racing , sia alle esigenze degli hobbisti e degli appassionati che seguono le
gare"

ha

commentato Ermanno Lucci , Direttore Marketing FERVI Group.
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Per qualsiasiproblema,la soluzioneè... spray

La gammadi spray,disponibilenelcatalogoFervi,permettedi affrontare in

modomiratotutti i lavoridi manutenzione,siain ambito professionalesia

hobbisticoovesianorichiestigrassi,oli,protezioneepulizia.Comprende

17differenti prodotti, studiatiper ognitipologiadi esigenzaecon un

alto gradodi efficaciae affidabilità:a partiredal pratico prodotto

multifunzione(con il versatilebeccuccioper i differenti utilizzi),

la gammasiarticolaattraversosprayper la zincatura,per lo

sbloccaggio,vari tipi di grassoe di lubrificanti,antiadesivo

persaldature,disossidantepercircuiti,olio dataglio, pu-

litore perfreni, inox spraye aria compressaper la ri-

mozione della polvere.

Tutti i prodottisonoin bombolettada 400 mi

e hannoprezzicompresitra 6,20e 12,20euro.
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