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Mondiale Superbike 2021: FERVI fa tris

•  12 Mag 2021 
•  Stampa 
•  Email 
• Galleria immagini

Si declinerà in tre diverse modalità la partecipazione del marchio FERVI al prossimo
mondiale di Superbike.

L’azienda di Vignola sarà, infatti, sponsor del team Aruba.it Racing- Ducati, avrà come
testimonial il pilota riminese Michael Ruben Rinaldi in sella alla Ducati Panigale V4R e
ricoprirà anche il ruolo di partner tecnico del team satellite Go Eleven, guidato da Chaz
Davies.

Con questa operazione FERVI conferma la propria mission di “ponte” tra il settore
amatoriale e la dimensione PRO dell’utensileria meccanica. L’obiettivo è quello di
valorizzare le reputazione del marchio come partner di qualità, anche nel mondo dei
motori, con la dotazione racing pensata per sostenere le prestazioni più elevate di motori
e meccaniche.

La competizione partirà il prossimo 23 maggio dal circuito spagnolo di Aragòn per
proseguire in diverse parti del mondo. L’attesissima tappa a Misano Adriatico (RN) sarà
il prossimo 13 giugno, con FERVI in pole-position nei box.

“Abbinare il nostro marchio alle rosse di Borgo Panigale ci consente di mettere in
evidenza la grande affidabilità dei nostri utensili, apprezzata sia dagli hobbisti più
esigenti sia dai tecnici professionali del mondo dei motori – Ha affermato Ermanno
Lucci, direttore marketing di FERVI – Le Superbike creano un collegamento tra i vertici
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della ricerca tecnologica e il mondo delle moto omologate da strada, e questo è
esattamente il nostro habitat. Sostenere la casa-madre, il team satellite e un giovane
pilota nostrano, ci consente anche di ribadire l’appartenenza alla motor valley italiana
con un ruolo da protagonisti. L'esperienza di un pilota come Chaz Davies (già vincitore di
2 Gran Premi nella stagione 2020), avrà inoltre un ruolo importante nel prossimo
campionato e nella messa a punto di una Panigale V4R sempre più competitiva”.
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La presenza del marchio FERVI nel prossimo mondiale di Superbike avrà tre
declinazioni: oltre ad essere sponsor del team Aruba.it Racing- Ducati, e ad avere scelto
come testimonial il pilota riminese Michael Ruben Rinaldi in sella alla Ducati Panigale
V4R, l’azienda di Vignola è anche sponsor tecnico del team satellite Go Eleven, guidato
da Chaz Davies.

Vignola (MO) 12 maggio 2021 – FERVI è sponsor tecnico del Team Go Eleven, satellite
della squadra Aruba.it Racing – Ducati nella stagione Superbike2021.
Oltre a sostenere la casa-madre e ad avere scelto il giovane pilota Michael Ruben
Rinaldi come testimonial, il marchio FERVI è anche protagonista nei box del Team
satellite Go Eleven, con utensili e arredi personalizzati, per supportare le performance
nel WorldSBK21 delle potenti due-ruote di Borgo Panigale.

Advertisement

Con questa operazione FERVI conferma la propria mission di “ponte” tra il settore
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amatoriale e la dimensione PRO dell’utensileria meccanica. L’obiettivo è quello di
incentivare la percezione del marchio FERVI come partner di qualità, anche nel mondo
dei motori, con la dotazione racing pensata per sostenere le prestazioni più elevate di
motori e meccaniche.
Si parte dunque il prossimo 23 maggio dal circuito spagnolo di Aragòn per proseguire
all’insegna dell’adrenalina in giro per il mondo e con l’attesissima tappa a Misano
Adriatico (RN) il prossimo 13 giugno, e FERVI sarà sempre in pole-position con i suoi
utensili nei box.

“Abbinare il nostro marchio alle rosse di Borgo Panigale ci consente di mettere in
evidenza la grande affidabilità dei nostri utensili, apprezzata sia dagli hobbisti più
esigenti sia dai tecnici professionali del mondo dei motori. Le Superbike creano un
collegamento tra i vertici della ricerca tecnologica e il mondo delle moto omologate da
strada, e questo è esattamente il nostro habitat. Sostenere la casa-madre, il team
satellite e un giovane pilota nostrano, ci consente anche di ribadire l’appartenenza alla
motor valley italiana con un ruolo da protagonisti. L’esperienza di un pilota come Chaz
Davies (già vincitore di 2 Gran Premi nella stagione 2020), avrà inoltre un ruolo
importante nel prossimo campionato e nella messa a punto di una Panigale V4R sempre
più competitiva”. Ermanno Lucci, direttore marketing FERVI.

Fervi S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, è attiva 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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Mondiale Superbike 2021: Fervi si fa in
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FERVI è sponsor tecnico del Team Go Eleven, satellite della squadra Aruba.it Racing –
Ducati nella stagione Superbike2021.

Oltre a sostenere la casa-madre e ad avere scelto il giovane pilota Michael Ruben
Rinaldi come testimonial, il marchio FERVI è anche protagonista nei box del Team
satellite Go Eleven, con utensili e arredi personalizzati, per supportare le performance
nel WorldSBK21 delle potenti due-ruote di Borgo Panigale.

Con questa operazione FERVI conferma la propria mission di “ponte” tra il settore
amatoriale e la dimensione PRO dell’utensileria meccanica. L’obiettivo è quello di
incentivare la percezione del marchio FERVI come partner di qualità, anche nel mondo
dei motori, con la dotazione racing pensata per sostenere le prestazioni più elevate di
motori e meccaniche. 

Si parte dunque il prossimo 23 maggio dal circuito spagnolo di Aragòn per proseguire
all’insegna dell’adrenalina in giro per il mondo e con l’attesissima tappa a Misano
Adriatico (RN) il prossimo 13 giugno, e FERVI sarà sempre in pole-position con i suoi
utensili nei box.

“Abbinare il nostro marchio alle rosse di Borgo Panigale ci consente di mettere in
evidenza la grande affidabilità dei nostri utensili, apprezzata sia dagli hobbisti più
esigenti sia dai tecnici professionali del mondo dei motori. Le Superbike creano un
collegamento tra i vertici della ricerca tecnologica e il mondo delle moto omologate da
strada, e questo è esattamente il nostro habitat. Sostenere la casa-madre, il team
satellite e un giovane pilota nostrano, ci consente anche di ribadire l’appartenenza alla
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motor valley italiana con un ruolo da protagonisti. L’esperienza di un pilota come Chaz
Davies (già vincitore di 2 Gran Premi nella stagione 2020), avrà inoltre un ruolo
importante nel prossimo campionato e nella messa a punto di una Panigale V4R sempre
più competitiva”. Ermanno Lucci, direttore marketing FERVI.
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Sulle azioni Fervi è in arrivo una ghiotta
occasione di acquisto

per due motivi: il titolo è sottovalutato; le quotazioni si trovano su livelli di supporto molto
importanti che potrebbero favorire la ripresa del rialzo.

Se si considera il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow, scopriamo
che il titolo Fervi sconta una sottovalutazione del 30%. Se poi si guarda al rapporto
prezzo/utili scopriamo che il titolo quota a multipli che sono la metà di quelli del settore di
riferimento. In linea di principio, quindi, le azioni Fervi potrebbero raddoppiare il loro
valore per allinearsi alla media dei competitors.

Sul time frame settimanale le quotazioni sono in prossimità dell’importantissimo supporto
in area 11,3 euro (II obiettivo di prezzo). La tenuta di questo livello potrebbe favorire una
ripresa del rialzo soprattutto se accompagnata da un segnale di acquisto del
BottomHunter e/o dello Swing Indicator. In questo caso le quotazioni potrebbero
rimbalzare fino in area 12,4 euro. Solo una chiusura settimanale superiore a questo
livello farebbe definitivamente accantonare lo scenario ribassista.

Per un’ulteriore accelerazione nel lungo periodo, invece, sarebbe necessaria una
chiusura mensile superiore a 12,8 euro.
Sulle azioni Fervi è in arrivo una ghiotta occasione di acquisto: Le indicazioni dell’analisi
grafica

Il titolo Fervi (MIL:FVI) ha chiuso la seduta del 4 marzo a 11,1 euro in ribasso dello 0,89
rispetto alla seduta precedente.
Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i
livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per
ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il
minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi
mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile
esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator
che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.
Time frame mensile
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Approfondimento

Wall Street affonda ancora mentre l’Europa tiene ma presto partirà direzionalità per tutti
e il quadro tecnico potrebbe deteriorarsi di non poco

(Ricordiamo di leggere attentamente le avvertenze riguardo al presente articolo,
consultabili qui»)
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SBK: Fervi rafforza la propria partnership
con Ducati

Superbike

Il marchio italiano fornitore di attrezzature professionali per l'officina meccanica e la
manutenzione aumenterà il proprio impegno nel mondiale Superbike, grazie alla
partnership con il team Go Eleven

Già sponsor del team ufficiale Ducati Aruba nel mondiale Superbike, con anche Michael
Ruben Rinaldi come testimonial, da quest'anno FERVI sarà anche sponsor tecnico del
team Go Eleven, impegnato con il gallese Chaz Davies.

Con questa nuova partnership, l'azienda con sede a Vignola proseguirà nella propria
missione di di incentivare la percezione del marchio come un partner di alta qualità
anche nel mondo dei motori, facendo da "ponte" tra il settore amatoriale e quello Pro
dell'utensileria meccanica.

SBK 2021: novità tecniche e dilemmi alla vigilia della stagione
Le parole di Ermanno Lucci

Ermanno Lucci, direttore marketing di FERVI, ha così commentato questa nuova
collaborazione: "Abbinare il nostro marchio alle rosse di Borgo Panigale ci consente di
mettere in evidenza la grande affidabilità dei nostri utensili, apprezzata sia dagli hobbisti
più esigenti sia dai tecnici professionali del mondo dei motori. Le Superbike creano un
collegamento tra i vertici della ricerca tecnologica e il mondo delle moto
omologate da strada, e questo è esattamente il nostro habitat. Sostenere la
casa-madre, il team satellite e un giovane pilota nostrano, ci consente anche di ribadire
l’appartenenza alla motor valley italiana con un ruolo da protagonisti. L'esperienza di un
pilota come Chaz Davies avrà inoltre un ruolo importante nel prossimo campionato e
nella messa a punto di una Panigale V4-R sempre più competitiva".

SBK, Folger: “Sorpreso dalla BMW, ha grande potenziale”
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Sulle azioni Fervi è in arrivo una ghiotta
occasione di acquisto

Economia - Se poi si guarda al rapporto prezzo/utili scopriamo che il titolo quota a
multipli che sono la metà di quelli del settore di riferimento. In linea di principio, quindi, le
azioni Fervi potrebbero raddoppiare il loro valore per allinearsi alla...... Organizzazioni:
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SBK | Fervi rafforza la propria
partnership con Ducati
SBK: Fervi rafforza la propria partnership con Ducati (Di giovedì 13 maggio 2021) Già
sponsor del team ufficiale Ducati Aruba nel mondiale Superbike, con anche Michael
Ruben Rinaldi come testimonial, da quest'anno Fervi sarà anche sponsor tecnico del
team Go Eleven, impegnato con... Leggi su motosprint.corrieredellosport
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SBK: Fervi rafforza la propria partnership
con Ducati

Sport - Il marchio italiano fornitore di attrezzature professionali per l'officina meccanica e
la manutenzione aumenterà il proprio impegno nel mondiale Superbike, grazie alla
partnership con il team Go Eleven. Le Superbike creano un collegamento tra......
Persone:

Organizzazioni:

Prodotti:

Luoghi:

Tags:

Tutti i diritti riservati

247.libero.it
URL : http://247.libero.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

13 maggio 2021 - 13:45 > Versione online

P.20

http://247.libero.it/focus/53831305/285727/sbk-fervi-rafforza-la-propria-partnership-con-ducati/


Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia
PAGINE : 24
SUPERFICIE : 31 %

AUTORE : N.D.

1 maggio 2021

P.21



Giraviti di precisione

  Richiedi informazioni / contattami Progettati da FERVI e disponibili in diversi modelli,
con impugnatura bi-componente realizzata in materiale sintetico che agevola i movimenti
dell’operatore Materiali di Consumo
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Girativi di precisione progettati da FERVI

Progettati e realizzati per le esigenze in ambito elettrotecnico ed elettronico, i giraviti
di precisione FERVI della linea PRO rispondono a standard di utilizzo molto elevati.
Girativi di precisione mantengono un grip perfetto

La linea di giraviti di precisione prevede punte a taglio, torx, Phillips ed esagonali, in
diverse misure, con la parte in metallo realizzata in cromo-vanadio, robusto e
resistente, mentre l’impugnatura bi-componente è realizzata in materiale sintetico con
i colori ufficiali del brand FERVI. Un particolare accorgimento di design prevede che la
parte terminale del manico sia libera di ruotare, mantenendo un grip perfetto e
agevolando movimenti e controllo da parte dell’operatore.
Girativi di precisione raccolti in due kit da 6 pezzi

I diversi modelli sono tutti acquistabili separatamente, ma il catalogo prevede anche kit
da 6 pezzi raccolti in un comodo astuccio, per avere a disposizione in modo comodo e
ordinato i giraviti di precisione di maggior utilizzo. Il kit esiste in due serie, con
assortimenti diversi e complementari: una con giraviti a taglio e a croce, l’altro con la
serie torx.
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