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FERVIampliala gammadi tornipesanti
dedicatialmondoprofessionale

Sonododicii nuoviarticolipropostidaFERVI peran-

dare incontroalleesigenzedelsettoreindustriale.
Quattrodifferentialtezze-punte, robustezzaeaffida-

bilità rendonoi torni pesantidell’aziendadiVignolaun
validoalleatoperlavoridicarpenteriaemetallurgia.

Vignola (MO), 28novembre2022–
Dall’officina all’industria. Le nuove
referenzeFERVI si inserisconotra le

seriedi torni pesantigià esistenti(cod.

T095FeT080F)peroffrireunamag-

giore coperturadelle esigenzedegli
operatori del compartomanifatturie-

ro. Già protagonistadelsettoreMRO,
FERVI ampliala propriaofferta dipro-

dotti affidabili e resistenti al mercato
dellacarpenteriametallicaedell attrez-

zeria per officina.I nuovitorni pesan-

ti sono infatti dotatidi basamentoin
ghisamonoblocco,frizionemeccanica,
visualizzatoreatreassiescatolaingra-

naggisemi-norton, caratteristicheinli-

nea conleesigenzed’utilizzointensivo
eprofessionale.

Idealiperrealizzaretorniturecilindriche
econiche,sfacciature,profilature,fora-

ture, alesature,filettature,tagli etron-
cature, i tornipesantiFERVIvengono

azionati manualmentedall’operatore
che può regolarediverse velocitàdel
mandrino autocentranteattraverso
praticheleveeinseriregli avanzamenti

rapiditramitejoystick.

La nuovalineadi torni pesantiFERVI

offre un altezza- punte variabiledaun
minimo di250mm a unmassimo di

385mm.Inoltre,èingradodilavorare
particolariconundiametrofinoa1050
mmeunalunghezzafinoa3000mm,
il tuttosemprecon l’estremaprecisio-

ne deiprodotti FERVI.

LenuovereferenzedellelineeT095Fx,
T094Fx,T085Fxe T080Fx sono
tuttedisponibilisurichiestaanchenel-
la versioneconmotoreda60Hz ocon
unsetdi accessoriselezionatiin base
alle esigenzedelcliente.

“Anchein questocasoapprocciamoil

mercatoattraversola nostraretedi ri-

venditori –ha commentatoRiccardo
Pellegrini,ProductMarketingMana-
ger di FERVI -, con particolareatten-

zione ai MachineSpecialistsingradodi
fornirel’assistenzanecessariain fasedi
consulenzae il rifornimentodelle parti

consumabili.La nuovagammausufru-

isce poi delservizioFervi Plus,ovvero

l’estensionedi unannodella garanzia
concontrollopre- consegna, assistenza
dedicataeuna ricca documentazione

disponibileonline”.

L’ampliamentodigammanasceanche
da un’esigenzasollecitatadal mondo
imprenditorialea cui FERVIha rispo-

sto, in tempi rapidi,coni nuovimodelli
di torni pesantiintrodotti e in lineacon
i criteridi affidabilità,esteticae funzio-

nalità checaratterizzai prodotti dell a-

zienda emiliana.

Permaggiori informazionie pertro-

vare il rivenditoreFERVIpiù vicino, è
possibileconsultareil sito
www fervicom
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Torni pesanti per l’industria, Fervi
espande la gamma

Home

>
Mercato

>

Pin It•
 Condividi per email•

Pubblicato il 23 gennaio 2023

Con l’aggiunta di dodici nuovi articoli, Fervi amplia la propria gamma di torni pesanti
per andare incontro alle esigenze del settore industriale, allargando l’offerta dal settore
MRO anche al mercato della carpenteria metallica e dell’attrezzeria per officina.

Le nuove referenze si inseriscono tra le serie di torni pesanti già esistenti (cod. T095F e
T080F), con quattro differenti altezze-punte, variabile da un minimo di 250 mm a un
massimo di 385 mm. La nuova linea è inoltre in grado di lavorare particolari con un
diametro fino a 1.050 mm e lunghezza fino a 3.000 mm, sempre garantendo estrema
precisione. I nuovi torni pesanti sono infatti dotati di basamento in ghisa monoblocco,
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frizione meccanica, visualizzatore a tre assi e scatola ingranaggi semi-norton,
caratteristiche in linea con le esigenze di utilizzo intensivo e professionale.

Ideali per torniture cilindriche e coniche, sfacciature, profilature, forature, alesature,
filettature, tagli e troncature, i torni pesanti Fervi vengono azionati manualmente
dall’operatore, che può regolare diverse velocità del mandrino autocentrante mediante
pratiche leve, e inserire gli avanzamenti rapidi tramite joystick.

Le nuove referenze delle linee T095Fx, T094Fx, T085Fx e T080Fx sono tutte disponibili
su richiesta anche nella versione con motore da 60 Hz o con un set di accessori
selezionati in base alle esigenze del cliente.

“Anche in questo caso approcciamo il mercato attraverso la nostra rete di rivenditori –
commenta Riccardo Pellegrini, product marketing manager di Fervi -, con particolare
attenzione ai Machine Specialists in grado di fornire l’assistenza necessaria in fase di
consulenza e il rifornimento delle parti consumabili. La nuova gamma usufruisce poi del
servizio Fervi Plus, ovvero l’estensione di un anno della garanzia con controllo
pre-consegna, assistenza dedicata e una ricca documentazione disponibile online”.

L’ampliamento di gamma nasce infine anche da un’esigenza sollecitata dal mondo
imprenditoriale a cui l’azienda emiliana ha voluto rispondere introducendo in tempi
rapidi nuovi modelli di torni pesanti, in linea con i criteri di affidabilità, estetica e
funzionalità che caratterizza i prodotti Fervi.

Contenuti correlati
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Fervi S.p.A.: 09/01/2023 - Comunicazione

Internal Dealing - MoneyController

Comunicato Stampa

COMUNICAZIONE INTERNAL DEALING - ACQUISTO AZIONI DI FERVI SPA DA
PARTE DI 1979 INVESTIMENTI SRL

1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di
direzione/alla Persona Strettamente Legata

a)

Nome

1979 Investimenti Srl

2

Motivo della notifica

a)

Posizione/qualifica

Roberto Tunioli - Presidente 1979 Investimenti Srl

b)

Notifica

Notifica iniziale

iniziale/modifica
Dati relativi all'emittente1.

a)

Nome

Fervi SpA

Tutti i diritti riservati
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Prezzo medio

Volume Aggregato

aggregate

15,5975 Euro

2.000
Prezzo 

e)

Data

Per la disaggregazione delle operazioni ed indicazione delle date e

dell'operazione

delle ore si rimanda al punto c) qui sopra.

f)

Luogo

Mercato Euronext Growth Milan

dell'operazione

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

al seguente indirizzo1. www.emarketstorage.com.

***

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.

Per maggiori informazioni:

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

MIT SIM SPA - Euronext Growth Advisor - C.so Venezia 16 - 20121 Milano - Tel: +39 02
87399069 -Francesca Martino - Francesca.martino@mitsim.it

MIT SIM SPA - Specialist - C.so Venezia 16 - 20121 Milano - Tel: +39 02 87399069 -
Andrea Scarsi - Trading-desk@mitsim.it
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FERVI

n Al termine del quarto trimestre
2022 il grupporiporta un precon-
suntivo di ricavi consolidati pari a
57,3 milioni (+50,9%rispettoai38
milioni al 31 dicembre 2021).
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Fervi, introiti 2022 salgono a 57,tre
milioni (+50,9%)

Notizie15 ore ago

28

#Agenzia News
Ferviintroiti consolidati

Al termine del 4º trimestre 2022 il Gruppo Fervi, quotato sul mercato Euronext Growth
Milan, riporta un preconsuntivo di introiti consolidati netti equivalente a circa 57,tre
milioni di Euro, rispetto a 38 milioni di Euro al 31 Dicembre 2021, con un aumento circa
del 50,9% e segnando il record storico di introiti consolidati del periodo. Il forte aumento
– spiega la società nel comunicato dei conti – e da…
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Fervi, ricavi 2022 salgono a 57,3 milioni
(+50,9%)

Pubblicato il 30/01/2023 Ultima modifica il 30/01/2023 alle ore 18:49Teleborsa

Ferviricavi consolidati
posizione finanziaria netta

dati preconsuntivi
Roberto Tunioli, Presidente ed Amministratore DelegatoDalla quotazione avvenuta
nel 2018 abbiamo più che raddoppiato il fatturato

Al termine del quarto trimestre 2022 il Gruppo
Fervi

, quotato sul mercato Euronext Growth Milan, riporta un preconsuntivo di
ricavi consolidati

netti pari a circa 57,3 milioni di Euro, rispetto a 38 milioni di Euro al 31 dicembre 2021,
con un incremento circa del 50,9% e segnando il record storico di ricavi consolidati del
periodo. Il forte incremento - spiega la società nella nota dei conti - è da attribuire
principalmente al consolidamento della Rivit acquisita a settembre 2021.
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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.

La società sottolinea che i dati relativi al 31 dicembre 2022 sono dati preconsuntivi
gestionali e non sono, ad oggi, stati oggetto di revisione contabile. Il Consiglio di
Amministrazione del prossimo 29 marzo 2023 approverà il progetto di bilancio di
esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022. 

Nel commentare l’andamento del Gruppo,
Roberto Tunioli, Presidente ed 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".
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FERVI: ricavi 2022 a 57,3 milioni (+50,9%
sul 2021)

Ultimissime notizie

30/01/2023
Al termine del quarto trimestre 2022 il Gruppo Fervi, quotato sul mercato Euronext
Growth Milan, riporta un preconsuntivo di ricavi consolidati netti pari a circa 57,3 milioni
di Euro, rispetto a 38 milioni di Euro al 31 dicembre 2021, con un incremento circa 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.

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.

I dati relativi al 31 dicembre 2022 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 ed
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”.
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Fervi, ricavi 2022 salgono a 57,3 milioni
(+50,9%) - Economia e Finanza

Fai la tua domanda all'esperto:
esperto.casa@repubblica.itLeggi l'informativa

(Teleborsa) - Al termine del quarto trimestre 2022 il Gruppo
Fervi

, quotato sul mercato Euronext Growth Milan, riporta un preconsuntivo di
ricavi consolidati

netti pari a circa 57,3 milioni di Euro, rispetto a 38 milioni di Euro al 31 dicembre 2021,
con un incremento circa del 50,9% e segnando il record storico di ricavi consolidati del
periodo. Il forte incremento - spiega la società nella nota dei conti - è da attribuire
principalmente al consolidamento della Rivit 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 far fronte all’aumento dei volumi di vendita.

La società sottolinea che i dati relativi al 31 dicembre 2022 sono dati preconsuntivi
gestionali e non sono, ad oggi, stati oggetto di revisione contabile. Il Consiglio di
Amministrazione del prossimo 29 marzo 2023 approverà il progetto di bilancio di
esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022.

Nel commentare l’andamento del Gruppo,
Roberto Tunioli, Presidente ed 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".
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Fervi, ricavi 2022 salgono a 57,3 milioni
(+50,9%)

Pubblicato il 30/01/2023 Ultima modifica il 30/01/2023 alle ore 18:49Teleborsa

Ferviricavi consolidati
posizione finanziaria netta

dati preconsuntivi
Roberto Tunioli, Presidente ed Amministratore DelegatoDalla quotazione avvenuta
nel 2018 abbiamo più che raddoppiato il fatturato

Al termine del quarto trimestre 2022 il Gruppo
Fervi

, quotato sul mercato Euronext Growth Milan, riporta un preconsuntivo di
ricavi consolidati

netti pari a circa 57,3 milioni di Euro, rispetto a 38 milioni di Euro al 31 dicembre 2021,
con un incremento circa del 50,9% e segnando il record storico di ricavi consolidati del
periodo. Il forte incremento - spiega la società nella nota dei conti - è da attribuire
principalmente al consolidamento della Rivit acquisita a settembre 2021.
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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.

La società sottolinea che i dati relativi al 31 dicembre 2022 sono dati preconsuntivi
gestionali e non sono, ad oggi, stati oggetto di revisione contabile. Il Consiglio di
Amministrazione del prossimo 29 marzo 2023 approverà il progetto di bilancio di
esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022.

Nel commentare l’andamento del Gruppo,
Roberto Tunioli, Presidente ed 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".
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Gruppo Fervi, nel 2022 ricavi a 57,3 mln
(+50,9% sul 2021). Pfn negativa per 11,2
mln
Pubblicato: 30 Gennaio 2023 17:48 Ultimo aggiornamento: 30 Gennaio 2023 18:48

Per il gruppo di Vignola (Modena), che opera nella fornitura di utensili e attrezzature
meccaniche, il forte incremento dei ricavi fa segnare un “record storico ed è da attribuire
principalmente al consolidamento dell’azienda Rivit Srl, acquisita a settembre 2021”.
Non sono ancora stati resi noti gli ulteriori indicatori economici. Il presidente Tunioli:
“Dalla quotazione avvenuta nel 2018 abbiamo più che raddoppiato il fatturato”

I contenuti di VeneziePost sono a pagamento.
Per visualizzare questo articolo e tutti i nostri contenuti scegli tra queste opzioni
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Fervi, ricavi 2022 salgono a 57,3 milioni
(+50,9%)

commentaaltre newsFinanza

·
30 gennaio 2023 - 18.49

Ferviricavi consolidati
posizione finanziaria netta

dati preconsuntivi

Roberto Tunioli, Presidente ed Amministratore DelegatoDalla quotazione avvenuta
nel 2018 abbiamo più che raddoppiato il fatturato

(Teleborsa) - Al termine del quarto trimestre 2022 il Gruppo
Fervi

, quotato sul mercato Euronext Growth Milan, riporta un preconsuntivo di
ricavi consolidati

netti pari a circa 57,3 milioni di Euro, rispetto a 38 milioni di Euro al 31 dicembre 2021,
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con un incremento circa del 50,9% e segnando il record storico di ricavi consolidati del
periodo. Il forte incremento - spiega la società nella nota dei conti - è da attribuire
principalmente al consolidamento della Rivit 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 far fronte all’aumento dei volumi di vendita.

La società sottolinea che i dati relativi al 31 dicembre 2022 sono dati preconsuntivi
gestionali e non sono, ad oggi, stati oggetto di revisione contabile. Il Consiglio di
Amministrazione del prossimo 29 marzo 2023 approverà il progetto di bilancio di
esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022.

Nel commentare l’andamento del Gruppo, Roberto Tunioli, Presidente ed
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".
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Fervi: forte crescita dei ricavi consolidati
2022 a 57,3 mln (+50,9% vs 2021)
di
Financial Trend Analysis, pubblicato il 30 Gennaio 2023 alle ore 17:58

Al termine del quarto trimestre 2022 il Gruppo Fervi, quotato sul mercato Euronext
Growth Milan, riporta un preconsuntivo di ricavi consolidati netti pari a circa 57,3 milioni
di Euro, rispetto a 38 milioni di Euro al 31 dicembre 2021, con un incremento circa 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.
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. I dati relativi
al 31 dicembre 2022 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 ed
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”.

(RV – www.ftaonline.com)
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