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Con i nuovi Giraviti Torx cresce la
gamma di utensili Fervi
Robusti, pratici ed ergonomici i nuovi Giraviti Torx dell’azienda emiliana rispondono alle
esigenze professionali di officina e manutenzione, ma con un rapporto qualità/prezzo
che li rende idonei anche per gli hobbisti e il fai da te più evoluto. Vignola (MO), febbraio
2022 – Fervi, azienda che da oltre 40 anni opera nel campo delle attrezzature e dei
prodotti per il mercato MRO ( Maintenance, Repair and Operations ) e per il fai-da-te,
lancia i nuovi Giraviti Torx, progettati per soddisfare gli alti standard di utilizzo di un
ambiente professionale e per rispondere alle varie esigenze del settore.

Realizzati in cromo-vanadio, i giraviti C881- e C881/006 sono dotati di punta magnetica
fosfata di colore nero che garantisce la massima precisione di utilizzo, grazie anche
all’impugnatura bicomponente che abbina l’elasticità della resina TPR alla resistenza al
grasso tipica del polipropilene, garantendo così un grip ottimale in ogni condizione d’uso.

Attraverso un pratico foro sul manico, questi giraviti possono essere comodamente
appesi in officina per tenerli sempre a portata di mano ma anche per rendere l’ambiente
di lavoro più ordinato e professionale grazie all’elegante design bicolore in grigio e
azzurro Fervi.

I Giraviti Torx C881-, disponibili nelle misure da T7 a T40, completano la gamma dei
giraviti Fervi (a taglio, a croce ph/pz e da elettricista) e sono acquistabili singolarmente,
oppure nella versione C881/006 in un pratico kit che, al prezzo consigliato di 10,50 Euro,
contiene le misure T10, T15, T20, T25, T27 e T30.

“La linea di Giraviti Torx completa la nostra gamma di giraviti professionali. Lavorando
su design e materiali abbiamo voluto rispondere alle esigenze e alle sollecitazioni
dell’uso in officina ottenendo prodotti molto maneggevoli e gradevoli nel look. Con i Torx
prosegue il nostro lavoro di ricerca per consolidare il nostro posizionamento sul mercato
dei professionisti e degli hobbisti più esigenti”, ha commentato Riccardo Pellegrini,
Product Manager FERVI SpA.

Sul sito www.fervi.com è disponibile il catalogo completo dei prodotti, e nella sezione
“Dove acquistare” è possibile trovare tutti i rivenditori sul territorio a cui rivolgersi per
l’acquisto.

Tutti i diritti riservati

area-press.eu
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FERVI

www.fervi.com

Linea di giroviti di precisionePRO in cromo- vanadio

per uno standarddi utilizzo elevato e professionale.La

linea comprendegiroviti di diversemisure, con punte

magnetichea taglio, Phillips,

esagonalie torx, impreziositi

dall'impugnatura bicomponente

marchiataFervi.

Grazie alla capacità di rotazione

della parteterminaledel manico
questi strumenti hannoancheun

eccellentegrip, per un migliore

controllo nelle lavorazioni.

Acquistabili singolarmenteo in

astucci da 6 pezzi.

Tutti i diritti riservati
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MARCELLO PETRUCCI È IL NUOVO DIRETTORE GENERALE DI FERVI

FerviSpA, societàquotata sul mercatoEuronextGrowth Milan, ha comunicato cheieri,

1° febbraio,è stato nominato dal CdA il nuovoDirettore Generale, Ing. Marcello Petruc-

ci. Con questa nuovanomina prosegue il processo di rafforzamentodella governance

del Gruppo. Nel suonuovo incarico, l'ing. Petruccièchiamatoadespanderela presenza

del Gruppo in Europa, oltre cheadoffrireuna professionale mentorship al forte team

managerialecheha portatoai brillanti risultati ottenuti dal gruppo fino ad oggi.

Petruccihamaturato un'esperienzainternazionale in aziendequali Datalogic,Gewiss,

Caprari, ricoprendo ruoli apicali sia in Italia che all'estero.

Tutti i diritti riservati
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PER IL KICK- OFF 2022 FERVI SCEGLIE IL MUSEO FERRARI

Un eventodelladurata di due giorni in cui fare un focus
sustrategie,attivitàdi venditaeteambuildinge celebrare
i 44 annidi storiadel brand con un nuovocatalogo. Così

l'aziendadi attrezzatureprofessionaliper il settoreMRO

(Maintenance,RepairandOperations)eper il fai-da- te ha

inauguratoil 2022della suaforza venditaedel suomana-

gement. Ai 50 partecipantisonostate presentatele novità

e lestrategie di vendita,masoprattuttola nuovaedizione
delcatalogo- la numero44 - ora più leggeroe fruibile.

L'eventoèstatoancheun momentoper rinforzarei valori
di sportivitàe spirito di squadraattraversoattivitàdi team
building eper premiarele migliori performancedel 2021,
nella prestigiosaSaladelleVittorie del museodel cavallino
rampante.Protagonistadell'eventoil CatalogoFERVI 44

checelebrai quarantaquattroannidi attivitàdell'azienda,
incrementandole referenzeeproponendoaggiornamenti
tecnici ed esteticiche nemiglioranola praticitàe la fruibilità, masoprattuttol'efficacia in fasedi vendita grazie
alle sezionitematiche,alle icone parlanti e alla possibilitàattraverso il QR codedi approfondirele caratteristiche
deiprodotticon supporti multimedialicomevideoe tutorial. Inoltre,in lineaconl'impegnodell'azienda in ambito
sostenibilitàsottolineatoanchedalla recentecertificazioneESG, il catalogoèstato realizzatoin carta non trat-

tata, provenientedaforestegestite
responsabilmente(certificate PEFC),

garantendo il risparmio di C02 e
contribuendoalla salvaguardiadel
pianeta.

Significativalasceltadel Museodi
Maranelloper rinforzareil legame
conil territorioed esaltareil messag-

gio principale dell'evento:l'impor-

tanza di faresquadrae del lavoro in
team.I partecipantihanno infatti po-
tuto conoscereeapprezzare,attra-

verso la raccoltamuseale,la lunga

storiadi successidelbrand italiano
più famoso nel mondo,successi
resi possibilida un intenso lavoro di

squadracheva ben oltre la pista: la

particolaresinergiacheFervi cerca
di promuoverenellapropria squa-
dra commerciale.La passioneper i

valoridel motorsportquali inclusività,
competitivitàesportivitàsono stati

poi alla basedella premiazionedei
migliori agenti di vendita2021.

Tutti i diritti riservati
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Con i nuovi Giraviti Torx cresce la
gamma di utensili Fervi

24 Febbraio 2022di pragmatika

Robusti, pratici ed ergonomici i nuovi Giraviti Torx dell’azienda emiliana rispondono alle
esigenze professionali di officina e manutenzione, ma con un rapporto qualità/prezzo
che li rende idonei anche per gli hobbisti e il fai da te più evoluto.

Vignola (MO), febbraio 2022 – Fervi, azienda che da oltre 40 anni opera nel campo delle
attrezzature e dei prodotti per il mercato MRO (Maintenance, Repair and Operations) e
per il fai-da-te, lancia i nuovi Giraviti Torx, progettati per soddisfare gli alti standard di
utilizzo di un ambiente professionale e per rispondere alle varie esigenze del settore.

Realizzati in cromo-vanadio, i giraviti C881- e C881/006 sono dotati di punta magnetica
fosfata di colore nero che garantisce la massima precisione di utilizzo, grazie anche
all’impugnatura bicomponente che abbina l’elasticità della resina TPR alla resistenza al
grasso tipica del polipropilene, garantendo così un grip ottimale in ogni condizione d’uso.

Attraverso un pratico foro sul manico, questi giraviti possono essere comodamente
appesi in officina per tenerli sempre a portata di mano ma anche per rendere l’ambiente
di lavoro più ordinato e professionale grazie all’elegante design bicolore in grigio e
azzurro Fervi.

I Giraviti Torx C881-, disponibili nelle misure da T7 a T40, completano la gamma dei
giraviti Fervi (a taglio, a croce ph/pz e da elettricista) e sono acquistabili singolarmente,
oppure nella versione C881/006 in un pratico kit che, al prezzo consigliato di 10,50 Euro,
contiene le misure T10, T15, T20, T25, T27 e T30. 

“La linea di Giraviti Torx completa la nostra gamma di giraviti professionali. Lavorando
su design e materiali abbiamo voluto rispondere alle esigenze e alle sollecitazioni
dell’uso in officina ottenendo prodotti molto maneggevoli e gradevoli nel look. Con i Torx
prosegue il nostro lavoro di ricerca per consolidare il nostro posizionamento sul mercato
dei professionisti e degli hobbisti più esigenti”, ha commentato Riccardo Pellegrini,
Product Manager FERVI SpA.

Sul sito www.fervi.com è disponibile il catalogo completo dei prodotti, e nella sezione
“Dove acquistare” è possibile trovare tutti i rivenditori sul territorio a cui rivolgersi per
l’acquisto.

Tutti i diritti riservati

comunicati.eu
URL : http://comunicati.eu/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

24 febbraio 2022 - 17:33 > Versione online
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Con i nuovi Giraviti Torx cresce la
gamma di utensili Fervi
Redazione24/02/2022

Robusti, pratici ed ergonomici i nuovi Giraviti Torx di Fervi rispondono alle esigenze
professionali di officina e manutenzione, ma con un rapporto qualità/prezzo che li rende
idonei anche per gli hobbisti e il fai da te più evoluto.

Fervi, azienda che da oltre 40 anni opera nel campo delle attrezzature e dei prodotti per
il mercato MRO (Maintenance, Repair and Operations) e per il fai-da-te, lancia i nuovi
Giraviti Torx, progettati per soddisfare gli alti standard di utilizzo di un ambiente
professionale e per rispondere alle varie esigenze del settore.

Realizzati in cromo-vanadio, i giraviti C881- e C881/006 sono dotati di punta
magnetica fosfata di colore nero che garantisce la massima precisione di utilizzo, grazie
anche all’impugnatura bicomponente che abbina l’elasticità della resina TPR alla
resistenza al grasso tipica del polipropilene, garantendo così un grip ottimale in ogni
condizione d’uso.

Attraverso un pratico foro sul manico, questi giraviti possono essere comodamente
appesi in officina per tenerli sempre a portata di mano ma anche per rendere l’ambiente
di lavoro più ordinato e professionale grazie all’elegante design bicolore in grigio e
azzurro Fervi.

I Giraviti Torx C881-, disponibili nelle misure da T7 a T40, completano la gamma
dei giraviti Fervi (a taglio, a croce ph/pz e da elettricista) e sono acquistabili
singolarmente, oppure nella versione C881/006 in un pratico kit che, al prezzo

Tutti i diritti riservati

ilprogettistaindust
URL : http://www.ilprogettistaindustriale.it 
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consigliato di 10,50 Euro, contiene le misure T10, T15, T20, T25, T27 e T30.

“La linea di Giraviti Torx completa la nostra gamma di giraviti professionali. Lavorando
su design e materiali abbiamo voluto rispondere alle esigenze e alle sollecitazioni
dell’uso in officina ottenendo prodotti molto maneggevoli e gradevoli nel look. Con i Torx
prosegue il nostro lavoro di ricerca per consolidare il nostro posizionamento sul mercato
dei professionisti e degli hobbisti più esigenti”, ha commentato Riccardo Pellegrini,
Product Manager Fervi.

Tutti i diritti riservati

ilprogettistaindust
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Con i nuovi Giraviti Torx cresce la
gamma di utensili Fervi
Robusti, pratici ed ergonomici i nuovi Giraviti Torx dell’azienda emiliana rispondono alle
esigenze professionali di officina e manutenzione, ma con un rapporto qualità/prezzo
che li rende idonei anche per gli hobbisti e il fai da te più evoluto.
bologna, 24/02/2022

(
informazione.it - comunicati stampa - servizi

)

Fervi, azienda che da oltre 40 anni opera nel campo delle attrezzature e dei prodotti per
il mercato MRO (Maintenance, Repair and Operations) e per il fai-da-te, lancia i nuovi
Giraviti Torx, progettati per soddisfare gli alti standard di utilizzo di un ambiente
professionale e per rispondere alle varie esigenze del settore.

 Realizzati in cromo-vanadio, i giraviti C881- e C881/006 sono dotati di punta magnetica
fosfata di colore nero che garantisce la massima precisione di utilizzo, grazie anche
all’impugnatura bicomponente che abbina l’elasticità della resina TPR alla resistenza al
grasso tipica del polipropilene, garantendo così un grip ottimale in ogni condizione d’uso.

 Attraverso un pratico foro sul manico, questi giraviti possono essere comodamente
appesi in officina per tenerli sempre a portata di mano ma anche per rendere l’ambiente
di lavoro più ordinato e professionale grazie all’elegante design bicolore in grigio e
azzurro Fervi. 

I Giraviti Torx C881-, disponibili nelle misure da T7 a T40, completano la gamma dei
giraviti Fervi (a taglio, a croce ph/pz e da elettricista) e sono acquistabili singolarmente,
oppure nella versione C881/006 in un pratico kit che, al prezzo consigliato di 10,50 Euro,
contiene le misure T10, T15, T20, T25, T27 e T30.

 “La linea di Giraviti Torx completa la nostra gamma di giraviti professionali. Lavorando
su design e materiali abbiamo voluto rispondere alle esigenze e alle sollecitazioni
dell’uso in officina ottenendo prodotti molto maneggevoli e gradevoli nel look. Con i Torx
prosegue il nostro lavoro di ricerca per consolidare il nostro posizionamento sul mercato
dei professionisti e degli hobbisti più esigenti”, ha commentato Riccardo Pellegrini,
Product Manager FERVI SpA.

 Sul sito www.fervi.com è disponibile il catalogo completo dei prodotti, e nella sezione
“Dove acquistare” è possibile trovare tutti i rivenditori sul territorio a cui rivolgersi per
l’acquisto.

Tutti i diritti riservati

URL : http://informazione.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

24 febbraio 2022 - 12:14 > Versione online

P.12

https://www.informazione.it/comunicati-stampa/it/servizi
http://www.fervi.it
https://www.informazione.it/c/9A0591FC-A2E1-4641-AC37-8FEF826D95B0/Con-i-nuovi-Giraviti-Torx-cresce-la-gamma-di-utensili-Fervi
Ermanno Lucci
Rettangolo



A Fervi 5pa la Certificazione ESG

Fervi SpA conquista la

prestigiosak
ESG riservata alle aziende

impegnata a incrementa-

re uri approccio sostenibile. Lu certificazione, rilasciata
dall'enteaccreditatoCertificationS.ri. valuta la sostenibilità
aziendaleper quanto riguardaambiente,lavoratorie govar-

nance L'azienda ha messoa frutto un percorso orientato
ad incrementare la qualità ela sostenibilità in lutti gli ambiti
produttivi puntandosu: acquaputo e servizi igtenico-sani-

tari, lavoro dignitosoe crescita economica,imprese innova-

zione e infrastruttura, consumo e produzioni responsabili,e
vita sulla terra. Crocio a raccolto differenziata,strumenti a
bassoconsumo energeticoe impianti fotovoltaici, ottimizza-

tone della logistica e riduzione dei consumi idrici, I Gruppo

Fervi avevagiri ottenuto la certificazioneISO 140D1 su tut-

to il sistema di gestioneambientale,e la ISO 9001 relativa

al Sistema di Gestirne della Qualità. In ambita sociale con

misure che garantisconocondizioni di lavoro equee sicure
[proteggerei dati deSpersonale,favorire l'equità di generee
della rappresentazionedellequote rosa,valorizzare• propri
talenti) e grazie al proprio impegno per garantire la sicu-

rezza sul luogo di lavoro come previsto dal D. Lgs. ai/OS.
possiedela certificazioneISO 45001.

Tutti i diritti riservati
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nSOSTENIBILITÀ
Ferviottienela Certificazione ESG
Fervi,daoltre40annipunto di riferimento nel settoredelle

attrezzatureprofessionali,haottenutola prestigiosaCertificazione

ESG,conratingA, rilasciatadall’enteaccreditatoCertification S.r.l.

chevaluta la sostenibilitàaziendaleper quantoriguardaambiente,
lavoratoriegovernance.Mettendo a frutto un percorso
orientatoadincrementarelaqualitàela sostenibilità
in tutti gli ambiti produttivi,l’aziendahapuntatoin
particolaresu 5 Obiettivi di Sviluppo Sostenibiledelle

Nazioni Unite (SDGs):acquapulitaeservizi igienico- sanitari,

lavorodignitosoecrescitaeconomica,impreseinnovazionee
infrastruttura,consumoeproduzioniresponsabili,evita sulla

terra.Avendoattivatomisurecome la raccoltadifferenziata,
l’utilizzodi strumentiabassoconsumoenergeticoe impianti

fotovoltaici,l’ottimizzazionedella logisticae la riduzionedei

consumi idrici, il GruppoFervi aveva già ottenutola
certificazioneISO14001su tuttoil sistemadi gestione

ambientale, e la ISO9001relativaal Sistemadi Gestione
della Qualità cheregolai controlli everifica laqualitàdei

prodottiprimadellaloro immissionesulmercato.

Tutti i diritti riservati
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FERVI

MarcelloPetrucci
Direttore Generale

Continuail rafforzamentodella governance

del gruppocon la nuova nominaadirettore

generaledell’ing. MarcelloPetrucci.Marcello

Petruccihamaturatoun’esperienzainternazionalein

aziendequali Datalogic,Gewiss,Caprari,ricoprendo
ruoli apicalisiain Italiacheall’estero.Petrucciè
chiamatoadespanderela presenzadelGruppo

in Europa,oltrecheadoffrireunaprofessionale

mentorshipal forte team managerialecheha
portatoai brillantirisultati del gruppofino ad

oggi. A dicembre2021,il direttoregeneraleGuido

Grecoavevarassegnatoledimissioniper diventare

amministratoredelegatoedirettoregeneralediRivit,

acquisitadaFervi lo scorsosettembre.
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Con i nuovi Giraviti Torx cresce la gamma di utensili

Fervi

22 febbraio 2022

Robusti , pratici ed ergonomici i nuovi Giraviti Torx dell '

azienda

emiliana rispondono alle esigenze professionali di officina e

manutenzione , ma con un rapporto qualità/ prezzo che li rende

idonei anche per gli hobbisti e il fai da te più evoluto

Realizzati in cromo-vanadio , i giraviti C881- e oo6 sono dotati di punta magnetica fosfatata di

colore nero che garantisce la massima precisione di utilizzo , grazie anche all
'

impugnatura

bicomponente che abbina l
'

elasticità della resina TPR alla resistenza al grasso tipica del

polipropilene , garantendo così un grip ottimale in ogni condizione d
'

uso.

Attraverso un pratico foro sul manico , questi giraviti possono esserecomodamente appesi in

officina per tenerli sempre a portata di mano ma anche per rendere l
'

ambiente di lavoro più
ordinato e professionale grazie all

'

elegante design bicolore in grigio e azzurro Fervi.

I Giraviti Torx C881-, disponibili nelle misure da T7 a T4o , completano la gamma dei giraviti Fervi

(a taglio , a croce ph/ pz e da elettricista) e sono acquistabili singolarmente , oppure nella versione

oo6 in un pratico kit che, al prezzo consigliato di 10,5o Euro , contiene le misure T15

Teo , T25 , T27 e T3o.

Sul sito www.fervi .com è disponibile il catalogo completo dei prodotti , e nella sezione
"

Dove

acquistare" è possibile trovare tutti i rivenditori sul territorio a cui rivolgersi per l
'

acquisto.
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Notizie Con I Nuovi Giraviti Torx Cresce
La Gamma Di Utensili Fervi ,Dalle
Aziende

Fervi, azienda che da oltre 40 anni opera nel campo delle attrezzature e dei prodotti per
il mercato MRO (Maintenance, Repair and Operations) e per il fai-da-te, lancia i nuovi
Giraviti Torx, progettati per soddisfare gli alti standard di utilizzo di un ambiente
professionale e per rispondere alle varie esigenze del settore.

  Realizzati in cromo-vanadio, i giraviti C881- e C881/006 sono dotati di punta magnetica
fosfata di colore nero che garantisce la massima precisione di utilizzo, grazie anche
all’impugnatura bicomponente che abbina l’elasticità della resina TPR alla resistenza al
grasso tipica del polipropilene, garantendo così un grip ottimale in ogni condizione d’uso.

  Attraverso un pratico foro sul manico, questi giraviti possono essere comodamente
appesi in officina per tenerli sempre a portata di mano ma anche per rendere l’ambiente
di lavoro più ordinato e professionale grazie all’elegante design bicolore in grigio e
azzurro Fervi.

  I Giraviti Torx C881-, disponibili nelle misure da T7 a T40, completano la gamma dei
giraviti Fervi (a taglio, a croce ph/pz e da elettricista) e sono acquistabili singolarmente,
oppure nella versione C881/006 in un pratico kit che, al prezzo consigliato di 10,50 Euro,
contiene le misure T10, T15, T20, T25, T27 e T30.

  “La linea di Giraviti Torx completa la nostra gamma di giraviti professionali. Lavorando
su design e materiali abbiamo voluto rispondere alle esigenze e alle sollecitazioni
dell’uso in officina ottenendo prodotti molto maneggevoli e gradevoli nel look. Con i Torx
prosegue il nostro lavoro di ricerca per consolidare il nostro posizionamento sul mercato
dei professionisti e degli hobbisti più esigenti”, ha commentato Riccardo Pellegrini,
Product Manager FERVI SpA.

  Sul sito www.fervi.com è disponibile il catalogo completo dei prodotti, e nella sezione
“Dove acquistare” è possibile trovare tutti i rivenditori sul territorio a cui rivolgersi per
l’acquisto.
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ferramenta2000.net
URL : http://www.ferramenta2000.net 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

21 febbraio 2022 - 14:18 > Versione online

P.17

https://pragmatika.us2.list-manage.com/track/click?u=646e8ac45df2b067989d1f99e&id=38b5704e87&e=d0aa42ce6a
http://www.ferramenta2000.net/view/news/con-i-nuovi-giraviti-torx-cresce-la-gamma-di-utensili-fervi.htm
Ermanno Lucci
Rettangolo



Tutti i diritti riservati

ferramenta2000.net
URL : http://www.ferramenta2000.net 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

21 febbraio 2022 - 14:18 > Versione online

P.18

http://www.ferramenta2000.net/view/news/con-i-nuovi-giraviti-torx-cresce-la-gamma-di-utensili-fervi.htm
Ermanno Lucci
Rettangolo



Giraviti Torx di Fervi per ogni esigenza
21 Febbraio 2022

Tempo di lettura: 1 minuto

Fervi, da oltre 40 anni specializzata in attrezzature e prodotti per il mercato MRO
(Maintenance, Repair and Operations), ha lanciato i nuovi Giraviti Torx, progettati per
soddisfare gli elevati standard di utilizzo di un ambiente professionale e per rispondere
alle varie esigenze del settore.

In cromo-vanadio, i giraviti C881- e C881/006,
con punta magnetica fosfata di colore nero,
garantiscono la massima precisione di utilizzo,
grazie anche all’impugnatura bicomponente
che abbina l’elasticità della resina TPR alla
resistenza al grasso tipica del polipropilene,
garantendo così un grip ottimale in qualsiasi
condizione di utilizzo. Un pratico foro sul
manico consente di appenderli comodamente
in officina per tenerli sempre a portata di mano,
rendendo l’ambiente di lavoro più ordinato e
professionale grazie all’elegante design
bicolore in grigio e azzurro Fervi.

I Giraviti Torx C881-, disponibili nelle misure da
T7 a T40, completano la gamma dei giraviti

Fervi (a taglio, a croce ph/pz e da elettricista) e sono acquistabili singolarmente, oppure
nella versione C881/006 in un pratico kit che, al prezzo consigliato di 10,50 Euro,
contiene le misure T10, T15, T20, T25, T27 e T30.
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Cresce la gamma di utensili Fervi
21 Febbraio 2022

Tempo di lettura: 1 minuto

Fervi, da oltre 40 anni specializzata in attrezzature e prodotti per il mercato MRO
(Maintenance, Repair and Operations), ha lanciato i nuovi Giraviti Torx, progettati per
soddisfare gli elevati standard di utilizzo di un ambiente professionale e per rispondere
alle varie esigenze del settore.

In cromo-vanadio, i giraviti C881- e C881/006, con punta magnetica fosfata di colore
nero, garantiscono la massima precisione di utilizzo, grazie anche all’impugnatura
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bicomponente che abbina l’elasticità della resina TPR alla resistenza al grasso tipica del
polipropilene, garantendo così un grip ottimale in qualsiasi condizione di utilizzo. Un
pratico foro sul manico consente di appenderli comodamente in officina per tenerli
sempre a portata di mano, rendendo l’ambiente di lavoro più ordinato e professionale
grazie all’elegante design bicolore in grigio e azzurro Fervi.

I Giraviti Torx C881-, disponibili nelle misure da T7 a T40, completano la gamma dei
giraviti Fervi (a taglio, a croce ph/pz e da elettricista) e sono acquistabili singolarmente,
oppure nella versione C881/006 in un pratico kit che, al prezzo consigliato di 10,50 Euro,
contiene le misure T10, T15, T20, T25, T27 e T30.
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Fervi lancia i nuovi Giraviti Torx
21 Febbraio 2022

Tempo di lettura: 1 minuto

Fervi, da oltre 40 anni specializzata in attrezzature e prodotti per il mercato MRO
(Maintenance, Repair and Operations), ha lanciato i nuovi Giraviti Torx, progettati per
soddisfare gli elevati standard di utilizzo di un ambiente professionale e per rispondere
alle varie esigenze del settore.

In cromo-vanadio, i giraviti C881- e C881/006, con punta magnetica fosfata di colore
nero, garantiscono la massima precisione di utilizzo, grazie anche all’impugnatura
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bicomponente che abbina l’elasticità della resina TPR alla resistenza al grasso tipica del
polipropilene, garantendo così un grip ottimale in qualsiasi condizione di utilizzo. Un
pratico foro sul manico consente di appenderli comodamente in officina per tenerli
sempre a portata di mano, rendendo l’ambiente di lavoro più ordinato e professionale
grazie all’elegante design bicolore in grigio e azzurro Fervi.

I Giraviti Torx C881-, disponibili nelle misure da T7 a T40, completano la gamma dei
giraviti Fervi (a taglio, a croce ph/pz e da elettricista) e sono acquistabili singolarmente,
oppure nella versione C881/006 in un pratico kit che, al prezzo consigliato di 10,50 Euro,
contiene le misure T10, T15, T20, T25, T27 e T30.
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dueruote.it

Marcello Petrucci nuovo Direttore Generale di Fervi

Marcello Petrucci nuovo Direttore Generale di Fervi

Chiudi

L’azienda di Vignola è leader nel settore della fornitura
di attrezzature professionali per le officine meccaniche
auto e moto

Il CdA di Fervi SpA, ha nominato nuovo Direttore Generale, l’Ing. Marcello Petrucci.

Marcello Petrucci ha maturato un’esperienza internazionale in aziende quali Datalogic,

Gewiss, Caprari, ricoprendo ruoli apicali sia in Italia che all’estero e ora è chiamato ad

espandere la presenza del Gruppo in Europa, oltre che ad offrire una professionale

mentorship al forte team manageriale che ha portato ai brillanti risultati del gruppo fino ad

oggi.

Il Gruppo Fervi, sponsor del team ufficiale Ducati Aruba nel mondiale Superbike, con

Michael Ruben Rinaldi come testimonial, è composto da Fervi e dalle sue controllate Rivit

S.r.l., Ri-flex Abrasives S.r.l., Vogel Germany Gmbh & CO KG e Sitges SL. Ed è attivo nel

settore della fornitura di attrezzature professionali principalmente per le officine

meccaniche auto e moto e per i 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
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hobbisti e in generale soggetti che utilizzano gli utensili Fervi a fini non professionali
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La valigia del fai da te di qualità

Una vera e propria piccola officina portatile, è la valigetta por-

tautensili ( cod.0399) propostada FERVI, che consentedi avere

semprecon sé - e aportata di mano - gli attrezzi giusti per ogni

piccola esigenzadi manutenzione.La dotazione comprende 88

pezzi: chiavi esagonali,giraviti, pinze,chiave arullino, tronchese

a taglio laterale, pinze a becchi mezzitondi, forbici multiuso,

pinza da idraulico,chiavi combinate, bussoleda 1/4", bussoleda

1/ 2", leva a T scorrevole,snodo universale,prolunghe da 1/ 4",

prolungheda 1/2", attaccoda 1/ 2" per leva aT, bussoleper can-

dela, leve a cricchetto, martello tedesco,cutter, portainserti ma-

gnetico, inserti, portainserti a cricchetto, adattatore maschio

con quadroda 1/ 4" e esagonoda 1/4". Ideale per la casa e per il

garage,si tratta di un kit studiato

per risolvere problemi idraulici,

elettrici e meccanici, con at-

trezzi professionali, sempre a di-

sposizione in uno spazio ridotto e

comodo da trasportare, grazie alla

robustamaniglia ergonomica.

In promozioneal prezzo consi-

gliato di euro 169,90.

Per reperire il rivenditore

più vicino, si consulti il sito

internet Fervi.

(www.fervi. com).
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Kick-off 2022 di Fervi al Museo Ferrari
Due giorni di lavoro presso il Museo Ferrari di Maranello hanno inaugurato il 2022 della
forza vendita e del management di Fervi, azienda di attrezzature professionali per il
settore MRO (Maintenance, Repair and Operations) e per il fai da te. Un'occasione per
presentare non solo le novità e le strategie di vendita, ma soprattutto la nuova edizione
del catalogo – la numero 44 – imprescindibile supporto alla vendita, ora più leggero e
fruibile.

L'evento è stato anche un momento per rinforzare i valori di sportività e spirito di squadra
attraverso attività di team building e per premiare le migliori performance del 2021, nella
prestigiosa Sala delle Vittorie del museo del cavallino rampante.

Protagonista dell'evento il Catalogo Fervi 44 c he celebra i quarantaquattro anni di
attività dell'azienda, incrementando le referenze e proponendo aggiornamenti tecnici ed
estetici che ne migliorano la praticità e la fruibilità, ma soprattutto l'efficacia in fase di
vendita grazie alle sezioni tematiche, alle icone parlanti e alla possibilità attraverso il QR
code di approfondire le caratteristiche dei prodotti con supporti multimediali come video
e tutorial.

Inoltre, in linea con l'impegno dell'azienda in ambito sostenibilità sottolineato anche dalla
recente certificazione ESG, il catalogo è stato realizzato in carta non trattata,
proveniente da foreste gestite responsabilmente (certificate PEFC), garantendo il
risparmio di CO2 e contribuendo alla salvaguardia del pianeta.

Significativa la scelta del Museo di Maranello per rinforzare il legame con il territorio ed
esaltare il messaggio principale dell'evento: l'importanza di fare squadra e del lavoro in
team. Gli oltre 50 partecipanti hanno infatti potuto conoscere e apprezzare, attraverso la
raccolta museale, la lunga storia di successi del brand italiano più famoso nel mondo,
successi resi possibili da un intenso lavoro di squadra che va ben oltre la pista: la
particolare sinergia che Fervi cerca di promuovere nella propria squadra commerciale.
La passione per i valori del motorsport quali inclusività, competitività e sportività sono
stati poi alla base della premiazione dei migliori agenti di vendita 2021.
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CONSEGUITA UNA

PRESTIGIOSA CERTIFICAZIONE

Fervi (da oltre 40 anni nome noto

nel settore delle attrezzatureprofes-

sionali e dei prodotti per il mercato

MRO), ha ottenuto la prestigiosaCer-

tificazione ESG, con rating A, rilascia-

ta dall'ente accreditatoCertification

che valuta la sostenibilità aziendale

per quantoriguarda ambiente, lavo-

ratori e governance.

Mettendoa frutto un percorsoorien-

tato ad incrementare la qualità e la

sostenibilitàin tutti gli ambiti produt-

tivi, l'azienda ha puntato in partico-

lare su 5 Obiettivi di Sviluppo Soste-

nibile delle Nazioni Unite (SDGs): ac-

qua pulita e servizi igienico-sanitari,

lavoro dignitoso e crescita economi-

ca, imprese innovazione e infrastrut-

tura, consumoeproduzioni responsa-

bili, e vita sulla terra. Avendo attivato

misure come la raccolta differenziata,

l'utilizzo di strumenti a bassoconsu-

mo energeticoe impianti fotovoltai-

ci, l'ottimizzazione della logistica e la

riduzione dei consumi idrici, il Grup-

po Fervi aveva già ottenuto la certi-

ficazione ISO 14001 su tutto il siste-

ma di gestioneambientale,e la ISO

9001 relativa al Sistema di Gestione

della Qualità che regola i controlli e

verifica la qualità dei prodotti prima

della loro immissione sul mercato. In

ambito sociale, invece, Gruppo Fervi

adottamisure volte agarantire con-

dizioni di lavoro eque e sicure. Nel-

lo specifico, l'azienda impiega pro-

cedure per la protezionedei dati del

personale,lavora in favore dell'equi-

tà di genereedella rappresentazione

delle quoterosa, valorizza i propri ta-

lenti, collabora con alcune Universi-

tà italiane per sviluppare progetti di

ricerca nell'ambito delle competizio-

ni sportive. Inoltre, ha approvato un
regolamento interno per salvaguar-

dare le informazioni societariee, gra-

zie al proprio impegno per garantire
la sicurezza sul luogo di lavoro come
previsto dal D. Lgs. 81/08, possiede

la certificazione ISO 45001. Proces-

si decisionali condivisi e democratici

nonché la trasparenzadelle proprie

attività, caratterizzano la governance

aziendale attraverso un Modello di

Organizzazione, Gestionee Control-

lo in linea con il D.Lgs. 231/2001, un

Consiglio di Amministrazione com-

posto da 5 amministratori di cui 2 in-

dipendenti, e un Organismo di Vigi-

lanza monocraticoV
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Marcello Petrucci nuovo Direttore

Generale di Fervi

Chiudi

L’azienda di Vignola è leader nel settore della fornitura di attrezzature professionali per
le officine meccaniche auto e moto

Il CdA di Fervi SpA, ha nominato nuovo Direttore Generale, l’Ing. Marcello Petrucci.

Marcello Petrucci ha maturato un’esperienza internazionale in aziende quali Datalogic,
Gewiss, Caprari, ricoprendo ruoli apicali sia in Italia che all’estero e ora è chiamato ad
espandere la presenza del Gruppo in Europa, oltre che ad offrire una professionale
mentorship al forte team manageriale che ha portato ai brillanti risultati del gruppo fino
ad oggi.

Il Gruppo Fervi, sponsor del team ufficiale Ducati Aruba nel mondiale Superbike,

con Michael Ruben Rinaldi come testimonial, è composto da Fervi e dalle sue controllate
Rivit S.r.l., Ri-flex Abrasives S.r.l., Vogel Germany Gmbh & CO KG e Sitges SL. Ed è
attivo nel settore della fornitura di attrezzature professionali principalmente per le

officine meccaniche auto e moto e per i 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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Fervi inizia il suo 2022 presentando il
catalogo n. 44

8 Febbraio 2022

Tempo di lettura: 2 minuti

Una due giorni di lavoro presso il Museo Ferrari di Maranello focalizzata sulle strategie,
sulle attività di vendita e di team building. Questo è il modo scelto da Fervi per iniziare
nel migliore dei modi il 2022 e presentare il suo catalogo, giunto alla sua 44a edizione.

L’azienda di attrezzature professionali per il settore MRO (Maintenance, Repair and
Operations) e per il fai-da-te ha selezionato questa speciale location per illustrare tutte le
principali novità del marchio e le strategie di vendita, con assoluta protagonista la
presentazione del nuovo catalogo: essenziale supporto nel processo di vendita,
alleggerito e reso ancora più pratico e fruibile, il nuovo catalogo Fervi 44 contiene ancora
più referenze rispetto al passato, proponendo aggiornamenti sia tecnici che estetici, ed è
stato reso ancora più efficace grazie a sezioni tematiche, a icone parlanti e alla
possibilità attraverso il QR code di approfondire le caratteristiche dei prodotti con
supporti multimediali come video e tutorial. In accordo con l’impegno dell’azienda di
Vignola, orientata alla sostenibilità come testimonia la recente certificazione ESG, il
catalogo è stampato su carta non trattata proveniente da foreste gestite
responsabilmente (certificate PEFC), garantendo il risparmio di CO2 e contribuendo alla
salvaguardia del pianeta.
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L’evento è stato l’occasione perfetta per svolgere alcune attività di team building e
rinforzare così i valori di sportività e spirito di squadra, e per premiare le migliori
performance del 2021 all’interno di una location prestigiosa come la Sala delle Vittorie
del museo del cavallino rampante. La scelta del Museo di Maranello va a consolidare
ancora di più il legame con il territorio ed esalta il messaggio principale di questo
meeting, ovvero l’importanza di fare squadra e del lavoro in team: attraverso la raccolta
museale, gli oltre cinquanta partecipanti hanno potuto approfondire ed apprezzare come
un intenso lavoro di squadra sia stato in grado di creare la lunga storia di successi di uno
dei brand italiani più famosi al mondo. E ciò che Fervi puntava a promuovere era proprio
la sinergia all’interno del proprio team commerciale, connettendo le proprie attività ai
valori del motorsport come l’inclusività, la competitività e la sportività.

“Per un’azienda legata al mondo dei motori e delle corse sportive l’importanza del team
è fondamentale. Per questo abbiamo scelto una location che racchiude la storia del
motorsport creando anche il logo ‘Scuderia FERVI’, coordinato con il brand aziendale
per rendere l’idea del valore che ha il nostro team: tutta la forza vendita contribuisce a
scrivere la storia del marchio Fervi e questi momenti sono preziosi per condividere idee,
entusiasmo e obiettivi. Questo kick-off è stato molto importante perché ci ha permesso di
valorizzare e incentivare a pieno il lavoro della nostra rete di vendita e di affinare nuove
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strategie e nuovi strumenti come il catalogo prodotti n. 44” ha dichiarato Alessandro Del
Prete, Direttore Vendite di Fervi Spa.
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Notizie Fervi Sceglie Il Museo Ferrari Per
Il Kick-Off 2022 ,Attualità

Un evento della durata di due giorni in cui fare un focus su strategie, attività di
vendita e team building e celebrare i 44 anni di storia del brand con un nuovo
catalogo. Così l’azienda di attrezzature professionali per il settore MRO (Maintenance,
Repair and Operations) e per il fai-da-te ha inaugurato il 2022 della sua forza vendita e
del suo management. Ai 50 partecipanti sono state presentate le novità e le strategie
di vendita, ma soprattutto la nuova edizione del catalogo – la numero 44 - ora più
leggero e fruibile.

L’evento è stato anche un momento per rinforzare i valori di sportività e spirito di
squadra attraverso attività di team building e per premiare le migliori performance
del 2021, nella prestigiosa Sala delle Vittorie del museo del cavallino rampante.

Protagonista dell’evento il Catalogo FERVI 44 che celebra i quarantaquattro anni di
attività dell’azienda, incrementando le referenze e proponendo aggiornamenti tecnici
ed estetici che ne migliorano la praticità e la fruibilità, ma soprattutto l’efficacia in fase di
vendita grazie alle sezioni tematiche, alle icone parlanti e alla possibilità attraverso il
QR code di approfondire le caratteristiche dei prodotti con supporti multimediali come
video e tutorial.

Inoltre, in linea con l’impegno dell’azienda in ambito sostenibilità sottolineato anche dalla
recente certificazione ESG, il catalogo è stato realizzato in carta non trattata,
proveniente da foreste gestite responsabilmente (certificate PEFC), garantendo il
risparmio di CO2 e contribuendo alla salvaguardia del pianeta.

Significativa la scelta del Museo di Maranello per rinforzare il legame con il territorio ed
esaltare il messaggio principale dell’evento: l’importanza di fare squadra e del lavoro in
team. I partecipanti hanno infatti potuto conoscere e apprezzare, attraverso la raccolta
museale, la lunga storia di successi del brand italiano più famoso nel mondo, successi
resi possibili da un intenso lavoro di squadra che va ben oltre la pista: la particolare
sinergia che Fervi cerca di promuovere nella propria squadra commerciale. La passione
per i valori del motorsport quali inclusività, competitività e sportività sono stati poi
alla base della premiazione dei migliori agenti di vendita 2021. “Per un’azienda
legata al mondo dei motori e delle corse sportive l’importanza del team è fondamentale.
Per questo abbiamo scelto una location che racchiude la storia del motorsport creando
anche il logo ‘Scuderia FERVI’, coordinato con il brand aziendale per rendere l’idea del
valore che ha il nostro team: tutta la forza vendita contribuisce a scrivere la storia del
marchio Fervi e questi momenti sono preziosi per condividere idee, entusiasmo e
obiettivi. Questo kick-off ci ha permesso di valorizzare e incentivare a pieno il lavoro
della nostra rete di vendita e di affinare nuove strategie e nuovi strumenti come il
catalogo prodotti n. 44”, ha commentato Alessandro Del Prete, Direttore Vendite di
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Fervi Spa.
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Il Museo Ferrari ospita la presentazione
del catalogo n. 44 di Fervi

8 Febbraio 2022

Tempo di lettura: 2 minuti

Il 2022 di Fervi, azienda di attrezzature professionali per il settore MRO (Maintenance,
Repair and Operations) e per il fai-da-te, è iniziato ufficialmente con una due giorni di
lavoro presso il Museo Ferrari di Maranello, dove il brand di Vignola si è concentrato
sulle strategie, sulle attività di vendita e di team building.

Durante l’evento sono state illustrate tutte le principali novità del marchio, e protagonista
assoluto è stato il nuovo catalogo, giunto alla 44a edizione: essenziale supporto nel
processo di vendita, alleggerito e reso ancora più pratico e fruibile, il catalogo Fervi 44
contiene ancora più referenze rispetto al passato, proponendo aggiornamenti sia tecnici
che estetici, oggi ancora più efficace grazie a sezioni tematiche, a icone parlanti e alla
possibilità attraverso il QR code di approfondire le caratteristiche dei prodotti con
supporti multimediali come video e tutorial. In accordo con l’impegno dell’azienda di
Vignola, orientata alla sostenibilità come testimonia la recente certificazione ESG, il
catalogo è stampato su carta non trattata proveniente da foreste gestite
responsabilmente (certificate PEFC), garantendo il risparmio di CO2 e contribuendo alla
salvaguardia del pianeta.
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Questi due giorni hanno rappresentato l’occasione perfetta per svolgere alcune attività di
team building e rinforzare così i valori di sportività e spirito di squadra, e per premiare le
migliori performance del 2021 all’interno di una location prestigiosa come la Sala delle
Vittorie del museo del cavallino rampante. La scelta del Museo di Maranello va a
consolidare ancora di più il legame con il territorio ed esalta il messaggio principale di
questo meeting, ovvero l’importanza di fare squadra e del lavoro in team: attraverso la
raccolta museale, gli oltre cinquanta partecipanti hanno potuto approfondire ed
apprezzare come un intenso lavoro di squadra andato oltre la pista sia stato in grado di
creare la lunga storia di successi di uno dei brand italiani più famosi al mondo. E ciò che
Fervi puntava a promuovere era proprio la sinergia all’interno del proprio team
commerciale, connettendo le proprie attività ai valori del motorsport come l’inclusività, la
competitività e la sportività.

“Per un’azienda legata al mondo dei motori e delle corse sportive l’importanza del team
è fondamentale – ha commentato Alessandro Del Prete, Direttore Vendite di Fervi Spa.
–  Per questo abbiamo scelto una location che racchiude la storia del motorsport
creando anche il logo ‘Scuderia FERVI’, coordinato con il brand aziendale per rendere
l’idea del valore che ha il nostro team: tutta la forza vendita contribuisce a scrivere la
storia del marchio Fervi e questi momenti sono preziosi per condividere idee,
entusiasmo e obiettivi. Questo kick-off è stato molto importante perché ci ha permesso di
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valorizzare e incentivare a pieno il lavoro della nostra rete di vendita e di affinare nuove
strategie e nuovi strumenti come il catalogo prodotti n. 44”.
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Fervi presenta il catalogo n. 44 in una
location d’eccezione

8 Febbraio 2022

Tempo di lettura: 2 minuti

Per iniziare nel migliore dei modi il 2022, l’azienda di attrezzature professionali per il
settore MRO (Maintenance, Repair and Operations) e per il fai-da-te Fervi ha
organizzato una due giorni di lavoro presso il Museo Ferrari di Maranello.

Durante l’evento sono state illustrate tutte le principali novità del marchio e le strategie di
vendita, e assoluta protagonista è stata la presentazione del catalogo, giunto alla 44a

edizione: essenziale supporto nel processo di vendita, alleggerito e reso ancora più
pratico e fruibile, il nuovo catalogo Fervi 44 contiene ancora più referenze rispetto al
passato, proponendo aggiornamenti sia tecnici che estetici, ed è stato reso ancora più
efficace grazie a sezioni tematiche, a icone parlanti e alla possibilità attraverso il QR
code di approfondire le caratteristiche dei prodotti con supporti multimediali come video
e tutorial. In accordo con l’impegno dell’azienda di Vignola, orientata alla sostenibilità
come testimonia la recente certificazione ESG, il catalogo è stampato su carta non
trattata proveniente da foreste gestite responsabilmente (certificate PEFC), garantendo il
risparmio di CO2 e contribuendo alla salvaguardia del pianeta.
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L’evento è stato l’occasione perfetta per svolgere alcune attività di team building e
rinforzare così i valori di sportività e spirito di squadra, e per premiare le migliori
performance del 2021 all’interno di una location prestigiosa come la Sala delle Vittorie
del museo del cavallino rampante. La scelta del Museo di Maranello va a consolidare
ancora di più il legame con il territorio ed esalta il messaggio principale di questo
meeting, ovvero l’importanza di fare squadra e del lavoro in team: attraverso la raccolta
museale, gli oltre cinquanta partecipanti hanno potuto approfondire ed apprezzare come
un intenso lavoro di squadra sia stato in grado di creare la lunga storia di successi di uno
dei brand italiani più famosi al mondo. E ciò che Fervi puntava a promuovere era proprio
la sinergia all’interno del proprio team commerciale, connettendo le proprie attività ai
valori del motorsport come l’inclusività, la competitività e la sportività.

Questo il commento rilasciato da Alessandro Del Prete, Direttore Vendite di Fervi Spa: “
Per un’azienda legata al mondo dei motori e delle corse sportive l’importanza del team è
fondamentale. Per questo abbiamo scelto una location che racchiude la storia del
motorsport creando anche il logo ‘Scuderia FERVI’, coordinato con il brand aziendale
per rendere l’idea del valore che ha il nostro team: tutta la forza vendita contribuisce a
scrivere la storia del marchio Fervi e questi momenti sono preziosi per condividere idee,
entusiasmo e obiettivi. Questo kick-off è stato molto importante perché ci ha permesso di
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valorizzare e incentivare a pieno il lavoro della nostra rete di vendita e di affinare nuove
strategie e nuovi strumenti come il catalogo prodotti n. 44”.
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Kick-off 2022 di Fervi al Museo Ferrari

per unire la squadra e presentare il

catalogo n. 44

Febbraio 8, 2022 
 0 
 29 

 3 Min Read
Un partecipato evento aziendale, con focus su strategie, attività di vendita e team
building, per dare slancio all’azienda di Vignola e celebrare i 44 anni di storia del brand
con un nuovo catalogo.
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Vignola (MO), 08 febbraio 2022 – Due giorni di lavoro presso il Museo Ferrari di
Maranello hanno inaugurato il 2022 della forza vendita e del management di Fervi,
azienda di attrezzature professionali per il settore MRO (Maintenance, Repair and
Operations) e per il fai-da-te. Un’occasione per presentare non solo le novità e le
strategie di vendita, ma soprattutto la nuova edizione del catalogo – la numero 44 –
imprescindibile supporto alla vendita, ora più leggero e fruibile.

L’evento è stato anche un momento per rinforzare i valori di sportività e spirito di
squadra attraverso attività di team building e per premiare le migliori performance del
2021, nella prestigiosa Sala delle Vittorie del museo del cavallino rampante.

Protagonista dell’evento il Catalogo FERVI 44 che celebra i quarantaquattro anni di
attività dell’azienda, incrementando le referenze e proponendo aggiornamenti tecnici ed
estetici che ne migliorano la praticità e la fruibilità, ma soprattutto l’efficacia in fase di
vendita grazie alle sezioni tematiche, alle icone parlanti e alla possibilità attraverso il QR
code di approfondire le caratteristiche dei prodotti con supporti multimediali come video
e tutorial.

Inoltre, in linea con l’impegno dell’azienda in ambito sostenibilità sottolineato anche dalla
recente certificazione ESG, il catalogo è stato realizzato in carta non trattata,
proveniente da foreste gestite responsabilmente (certificate PEFC), garantendo il
risparmio di CO2 e contribuendo alla salvaguardia del pianeta.

Significativa la scelta del Museo di Maranello per rinforzare il legame con il territorio ed
esaltare il messaggio principale dell’evento: l’importanza di fare squadra e del lavoro in
team. Gli oltre 50 partecipanti hanno infatti potuto conoscere e apprezzare, attraverso la
raccolta museale, la lunga storia di successi del brand italiano più famoso nel mondo,
successi resi possibili da un intenso lavoro di squadra che va ben oltre la pista: la
particolare sinergia che Fervi cerca di promuovere nella propria squadra commerciale.
La passione per i valori del motorsport quali inclusività, competitività e sportività sono
stati poi alla base della premiazione dei migliori agenti di vendita 2021.

“Per un’azienda legata al mondo dei motori e delle corse sportive l’importanza del team
è fondamentale. Per questo abbiamo scelto una location che racchiude la storia del

Tutti i diritti riservati

zerosette.it
URL : https://www.zerosette.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

8 febbraio 2022 - 10:19 > Versione online

P.42

https://www.zerosette.it/2022/02/kick-off-2022-di-fervi-al-museo-ferrari-per-unire-la-squadra-e-presentare-il-catalogo-n-44/
Ermanno Lucci
Rettangolo



motorsport creando anche il logo ‘Scuderia FERVI’, coordinato con il brand aziendale
per rendere l’idea del valore che ha il nostro team: tutta la forza vendita contribuisce a
scrivere la storia del marchio Fervi e questi momenti sono preziosi per condividere idee,
entusiasmo e obiettivi. Questo kick-off è stato molto importante perché ci ha permesso di
valorizzare e incentivare a pieno il lavoro della nostra rete di vendita e di affinare nuove
strategie e nuovi strumenti come il catalogo prodotti n. 44”, ha commentato Alessandro
Del Prete, Direttore Vendite di Fervi Spa.

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
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che impiegano gli utensili Fervi a fini non professionali.

IMMAGINE 1 foto cena

IMMAGINE 2 foto gruppo forza vendita
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AZIENDAQUOTATAIN BORSA

Petrucci

della Fervi di

Ilmanager MarcellaPetrucci
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Nuovo direttore generale per Fervi
DealUltim'ora

RedazioneFebbraio 3, 2022

L’ingegnere Marcello Petrucci – che ha ricoperto ruoli importanti, in Italia e all’estero, in
aziende come Datalogic, Gewiss, Caprari – è il nuovo direttore generale per Fervi,
società quotata sul mercato Euronext Growth Milan.

Il nuovo direttore generale è stato scelto per aiutare Fervi nell’espansione in Europa e
offrire una guida professionale al team manageriale.

Previous Article
GMM affiancato da Ughi e Nunziante e Russo De Rosa Associati per l’acquisizione di
Bavelloni Leave a Comment Cancel Comment
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L’Ing. Marcello Petrucci è il nuovo
direttore generale di Fervi

Economia

Il Cda del gruppo di Vignola (MO), attivo nella fornitura di attrezzature, ha comunicato il
nome del nuovo direttore generale. Si tratta di Marcello Petrucci, laureato in Ingegneria
con master in gestione di impresa che ha già ricoperto ruoli apicali in aziende italiane e
all’estero. Succede a Guido Greco, ed è chiamato ad espandere la presenza del Gruppo
in Europa

Tutti i diritti riservati

emiliapost.it
URL : https://www.emiliapost.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

3 febbraio 2022 - 15:24 > Versione online

P.47

https://www.emiliapost.it/category/emilia-post/economia-venezie-post/
https://www.emiliapost.it/fervi-continua-il-rafforzamento-della-governance-ling-marcello-petrucci-e-il-nuovo-direttore-generale/
Ermanno Lucci
Rettangolo



Marcello Petrucci nuovo Direttore
generale di Fervi

Redazione03 febbraio 2022 14:26

Fervi SpA, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan,
rende noto che, in data 1 febbraio, è stato nominato dal CdA il
nuovo Direttore Generale, Ing. Marcello Petrucci.

L’Ing. Marcello Petrucci ha maturato un’esperienza internazionale in
aziende quali Datalogic, Gewiss, Caprari, ricoprendo ruoli apicali sia

in Italia che all’estero. L’Ing. Petrucci è chiamato ad espandere la presenza del Gruppo
in Europa, oltre che ad offrire una professionale mentorship al forte team manageriale
che ha portato ai brillanti risultati del gruppo fino ad oggi.
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Marcello Petrucci, nuovo Direttore

Generale di Fervi

03/02/2022

Marcello Petrucci è stato nominato nuovo Direttore Generale del gruppo Fervi, società

quotata sul mercato Euronext Growth Milan.

Laureato in Ingegneria con Master in Gestione di Impresa, ha ricoperto ruoli apicali di
Direttore Commerciale e Marketing Worldwide dal 2008 al 2021 in Datalogic, Gewiss e
Caprari gestendo reti di vendita complesse multiprodotto e multicanale (fino a 300
persone), con forte orientamento allo sviluppo della presenza internazionale. Tra le
responsabilità coperte, oltre alla gestione dell’organizzazione di vendita, ci sono state
quelle di Communication, dei Servizi pre e post-vendita e di Product Marketing. In
queste aziende ha acquisito una forte esperienza nella riorganizzazione della forza di
vendita e nella revisione del Business Model.
Ha svolto ruoli di Direzione Generale di Filiale in Spagna e Francia dal 1997 al 2003. Nel
ruolo di Direttore Generale di Business Unit, e in quello di Direttore Vendite Nord
America negli Stati Uniti nel biennio 2013-2014, ha ulteriormente consolidato la sua
esperienza nel marketing di prodotto.

Marcello Petrucci è chiamato ad espandere la presenza del Gruppo in Europa, oltre

che ad offrire una professionale mentorship al forte team manageriale che ha portato ai
brillanti risultati del Gruppo fino ad oggi. 

Il Gruppo Fervi è composto da Fervi e dalle sue controllate Rivit S.r.l., Ri-flex Abrasives
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S.r.l., Vogel Germany Gmbh & CO KG e Sitges SL. Il Gruppo è attivo nel settore della
fornitura di attrezzature professionali principalmente per l’officina meccanica, l’officina
auto, la falegnameria, il cantiere e dei prodotti inclusi nel mercato cosiddetto «MRO»
(Maintenance, Repair and Operations), ossia fornitura di attrezzature al servizio dei
professionisti della manutenzione e riparazione. L’operatività del Gruppo copre poi
anche il segmento di mercato “Do it yourself”, o DIY, vale a dire il mercato dei prodotti
per il fai-da-te in ambito casalingo e di bricolage.
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Marcello Petrucci nuovo Direttore Generale di FERVI

Fervi SpA, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che, in data 
01 febbraio 2022, è stato nominato dal CdA il nuovo Direttore Generale, Ing. Marcello
Petrucci.  L’Ing. Marcello Petrucci ha maturato un’esperienza internazionale in aziende
quali Datalogic, Gewiss, Caprari, ricoprendo ruoli apicali sia in Italia che all’estero. L’Ing.
Petrucci è chiamato ad espandere la presenza del Gruppo in Europa, oltre che ad offrire
una professionale mentorship al forte team manageriale che ha portato ai brillanti
risultati del gruppo fino ad oggi.

Il Curriculum vitae dell’Ing. Marcello Petrucci sarà reso disponibile sul sito web della
Società nella sezione investors/management.
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L’ING. MARCELLO PETRUCCI NUOVO

DIRETTORE GENERALE DI FERVI

Febbraio 3, 2022 
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 2 Min Read

CONTINUA IL RAFFORZAMENTO DELLA GOVERNANCE DEL GRUPPO

Vignola (MO), 03 febbraio 2022 – Fervi SpA, società quotata sul mercato Euronext
Growth Milan, rende noto che, in data 01 febbraio 2022, è stato nominato dal CdA il
nuovo Direttore Generale, Ing. Marcello Petrucci.

L’Ing. Marcello Petrucci ha maturato un’esperienza internazionale in aziende quali
Datalogic, Gewiss, Caprari, ricoprendo ruoli apicali sia in Italia che all’estero. L’Ing.
Petrucci è chiamato ad espandere la presenza del Gruppo in Europa, oltre che ad offrire
una professionale mentorship al forte team manageriale che ha portato ai brillanti
risultati del gruppo fino ad oggi.

Il Curriculum vitae dell’Ing. Marcello Petrucci sarà reso disponibile sul sito web della
Società nella sezione investors/management.
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Il Gruppo Fervi è composto da Fervi e dalle sue controllate Rivit S.r.l., Ri-flex Abrasives
S.r.l., Vogel Germany Gmbh & CO KG e Sitges SL. Il Gruppo è attivo nel settore della
fornitura di attrezzature professionali principalmente per l’officina meccanica, l’officina
auto, la falegnameria, il cantiere e dei prodotti inclusi nel mercato cosiddetto «MRO»
(Maintenance, Repair and Operations), ossia fornitura di attrezzature al servizio dei
professionisti della manutenzione e riparazione. L’operatività del Gruppo copre poi
anche il segmento di mercato “Do it yourself”, o DIY, vale a dire il mercato dei prodotti
per il fai-da-te in ambito casalingo e di bricolage, rivolto a hobbisti e in generale soggetti
che utilizzano gli utensili Fervi a fini non professionali.
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Fervi nomina il nuovo direttore generale

visualizzato ora
Fervi nomina il nuovo direttore generale3 febbraio 2022Claudia Perolari
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Claudia Perolari 
Dal  1° febbraio l’ingegner Marcello Petrucci è il nuovo direttore generale di Fervi SpA,
società quotata sul mercato AIM Italia.

Fervi SpA, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha reso noto che è stato

nominato dal CdA il nuovo direttore generale, ing. Marcello Petrucci.

L’ing. Marcello Petrucci ha maturato un’esperienza internazionale in aziende quali

Datalogic, Gewiss, Caprari, ricoprendo ruoli apicali sia in Italia che all’estero. L’Ing.

Petrucci è chiamato ad espandere la presenza del Gruppo in Europa, oltre che ad offrire
una professionale mentorship al forte team manageriale che ha portato ai brillanti
risultati del gruppo fino ad oggi.

Fervi S.p.A. 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. Fervi è anche sponsor tecnico nell’ambito del circuito mondiale
Superbike del team satellite Ducati  – Go Eleven e sponsor di Aruba.it – Racing Ducati,
e di altre esperienze sportive nel circuito del basket e dell’hockey su ghiaccio.
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Vignola (MO),02 febbraio 2022 – Fervi SpA, società quotata sul mercato Euronext
Growth Milan, rende noto che, in data 01 febbraio 2022, è stato nominato dal CdA il
nuovo Direttore Generale, Ing. Marcello Petrucci.

L’Ing. Marcello Petrucci ha maturato un’esperienza internazionale in aziende quali
Datalogic, Gewiss, Caprari, ricoprendo ruoli apicali sia in Italia che all’estero. L’Ing.
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Petrucci è chiamato ad espandere la presenza del Gruppo in Europa, oltre che ad offrire
una professionale mentorship al forte team manageriale che ha portato ai brillanti
risultati del gruppo fino ad oggi.

Il Curriculum vitae dell’Ing. Marcello Petrucci sarà reso disponibile sul sito web della
Società nella sezione investors/management.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.fervi.com nella sezione
Investors e al seguente indirizzo www.emarketstorage.com.

Il Gruppo Fervi è composto da Fervi e dalle sue controllate Rivit S.r.l., Ri-flex Abrasives
S.r.l., Vogel Germany Gmbh & CO KG e Sitges SL. Il Gruppo è attivo nel settore della
fornitura di attrezzature professionali principalmente per l’officina meccanica, l’officina
auto, la falegnameria, il cantiere e dei prodotti inclusi nel mercato cosiddetto «MRO»
(Maintenance, Repair and Operations), ossia fornitura di attrezzature al servizio dei
professionisti della manutenzione e riparazione. L’operatività del Gruppo copre poi
anche il segmento di mercato “Do it yourself”, o DIY, vale a dire il mercato dei prodotti
per il fai-da-te in ambito casalingo e di bricolage, rivolto a hobbisti e in generale soggetti
che utilizzano gli utensili Fervi a fini non professionali.
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Continua il rafforzamento della
governance del gruppo. L’ing. Marcello
Petrucci nuovo direttore generale di
Fervi

IMille , occupandosi di economia, valuterà il ruolo, le capacità e i demeriti dei leader,
imprenditori e manager, di aziende e società che hanno in Italia una posizione vitale o
comunque importante, e dei loro comunicatori, degli uffici stampa, dei responsabili delle
relazioni esterne e istituzionali.

Fervi SpA, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che, in data 
01 febbraio 2022, è stato nominato dal CdA il nuovo Direttore Generale, Ing. Marcello
Petrucci.  L’Ing. Marcello Petrucci ha maturato un’esperienza internazionale in aziende
quali Datalogic, Gewiss, Caprari, ricoprendo ruoli apicali sia in Italia che all’estero. L’Ing.
Petrucci è chiamato ad espandere la presenza del Gruppo in Europa, oltre che ad offrire
una professionale mentorship al forte team manageriale che ha portato ai brillanti
risultati del gruppo fino ad oggi.  Il Curriculum vitae dell’Ing. Marcello Petrucci sarà reso
disponibile sul sito web della Società nella sezione investors/management.  Il presente
comunicato è disponibile sul sito della Società www.fervi.com nella sezione Investors e
al seguente indirizzo www.emarketstorage.com. 
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Notizie Marcello Petrucci È Il Nuovo
Direttore Generale Di Fervi ,Attualità

Fervi SpA, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha comunicato che ieri,
1° febbraio, è stato nominato dal CdA il nuovo Direttore Generale, Ing. Marcello
Petrucci. Con questa nuova nomina prosegue il processo di rafforzamento della
governance del Gruppo. Nel suo nuovo incarico, l’ing. Petrucci è chiamato ad
espandere la presenza del Gruppo in Europa, oltre che ad offrire una professionale
mentorship al forte teammanageriale che ha portato ai brillanti risultati ottenuti dal
gruppo fino ad oggi.

Petrucci ha maturato un’esperienza internazionale in aziende quali Datalogic, Gewiss,
Caprari, ricoprendo ruoli apicali sia in Italia che all’estero.
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FERVI: nuovo Direttore Marcello Petrucci
1 Febbraio 2022

Tempo di lettura: 1 minuto

Fervi SpA, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che, in data
odierna, è stato nominato dal CdA il nuovo Direttore Generale, Ing. Marcello Petrucci.

L’Ing. Marcello Petrucci ha maturato un’esperienza internazionale in aziende quali
Datalogic, Gewiss, Caprari, ricoprendo ruoli apicali sia in Italia che all’estero. L’Ing.
Petrucci è chiamato ad espandere la presenza del Gruppo in Europa, oltre che ad offrire
una professionale mentorship al forte team manageriale che ha portato ai brillanti
risultati del gruppo fino ad oggi.

Il Curriculum vitae dell’Ing. Marcello Petrucci sarà reso disponibile sul sito web della
Società nella sezione investors/management.
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iocarrozziere.it
URL : http://www.iocarrozziere.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

1 febbraio 2022 - 18:32 > Versione online

P.61

https://www.iocarrozziere.it/news/item/10243-fervi-nuovo-direttore-marcello-petrucci/
Ermanno Lucci
Rettangolo



L’Ing. Marcello Petrucci: nuovo direttore
generale di FERVI
1 Febbraio 2022

Tempo di lettura: 1 minuto

Fervi SpA, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che, in data
odierna, è stato nominato dal CdA il nuovo Direttore Generale, Ing. Marcello Petrucci.

L’Ing. Marcello Petrucci ha maturato un’esperienza internazionale in aziende quali
Datalogic, Gewiss, Caprari, ricoprendo ruoli apicali sia in Italia che all’estero. L’Ing.
Petrucci è chiamato ad espandere la presenza del Gruppo in Europa, oltre che ad offrire
una professionale mentorship al forte team manageriale che ha portato ai brillanti
risultati del gruppo fino ad oggi.
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Il Curriculum vitae dell’Ing. Marcello Petrucci sarà reso disponibile sul sito web della
Società nella sezione investors/management
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Fervi: Marcello Petrucci nuovo Direttore
Generale
di
Financial Trend Analysis, pubblicato il 01 Febbraio 2022 alle ore 11:04

Fervi SpA, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che, in data
odierna, è stato nominato dal CdA il nuovo Direttore Generale, Ing. Marcello Petrucci.
L’Ing. Marcello Petrucci ha maturato un’esperienza internazionale in aziende quali
Datalogic, Gewiss, Caprari, ricoprendo ruoli apicali sia in Italia che all’estero. L’Ing.
Petrucci è chiamato ad espandere la presenza del Gruppo in Europa, oltre che ad offrire
una professionale mentorship al forte team manageriale che ha portato ai brillanti
risultati del gruppo fino ad oggi. Il Curriculum vitae dell’Ing. Marcello Petrucci sarà reso
disponibile sul sito web della Società nella sezione investors/management. Il presente
Comunicato è disponibile sul sito della Società www.fervi.com nella sezione Investors e
al seguente indirizzo www.emarketstorage.com.

(RV – www.ftaonline.com)
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Fervi: Marcello Petrucci nuovo Direttore
Generale
01/02/2022 13:30

Fervi SpA, società quotata sul mercato Euronext
Growth Milan, rende noto che, in data odierna, è
stato nominato dal CdA il nuovo Direttore
Generale, Ing. Marcello Petrucci. L'Ing. Marcello
Petrucci ha maturato un'esperienza internazionale
in aziende quali Datalogic, Gewiss, Caprari,
ricoprendo ruoli apicali sia in Italia che all'estero.
L'Ing. Petrucci è chiamato ad espandere la
presenza del Gruppo in Europa, oltre che ad
offrire una professionale mentorship al forte team

manageriale che ha portato ai brillanti risultati del gruppo fino ad oggi. Il Curriculum vitae
dell'Ing. Marcello Petrucci sarà reso disponibile sul sito web della Società nella sezione 
investors/management.

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.fervi.com nella sezione 
Investors e al seguente indirizzo www.emarketstorage.com.
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Fervi: Marcello Petrucci nuovo Direttore
Generale

PUBBLICATO: 30 minuti fa
Tempo stimato di lettura: 2 minuti

di Financial Trend Analysis

LEGGI ALTRI ARTICOLI SU
FerviDatalogicGewiss

Fervi SpA, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che, in data
odierna, è stato nominato dal CdA il nuovo Direttore Generale, Ing.

Fervi SpA, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che, in data
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odierna, è stato nominato dal CdA il nuovo Direttore Generale, Ing. Marcello Petrucci.
L'Ing. Marcello Petrucci ha maturato un'esperienza internazionale in aziende quali
Datalogic, Gewiss, Caprari, ricoprendo ruoli apicali sia in Italia che all'estero. L'Ing.
Petrucci è chiamato ad espandere la presenza del Gruppo in Europa, oltre che ad offrire
una professionale mentorship al forte team manageriale che ha portato ai brillanti
risultati del gruppo fino ad oggi. Il Curriculum vitae dell'Ing. Marcello Petrucci sarà reso
disponibile sul sito web della Società nella sezione investors/management. Il presente
Comunicato è disponibile sul sito della Società www.fervi.com nella sezione Investors e
al seguente indirizzo www.emarketstorage.com.

(RV - www.ftaonline.com)
Continua a leggere su Trend-online.com

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di
contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso
ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali
sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di
proporre servizi sempre all'avanguardia.
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Fervi, Marcello Petrucci nominato
direttore generale

Il CdA di Fervi , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della
fornitura di attrezzature professionali per officine, ha nominato Marcello Petrucci come
nuovo direttore generale della società. Petrucci ha maturato un'esperienza
internazionale in aziende quali Datalogic , Gewiss, Caprari, ricoprendo ruoli apicali sia in
Italia che all'estero. Il nuovo DG "è chiamato ad espandere la presenza del gruppo in
Europa , oltre che ad offrire una professionale mentorship al forte team manageriale che
ha portato ai brillanti risultati del gruppo fino ad oggi", si legge in una nota.

A dicembre 2021, il direttore generale Guido Greco

aveva rassegnato le dimissioni per diventare amministratore delegato e direttore
generale di Rivit, acquisita da Fervi lo scorso settembre.
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Fervi, Marcello Petrucci nominato
direttore generale

(Teleborsa) - Il CdA di Fervi , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel
settore della fornitura di attrezzature professionali per officine, ha nominato Marcello
Petrucci come nuovo direttore generale della società. Petrucci ha maturato
un'esperienza internazionale in aziende quali Datalogic , Gewiss, Caprari, ricoprendo
ruoli apicali sia in Italia che all'estero. Il nuovo DG "è chiamato ad espandere la presenza
del gruppo in Europa , oltre che ad offrire una professionale mentorship al forte team
manageriale che ha portato ai brillanti risultati del gruppo fino ad oggi", si legge in una
nota.

A dicembre 2021, il direttore generale Guido Greco

aveva rassegnato le dimissioni per diventare amministratore delegato e direttore
generale di Rivit, acquisita da Fervi lo scorso settembre.
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Fervi, Marcello Petrucci nominato
direttore generale

Il CdA di Fervi , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della
fornitura di attrezzature professionali per officine, ha nominato Marcello Petrucci come
nuovo direttore generale della società. Petrucci ha maturato un'esperienza
internazionale in aziende quali Datalogic , Gewiss, Caprari, ricoprendo ruoli apicali sia in
Italia che all'estero. Il nuovo DG "è chiamato ad espandere la presenza del gruppo in
Europa , oltre che ad offrire una professionale mentorship al forte team manageriale che
ha portato ai brillanti risultati del gruppo fino ad oggi", si legge in una nota.

A dicembre 2021, il direttore generale Guido Greco

aveva rassegnato le dimissioni per diventare amministratore delegato e direttore
generale di Rivit, acquisita da Fervi lo scorso settembre.
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Fervi, Marcello Petrucci nominato
direttore generale

1 Minuto di Lettura

Martedì 1 Febbraio 2022, 12:00

(Teleborsa) - Il CdA di Fervi, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel
settore della fornitura di attrezzature professionali per officine, ha nominato Marcello
Petrucci come nuovo direttore generale della società. Petrucci ha maturato
un'esperienza internazionale in aziende quali Datalogic, Gewiss, Caprari, ricoprendo
ruoli apicali sia in Italia che all'estero. Il nuovo DG "è chiamato ad espandere la
presenza del gruppo in Europa, oltre che ad offrire una professionale mentorship al
forte team manageriale che ha portato ai brillanti risultati del gruppo fino ad oggi", si
legge in una nota.

A dicembre 2021, il direttore generale Guido Greco aveva rassegnato le dimissioni per
diventare amministratore delegato e direttore generale di Rivit, acquisita da Fervi lo
scorso settembre.
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Fervi, Marcello Petrucci nominato
direttore generale

(Teleborsa) - Il CdA di Fervi , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel
settore della fornitura di attrezzature professionali per officine, ha nominato Marcello
Petrucci come nuovo direttore generale della società. Petrucci ha maturato
un'esperienza internazionale in aziende quali Datalogic , Gewiss, Caprari, ricoprendo
ruoli apicali sia in Italia che all'estero. Il nuovo DG "è chiamato ad espandere la presenza
del gruppo in Europa , oltre che ad offrire una professionale mentorship al forte team
manageriale che ha portato ai brillanti risultati del gruppo fino ad oggi", si legge in una
nota.

A dicembre 2021, il direttore generale Guido Greco

aveva rassegnato le dimissioni per diventare amministratore delegato e direttore
generale di Rivit, acquisita da Fervi lo scorso settembre.
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L'Ing. Marcello Petrucci nuovo direttore
generale di Fervi

Fervi SpA, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che, in data
odierna, è stato nominato dal CdA il nuovo Direttore Generale, Ing. Marcello Petrucci.
L'Ing. Marcello Petrucci ha maturato un'esperienza internazionale in aziende quali
Datalogic, Gewiss, Caprari, ricoprendo ruoli apicali sia in Italia che all'estero. L'Ing.
Petrucci è chiamato ad espandere la presenza del Gruppo in Europa, oltre che ad offrire
una professionale mentorship al forte team manageriale che ha portato ai brillanti
risultati del gruppo fino ad oggi.

Il Curriculum vitae dell'Ing. Marcello Petrucci sarà reso disponibile sul sito web della
Società nella sezione investors/management.
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