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Fervi Group, utile 2021 a € 3,18 mln
(+39,2%)
di
Financial Trend Analysis, pubblicato il 31 Marzo 2022 alle ore 15:13

Il Consiglio di Amministrazione di Fervi riunitosi in data 30 marzo 2022 ha approvato il
Progetto di Bilancio d’Esercizio ed il Bilancio consolidato del Gruppo chiusi al 31
dicembre 2021. Ecco in sintesi le indicazioni principali.

* Ricavi delle vendite consolidate in crescita nel 2021 pari ad Euro 38.018 migliaia,
contro Euro 26.284 migliaia del precedente esercizio sociale (+44,6%). Si rileva che una
parte della crescita deriva dalla neo acquisita Rivit Srl (5,8 milioni di Euro) e che la
crescita organica del gruppo di attesta in un +22,4%.

* EBITDA Consolidato pari ad Euro 5.297 migliaia, contro Euro 4.095 migliaia del 2020
(+29,4%).

* Risultato netto consolidato pari ad Euro 3.180 migliaia, contro Euro 2.285 migliaia del
2020 (+39,2%).

* Posizione Finanziaria Netta consolidata (indebitamento netto) pari ad Euro -10.398
migliaia al 31 dicembre 2021, contro Euro 4.122 migliaia di Euro al 30 giugno 2021 e
Euro 2.961 migliaia del 2020.

* Patrimonio netto consolidato pari ad Euro 25.976 migliaia al 31 dicembre 2021, contro
Euro 23.249 migliaia del 2020.

* Proposto dividendo unitario pari a 0,35 Euro lordo per azione contro 0,26 del 2020.

Nel commentare l’andamento del Gruppo, Roberto Tunioli, Presidente ed
Amministratore Delegato, ha dichiarato: “E’ umanamente difficile commentare il miglior
risultato di sempre del nostro gruppo mentre le persone muoiono sotto le bombe vicino a
noi ed ai nostri clienti. Ci uniamo alla preghiera del Papa e per un attimo sospendiamo
ogni giudizio economico che riprenderemo con vigore quando tornerà il sereno sociale”.

Aggiunge l’Investor Relator, Guido Greco: “Non possiamo che essere soddisfatti dei
risultati dell’anno appena trascorso caratterizzato da (i) una crescita organica che ha più
che compensato il calo di volumi del 2020 dovuto alla pandemia, (ii) dall’acquisizione
della Rivit che porta il Gruppo ad una massa critica di rilievo con un fatturato pro-forma
di oltre 50 milioni e (iii) dal consolidamento dei processi e delle risorse chiave del
Gruppo, il tutto tenendo sotto controllo i livelli marginalità messi a dura prova dai trend
macroeconomici globali.

Tutto questo ci permette di premiare i nostri azionisti con un incremento rilevante del
dividendo e guardare all’esercizio in corso con fiducia, nonostante la situazione di
tensione geopolitica ed il Covid non ancora debellato.”

(GD – www.ftaonline.com)
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Fervi – Ricavi record con crescita
organica e acquisizione Rivit nel 2021
Data: 31 marzo 2022 14:03

in:
Finanza e Mercati

Fervi ha chiuso il 2021 con ricavi in aumento per circa il 44,6% a 38 milioni, rispetto ai
26,3 milioni dell’esercizio precedente fortemente penalizzato dalla diffusione della
pandemia e dal conseguente periodo di lockdown.

Si rileva che una parte della crescita deriva dal contributo della neo acquisita Rivit per
5,8 milioni, mentre la crescita organica del gruppo di attesta a +22,4% sul 2020 e
+11,6% sul 2019 non influenzato dalla pandemia.

Questo risultato organico è dovuto ad un forte recupero del mercato Italiano ed Europeo
iniziato nella seconda metà del 2020 e proseguito per quasi tutto il 2021, oltre all
costante attività di product marketing e di spinta commerciale su cui il gruppo sta
investendo.

L’Ebitda è aumentato del 29,4% a 5,3 milioni con una marginalità in calo al 13,9% (-160
punti base) a causa dell’incremento dei costi di trasporto solo in parte ribaltati attraverso
l’aumento prezzi di vendita. A livello adjusted, esclusi i costi di M&A per 0,27 milioni,
l’Ebitda margin si è attestato al 14,7% (-90 punti base).

L’Ebit è cresciuto del 30% a 3,9 milioni con un’incidenza sui ricavi al 10,1% (-110 punti
base), dopo un aumento degli ammortamenti e accantonamenti del 27,6% a 1,4 milioni.
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Gli oneri finanziari risultano in aumento rispetto allo scorso anno a causa degli interessi
sui mutui ottenuti nel corso del 2020 ed inizio 2021 da primari istituti di credito e agli
oneri della neo acquisita Rivit.

I proventi e oneri straordinari beneficiano, invece, della sopravvenienza attiva non
tassata legata all’ottenimento del credito d’imposta per gli investimenti in attività di
ricerca e sviluppo per gli anni 2016-2020 ottenuto da Riflex (per 0,36 milioni) e la
sopravvenienza attiva legata alla maturazione della super Ace.

L’esercizio si è chiuso con un incremento dell’utile netto del 39,2% a 3,2 milioni,
nonostante l’aumento del carico fiscale (24,2% nel 2021 rispetto a 22,7% nel 2020), che
include anche nel 2021 il beneficio derivante dal Patent Box.

Dal lato patrimoniale, l’indebitamento finanziario netto si è attestato a 10,4 milioni da una
posizione di cassa netta di 2,96 milioni al 31 dicembre 2020, dopo l’acquisizione di Rivit
che ha generato un impegno pari a 16,5 milioni.

Il Consiglio di amministrazione ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a 0,35
euro, in aumento rispetto agli 0,26 euro del 2020, che sarà messo in pagamento,
qualora approvato dall’Assemblea, in data 11 maggio 2022 con data stacco cedola il 09
maggio 2022 e record date 10 maggio 2022.

Per quanto riguarda il conflitto tra Russia e Ucraina, Fervi ha sottolineato che il Gruppo
ha un’esposizione limitata in termini di volume d’affari con le nazioni in questione –
inferiore all’ 1% – e che ad oggi l’esposizione finanziaria è pressochè nulla.

Stante la situazione attuale non si ritiene pertanto che tale conflitto possa avere un
impatto diretto significativo sull’andamento aziendale del 2022. Resta ferma l’incertezza
legata all’evoluzione del conflitto ed alle sue conseguenze dirette ed indirette in termini
geopolitici e macroeconomici dei quali al momento non è possibile prevedere gli sviluppi.

Fonte MarketInsight
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L'e-commerce B2B Mister Worker™
entra nel portafoglio di GELLIFY e
Azimut Libera Impresa

GELLIFY, piattaforma di innovazione B2B che seleziona, investe e fa crescere startup
innovative ad alto contenuto tecnologico e le connette alle aziende tradizionali con
l'obiettivo di innovare i loro processi, prodotti e modelli di business, annuncia l'ingresso di
Mister Worker™ – marketplace globale per i professionisti della manutenzione con clienti
in oltre 170 paesi nel mondo - insieme ad Azimut Libera Impresa SGR - mediante il
fondo Azimut Digitech Fund, fondo alternativo di tipo chiuso che investe in startup
software business-to-business (B2B).

Mister Worker™ è una storia di successo tutta italiana che ha conquistato una posizione
di rilievo nel mercato digitale globale B2B con l'85% del proprio fatturato esportato
all'estero, in particolare negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, nel Middle East e
nell'area del Pacifico come Cambogia, Vietnam e Thailandia, dove risiede la filiale di
Bangkok. Mister Worker™ è stata fondata nel 2012 da Gianluca Borsotti con un passato
manageriale in Kraft, Disney e Vodafone e con la partecipazione di un pool di azionisti
entrati nel 2017 guidati da AME Ventures di Michele Appendino. Mister Worker™ è il
principale e-commerce B2B italiano con un'offerta di oltre 100.000 prodotti.

GELLIFY e Azimut si uniscono alla compagine societaria in cui sono presenti Fervi Spa
e Ame Ventures. Alberto Daina, Managing Partner di Movent Capital Advisors, ha
ricoperto il ruolo di Advisor dell'operazione a supporto di Mister Worker™. GELLIFY è
stata assistita da GOP, sede di Bologna, con un team composto dal partner Federico
Dettori e dal senior associate Rodrigo Boccioletti nell'ambito della practice area
GOP4Venture.

“L'investimento realizzato sul marketplace internazionale di Mister Worker™ è stato
avvalorato non solo dal fatto che si tratta di una società italiana inserita all'interno di un
mercato ben definito e in rapida ascesa, ma anche dalle straordinarie competenze
imprenditoriali del team, capace di innovare il settore in ambito digital. L'ingresso
all'interno del nostro ecosistema è un importante passo per una crescita comune e per
continuare il processo di innovazione già in atto nel comparto di riferimento” - dichiara
Carlo Visani, Consumer Goods and Retail Industry Lead GELLIFY.

Gianluca Borsotti, CEO e Founder di Mister Worker™- “Siamo molto felici che GELLIFY
e Azimut Libera Impresa abbiano creduto nel nostro progetto, che ha l'obiettivo di
innovare e internazionalizzare il processo di acquisto di attrezzatura per l'MRO e
diventare il player digitale di riferimento per le forniture industriali worldwide.”

Guido Bocchio, CFO ed Head of Venture Capital di Azimut Libera Impresa SGR - “Mister
Worker, grazie ad un team preparato e di esperienza, ha dimostrato di saper coglier le
opportunità offerte dal mercato, sviluppando una piattaforma prestazionale e instaurando
ottime relazioni con clienti e fornitori. La società ha già sviluppato il proprio business
all'estero e siamo fortemente convinti che il modello di business sia vincente e che
Mister Worker realizzerà i propri piani di sviluppo.”
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L’eCommerce B2B Mister Worker entra
nel portafoglio di GELLIFY e Azimut
Libera Impresa
Interactive

31 Marzo 2022

GELLIFY, piattaforma di innovazione B2B che seleziona, investe e fa crescere startup
innovative ad alto contenuto tecnologico e le connette alle aziende tradizionali con
l’obiettivo di innovare i loro processi, prodotti e modelli di business, annuncia l’ingresso
di Mister Worker – marketplace globale per i professionisti della manutenzione con
clienti in oltre 170 paesi nel mondo – insieme ad Azimut Libera Impresa SGR –
mediante il fondo Azimut Digitech Fund,  fondo alternativo di tipo chiuso che investe in
startup software business-to-business (B2B).

Mister Worker è una storia di successo tutta italiana che ha conquistato una
posizione di rilievo nel mercato digitale globale B2B con l’85% del proprio fatturato
esportato all’estero, in particolare negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, nel Middle
East e nell’area del Pacifico come Cambogia, Vietnam e Thailandia, dove risiede la
filiale di Bangkok. Mister Worker è stata fondata nel 2012 da Gianluca Borsotti con
un passato manageriale in Kraft, Disney e Vodafone e con la partecipazione di un pool
di azionisti entrati nel 2017 guidati da AME Ventures di Michele Appendino. Mister
Worker è il principale eCommerce B2B italiano con un’offerta di oltre 100.000 prodotti.

“L’investimento realizzato sul marketplace internazionale di Mister
Worker è stato avvalorato non solo dal fatto che si tratta di una
società italiana inserita all’interno di un mercato ben definito e in
rapida ascesa, ma anche dalle straordinarie competenze
imprenditoriali del team, capace di innovare il settore in ambito

digital. L’ingresso all’interno del nostro ecosistema è un importante passo per una
crescita comune e per continuare il processo di innovazione già in atto nel comparto di
riferimento”, dichiara nella nota Carlo Visani, Consumer Goods and Retail Industry Lead
GELLIFY.

GELLIFY e Azimut si uniscono alla compagine societaria in cui sono presenti Fervi Spa
e Ame Ventures. Alberto Daina, Managing Partner di Movent Capital Advisors, ha
ricoperto il ruolo di Advisor dell’operazione a supporto di Mister Worker. GELLIFY è stata
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assistita da GOP, sede di Bologna, con un team composto dal partner Federico Dettori
e dal senior associate Rodrigo Boccioletti nell’ambito della practice area
GOP4Venture.
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Gellify e Azimut Libera Impresa Sgr
investono nell’e-commerce B2b Mister
Worker

DIGITAL TRANSFORMATION & ICT•
L’operazione è mirata all’espansione strategica e operativa del marketplace di attrezzi e
utensili per professionisti

31 Marzo 2022

Carlo Visani, consumer goods and retail industry lead di Gellify

La piattaforma di innovazione B2b Gellify,
insieme a insieme al fondo Azimut Libera
Impresa Sgr, è entrata nel capitale di Mister
Worker, un e-commerce B2b che opera a
livello globale.

Mister Worker ha conquistato una posizione di
rilievo nel mercato digitale globale B2b con
l’85% del proprio fatturato esportato all’estero,
in particolare negli Stati Uniti, Regno Unito,
Germania, nel Middle East e nell’area del
Pacifico come Cambogia, Vietnam e
Thailandia, dove risiede la filiale di Bangkok.

Mister Worker è stata fondata nel 2012 da Gianluca Borsotti con un passato
manageriale in Kraft, Disney e Vodafone e con la partecipazione di un pool di azionisti
entrati nel 2017 guidati da Ame Ventures di Michele Appendino.

Gellify e Azimut si uniscono alla compagine societaria in cui sono presenti Fervi e Ame
Ventures.

«L’investimento realizzato sul marketplace internazionale di Mister Worker è stato
avvalorato non solo dal fatto che si tratta di una società italiana inserita all’interno di un
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mercato ben definito e in rapida ascesa, ma anche dalle straordinarie competenze
imprenditoriali del team, capace di innovare il settore in ambito digital», dichiara Carlo
Visani, consumer goods and retail industry lead di Gellify. «L’ingresso all’interno del
nostro ecosistema è un importante passo per una crescita comune e per continuare il
processo di innovazione già in atto nel comparto di riferimento».

«Siamo molto felici che Gellify e Azimut Libera Impresa abbiano creduto nel nostro
progetto, che ha l’obiettivo di innovare e internazionalizzare il processo di acquisto di
attrezzatura per l’Mro e diventare il player digitale di riferimento per le forniture industriali
worldwide», afferma Gianluca Borsotti, ceo e founder di Mister Worker.

«Mister Worker, grazie ad un team preparato e di esperienza, ha dimostrato di saper
coglier le opportunità offerte dal mercato, sviluppando una piattaforma prestazionale e
instaurando ottime relazioni con clienti e fornitori. La società ha già sviluppato il proprio
business all’estero e siamo fortemente convinti che il modello di business sia vincente e
che Mister Worker realizzerà i propri piani di sviluppo», dichiara Guido Bocchio, cfo ed
head of venture capital di Azimut Libera Impresa Sgr.
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L’e-commerce B2B Mister Worker™ entra nel 
portafoglio di GELLIFY e Azimut Libera Impresa

GELLIFY, piattaforma di innovazione B2B che seleziona, investe e fa crescere startup
innovative ad alto contenuto tecnologico e le connette alle aziende tradizionali con
l’obiettivo di innovare i loro processi, prodotti e modelli di business, annuncia l’ingresso
di Mister Worker™  – marketplace globale per i professionisti della manutenzione con
clienti in oltre 170 paesi nel mondo – insieme ad Azimut Libera Impresa SGR – mediante
il fondo Azimut Digitech Fund,  fondo alternativo di tipo chiuso che investe in startup
software business-to-business (B2B).

Mister Worker™ è una storia di successo tutta italiana che ha conquistato una posizione
di rilievo nel mercato digitale globale B2B con l’85% del proprio fatturato esportato
all’estero, in particolare negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, nel Middle East e
nell’area del Pacifico come Cambogia, Vietnam e Thailandia, dove risiede la filiale di
Bangkok. Mister Worker™ è stata fondata nel 2012 da Gianluca Borsotti con un passato
manageriale in Kraft, Disney e Vodafone e con la partecipazione di un pool di azionisti
entrati nel 2017 guidati da AME Ventures di Michele Appendino. Mister Worker™ è il
principale e-commerce B2B italiano con un’offerta di oltre 100.000 prodotti.

GELLIFY e Azimut si uniscono alla compagine societaria in cui sono presenti Fervi Spa
e Ame Ventures. Alberto Daina, Managing Partner di Movent Capital Advisors, ha
ricoperto il ruolo di Advisor dell'operazione a supporto di Mister Worker™. GELLIFY è
stata assistita da GOP, sede di Bologna, con un team composto dal partner Federico
Dettori e dal senior associate Rodrigo Boccioletti nell’ambito della practice area
GOP4Venture.
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Anno da record per il Gruppo Fervi (38,1
mil di ricavi e 5,3 di Ebitda). Bene la
new-entry Rivit

Il raggruppamento modenese attivo nell'utensileria e nella componentistica per l'industria
meccanica ha fatturato 10 milioni in più del 2019 (+44,6% sul 2020), a fronte di un Ebitda
cresciuto, in un anno, del 29,6%, ben oltre i livelli pre-pandemia. Sta pagando, quindi,
l'acquisizione di Rivit, anche se per il 2022 preoccupa non poco il portato della crisi
ucraina I contenuti di VeneziePost sono a pagamento.
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Anno da record per il Gruppo Fervi (38,1
mil di ricavi e 5,3 di Ebitda). Bene la
new-entry Rivit

Il raggruppamento modenese attivo nell'utensileria e nella componentistica per l'industria
meccanica ha fatturato 10 milioni in più del 2019 (+44,6% sul 2020), a fronte di un Ebitda
cresciuto, in un anno, del 29,6%, ben oltre i livelli pre-pandemia. Sta pagando, quindi,
l'acquisizione di Rivit, anche se per il 2022 preoccupa non poco il portato della crisi
ucraina
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Fervi, crescita record nel 2021: ricavi
+45%, EBITDA +29% e dividendo a +35%

- di: Barbara Leone Ricavi consolidati netti pari a 38 milioni di euro nel 2021, con una
crescita del 45% rispetto al 2020. E' questo lo straordinario risultato del Gruppo Fervi,
attivo nel settore della fornitura di attrezzature professionali per l'officina meccanica,
l'officina auto, la falegnameria, il cantiere e dei prodotti inclusi nel mercato cosiddetto
“MRO” (Maintenance, Repair and Operations), e cioè quello riguardante la fornitura di
attrezzature al servizio dei professionisti della manutenzione e riparazione. Il Consiglio
d'Amministrazione Fervi, infatti, ha approvato il Progetto di Bilancio d'Esercizio ed il
Bilancio consolidato del Gruppo chiusi al 31 dicembre 2021.

Nel dettaglio, i ricavi delle vendite consolidate sono pari a 38.018 euro, contro i 26.284
euro dell'anno prima (+44,6%). E' importante notare che parte della crescita deriva dalla
neo acquisita Rivit Srl (5,8 milioni di euro), e che la crescita organica del Gruppo si
attesta ad un +22,4% rispetto al 2020 e 11,6% sul 2019 non influenzato dalla pandemia.
Il margine operativo lordo consolidato (EBITDA) è pari a 5.297 euro, contro i 4.095 euro
del 2020 (+29,4%). Il risultato netto consolidato, invece, è di 3.180 euro contro i 2.285
euro del 2020 (+39,2%). Negativa la posizione finanziaria netta consolidata
(indebitamento netto): -10.398 di euro al 31 dicembre 2021, contro i 4.122 di euro al 30
giugno 2021 e i 2.961 del 2020. Il patrimonio netto consolidato è pari a 25.976 di euro al
31 dicembre 2021, contro i 23.249 di euro del 2020. Infine, proposto dividendo unitario
pari a 0,35 euro lordo per azione contro 0,26 del 2020.

“E' umanamente difficile commentare il miglior risultato di sempre del nostro Gruppo
mentre le persone muoiono sotto le bombe vicino a noi ed ai nostri clienti - ha detto
Roberto Tunioli, Presidente ed Amministratore Delegato del Gruppo -.Ci uniamo alla
preghiera del Papa e per un attimo sospendiamo ogni giudizio economico che
riprenderemo con vigore quando tornerà il sereno sociale”. “Non possiamo che essere
soddisfatti dei risultati dell'anno appena trascorso”, ha aggiunto l'Investor Relator Guido
Greco. Un anno “caratterizzato da una crescita organica che ha più che compensato il
calo di volumi del 2020 dovuto alla pandemia, dall'acquisizione della Rivit che porta il
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Gruppo ad una massa critica di rilievo con un fatturato pro-forma di oltre 50 milioni e dal
consolidamento dei processi e delle risorse chiave del Gruppo. Il tutto tenendo sotto
controllo i livelli marginalità messi a dura prova dai trend macroeconomici globali. Tutto
questo - ha concluso Greco - ci permette di premiare i nostri azionisti con un incremento
rilevante del dividendo e guardare all'esercizio in corso con fiducia, nonostante la
situazione di tensione geopolitica ed il Covid non ancora debellato”. Un risultato
eccezionale, dunque, che premia la costante attività di product marketing e di spinta
commerciale su cui il Gruppo sta investendo.
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Fervi S.p.A.: 30/03/2022 - Approvazione
dei risultati 2021 del CdA -
MoneyController
[X]

Data: 30/03/2022

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E DEL BILANCIO
CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31

DICEMBRE 2021: RICAVI A 38,0 MILIONI (+45%) CON EBITDA DI 5,3 MILIONI (+29%)
E DIVIDENDO A +35%

Dati di sintesi

Ricavi Netti consolidati

€38,0mil (+45%)

EBITDA

€5,3mil (+29%)

Risultato netto

€3,2mil (+39,2%)

PFN (indebitamento netto)

-€10,4 mil (+€4,1 mil al 30 giugno 21, +€3,0 mil al 31 dicembre 20)

Dividendo

+35%

Il Consiglio d'Amministrazione approva il progetto di Bilancio d'esercizio ed il Bilancio
consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 in linea con i dati preconsuntivi
forniti al mercato in data 27 gennaio 2022:

• •Ricavi delle vendite consolidate in crescita nel 2021 pari ad Euro 38.018 migliaia,
contro Euro 26.284 migliaia del precedente esercizio sociale (+44,6%). Si rileva che
una parte della crescita deriva dalla neo acquisita Rivit Srl (5,8 milioni di Euro) e che
la crescita organica del gruppo di attesta in un +22,4%.

• •EBITDA Consolidato pari ad Euro 5.297 migliaia, contro Euro 4.095 migliaia del 2020
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(+29,4%).

• •Risultato netto consolidato pari ad Euro 3.180 migliaia, contro Euro 2.285 migliaia del
2020 (+39,2%).

• •Posizione Finanziaria Netta consolidata (indebitamento netto) pari ad Euro -10.398
migliaia al 31 dicembre 2021, contro Euro 4.122 migliaia di Euro al 30 giugno 2021 e
Euro 2.961 migliaia del 2020.

• •Patrimonio netto consolidato pari ad Euro 25.976 migliaia al 31 dicembre 2021,
contro Euro 23.249 migliaia del 2020.

• •Proposto dividendo unitario pari a 0,35 Euro lordo per azione contro 0,26 del 2020.

Vignola (MO), 30 marzo 2022- Il Consiglio di Amministrazione di Fervi SpA riunitosi in
data odierna ha approvato il Progetto di Bilancio d'Esercizio ed il Bilancio consolidato del
Gruppochiusi al 31 dicembre 2021.

Nel commentare l'andamento del Gruppo,Roberto Tunioli,Presidente ed Amministratore
Delegato, ha dichiarato:"E'umanamente difficile commentare il miglior risultato di sempre
del nostro gruppo mentre le persone muoiono sotto le bombe vicino a noi ed ai nostri
clienti. Ci

uniamo alla preghiera del Papa e per un attimo sospendiamo ogni giudizio economico
che riprenderemo con vigore quando tornerà il sereno sociale".

Aggiunge l'Investor Relator, Guido Greco:"Non possiamo che essere soddisfatti dei
risultati dell'anno appena trascorso caratterizzato da (i) una crescita organica che ha più
che compensato il calo di volumi del 2020 dovuto alla pandemia, (ii) dall'acquisizione
della Rivit che porta il Gruppo ad una massa critica di rilievo con un fatturato pro-forma
di oltre 50 milioni e (iii) dal consolidamento dei processi e delle risorse chiave del
Gruppo, il tutto tenendo sotto controllo i livelli marginalità messi a dura prova dai trend
macroeconomici globali. Tutto questo ci permette di premiare i nostri azionisti con un
incremento rilevante del dividendo e guardare all'esercizio in corso con fiducia,
nonostante la situazione di tensione geopolitica ed il Covid non ancora debellato."

Andamento della gestione

A più di due anni dall'inizio della pandemia da Covid-19, che ha portato ad una
contrazionedell'attività economica a livello globale mai registrata prima, le prospettive
economiche globalipermangono caratterizzate da forte incertezza.

In un contesto macroeconomico globale che ha beneficiato, in particolare nella prima
partedell'anno, della rapida ripartenza economica post crisi pandemica, ma che nel
contempo èinvestito dal progressivo accentuarsi di fenomeni inflattivi e limitazioni di
capacità produttiva e della logistica, il Gruppo si è prontamente attivato per contrastare
gli effetti degli aumenti

dell'energia, delle materie prime (in particolare acciaio e ferro) che ha portato ad una
richiestadi aumento dei prezzi da parte dei nostri fornitori ed in particolare dei significativi
incrementi dei noli nave dalla Cina che iniziato a dicembre 2020 è proseguito fino a
prima dell'inizio dell'estate per poi attestarsi sui massimi livelli per i successivi mesi. In
aggiunta, si sono

verificati notevoli e diffusi ritardi nelle consegne per via della maggiore domanda ricevuta
(in particolare del mercato USA) rispetto alla capacità produttiva dei fornitori asiatici.
Talesituazione, acuitasi nella prima metà dell'anno, è progressivamente migliorata nella
secondametà dell'anno senza tuttavia rientrare completamente sui livelli precedenti.

In tale contesto di incertezza, il Gruppo è riuscito a sopperire alle criticità di fornitura
grazie alla disponibilità di prodotti di magazzino ed ai rapporti ultradecennali con i propri
fornitori con cui è stato possibile iniziare una pianificazione di consegne con un orizzonte
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temporale più lungo.

Sono state inoltre rivisti e comunicati ai clienti aumenti di listino dei prezzi di vendita
necessari a salvaguardare la marginalità.

Inoltre l'evoluzione della situazione macroeconomica e di mercato viene tenuta
settimanalmente sotto controllo per identificare la necessità di ulteriori correttivi, con
particolare riferimento al costo dei noli internazionali.

Si segnala che in data 7 settembre 2021, la società Sviluppo Industriale Srl, controllata
al 100% dalla capogruppo Fervi SpA, ha acquisito il 100% delle quote della società Rivit
Srl("Rivit") consede a Ozzano dell'Emilia (BO);Sviluppo Industriale Srl è stata
successivamente incorporata tramite fusione inversa in Rivit Srl ed a seguito di tale
operazione Fervi detiene direttamente il 100% del capitale Rivit, specializzata nella
fornitura di sistemi di fissaggio,

utensili e macchine per l'assemblaggio e ladeformazione della lamiera.

Rivit, fondata nel 1973, è strutturata in tre macro-divisioni: industria, edilizia e rivendita.

L'azienda si rivolge in particolare ai settori automotive, carrozzeria industriale,
elettronica,

elettrodomestici, lattoneria, carpenteria e coperture metalliche.

Gli alti standard qualitativi e una gamma di prodotti completa fanno di Rivit una realtà
benradicata sul mercato nazionale e internazionale. L'azienda è presente in più di 60
paesi nelmondo grazie a una rete di distributori locali.

Rivit opera all'estero anche attraverso due società controllate: Rivit Maroc e Rivit India e,
tramite distributori, in oltre 60 paesi.

Il prezzo netto d'acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di Euro riferito al 31
dicembre

2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio 2021 alla
data di perfezionamento del trasferimento delle quote. La posizione finanziaria netta al
31 agosto 2021 è positiva (cassa) per 1,5 milioni di Euro.

L'operazione è statafinanziata in parte con la liquidità già disponibile (40%) e per il
restante conl'intervento di Banca Intesa San Paolo.

L'operazione dà continuità al percorso di crescita della Società per linee esterne già
intrapreso attraverso l'acquisizione del 40% diSitges SL (Spagna) avvenuta a Giugno
2018 e del 100% di

Vogel-Germany nel marzo del 2019.

Dal punto di vista strategico, l'acquisizione consentirà di:

• i. sviluppare sinergie di canale, da un lato, e lo sfruttamento reciproco di nuovi canali
dall'altro;

• ii.ampliare l'offerta del Gruppo con oltre 45.000 referenze di un marchio molto noto ne
l settore;

iii.

aggiungere ulteriori mercati di sbocco per l'offerta aggregata del Gruppo, sia nei paesi
dove Rivit è presente con società controllate (Marocco e India), sia tramite i distributori
attivi in 60 paesi, in larga parte complementari a quelli attuali del Gruppo, facendo sì che
il fatturato complessivo estero si attesti intorno al 30% del totale.

Dal punto di vista dimensionale l'operazione permetterà di raggiungere un fatturato di
Gruppo a regime di oltre 50 milioni di euro, accelerando notevolmente il piano di crescita

Tutti i diritti riservati

moneycontroller.it
URL : http://moneycontroller.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

30 marzo 2022 - 15:03 > Versione online

P.18

https://www.moneycontroller.it/dettaglio-mynews/30-03-2022-approvazione-dei-risultati-2021-del-cda-739685


sia organico che per acquisizioni, nonostante gli effetti della pandemia a livello globale.

Si segnala inoltre che in data 21 settembre 2021 la capogruppo Fervi SpA ha acquisito il
5,4% delle quote della società Esales Srl("Esales oMister Worker") con sede a Milano.

Esales, una PMI innovativa iscritta nell'apposita sezione del Registro Imprese, è un
distributoredigitale focalizzato sul B2B di attrezzatura professionale per il mercato MRO
(Maintenance, Repair and Operations) che ha avviato la propria attività tramite il portale
di proprietà Mister Worker (www.misterworker.com), il cui marchio è registrato ad oggi in
oltre 40 paesi.

L'intervento si innesta nell'ambito di un aumento di capitale scindibile deliberato da
Esales dimassimo3.000.000 di Euro. L'intervento finanziario di Fervi èstato pari a 0,5
milioni di Euro e è stato interamente finanziato con mezzi propri. Poiché è stato
sottoscrittol'intero aumentodi capitale da parte di altri investitori la percentuale di Fervi è
scesa al 4,17%. Contestualmente è stato sottoscritto un contratto di distribuzione a
fronte del quale Mister Worker sarà il distributore online dei prodotti del Gruppo Fervi
con particolare focus sui mercati esteri. Il contratto prevede la vendita dei prodotti da
parte di Fervi a Esales che a sua volta provvederà tramite il proprio portale alla vendita
ed alla consegna al cliente.

Andamento economico

I ricavi netti del periodo risultano essere in aumento per circa il 44,6% rispetto a quelli
dell'esercizio precedente fortemente penalizzato dalla diffusione della pandemia e dal
conseguente periodo di lockdown. Si rileva che una parte della crescita deriva dalla neo
acquisita Rivit Srl (5.8 milioni di Euro) e che la crescita organica del gruppo di attesta in
un +22,4% sul 2020 e 11,6% sul 2019 non influenzato dalla pandemia.

Questo risultato organico è dovuto ad un forte recupero del mercato Italiano ed Europeo
iniziato nella seconda metà del 2020 e proseguito per quasi tutto il 2021 ed alla costante
attività di product marketing e di spinta commerciale su cui il gruppo sta investendo.

L'EBITDA e l'EBIT siincrementano rispettivamente 1,2 milioni di Euro e di 0,9 milioni di
Euro pari a +29,4% e +30% rispetto a quelli del precedente periodo comparabile;

L'incidenza dell'EBITDA sul fatturato diminuisce dell'1,65%,mentre se consideriamo
l'EBITDA ADJUSTED dei costi di M&A (273 mila Euro) l'incidenza sul fatturato
diminuisce dello 0,9%, inparticolare per l'incremento dei costi di trasporto che ha
caratterizzato l'anno in corso, solo in parte ribaltati attraverso l'aumento prezzi di vendita.

Gli oneri finanziari risultano in aumento rispetto allo scorso anno a causa degli interessi
sui mutui ottenuti nel corso del 2020 ed inizio 2021 da primari istituti di credito e agli
oneri della neo acquisita Rivit Srl.

I proventi e oneri straordinari beneficiano in particolare della sopravvenienza attiva non

tassata legata all'ottenimento delcreditod'imposta per gli investimenti in attività di ricerca
esviluppo per gli anni 2016-2020 ottenuto da Riflex Srl (363 mila Euro) e la
sopravvenienza attiva legata alla maturazione della super Ace, con conversione della
deduzione in credito diimposta ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.L. 73/2021 da parte
di Sviluppo Industriale poi

fusa in Rivit Srl con data efficacia 31 dicembre 2021.

Il carico fiscale, in termini di percentuale di imposte rispetto all'EBT, risulta in aumento
rispetto

al precedente anno (24,2% nel 2021 rispetto a 22,7% nel 2020), e include anche nel
2021 il beneficio derivante dal Patent Box a cui le società Fervi e Riflex hanno accesso a
partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2019. Si rileva inoltrel'abolizione dello
scomputo del primo acconto nel calcolo dell'IRAP, attuato invece sia per Fervi che per
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Riflex nel 2020.

Andamento patrimoniale e finanziario

Il Capitale impiegato,al netto di quello acquisito a seguito dell'integrazione di Rivit (13,3
milioni di Euro) si è incrementato per circa 2,7 milioni di Eurorispetto all'esercizio
precedente.

Tale incremento è legato principalmente all'incremento delcircolante netto (Magazzino e
Crediti). Il Capitale impiegato acquisito è riferito principalmente, a immobilizzazioni per
9,9 milioni di Euro, di cui 6,1 milioni di Euro di avviamento, e da capitale circolante per
5,4 milioni di Euro e Fondi rischi ed oneri e per il personale per 2,1 milioni di Euro.

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2021 è pari a -10,4 milioni di Euro
(indebitamento finanziario netto) rispetto al dato fornito al 30 giugno 2021 pari +4,1
milioni di

Euro (cassa).

La variazione negativa della posizione finanziaria netta rispetto al 30 giugno 2021, pari a
14,5 milioni di Euro è dovuta principalmente all'acquisizione dellacontrollata Rivit che ha
generato un impegno pari a 16,5 milioni di Euro (di questi 6,9 milioni sono stati versati
alla chiusura del contratto e 9,6 milioni di Euro sono riferiti al Vendor Loan dilazionato in
5 anni con scadenza settembre 2026). In tale contesto il Gruppo ha acquisito una
posizione finanziaria netta (cassa) di circa 3,2 milioni.

Principali fatti avvenuti dopo la chiusura del periodoNon si rilevano eventi successivi
degni di nota.

Con riferimento al conflitto in corso tra Russia e Ucraina si fa presente che il Gruppo ha
un'esposizione limitata in termini di volume d'affari con le nazioni in questione -inferiore
all'1% -e che alla data del presente documento l'esposizione finanziaria è pressochè nu
lla. Stante

la situazione attuale non si ritiene pertanto che tale conflitto possa avere un impatto
direttosignificativo sull'andamento aziendale del 2022. Resta ferma l'incertezza legata
all'evoluzionedel conflitto ed alle sue conseguenze dirette ed indirette in termini
geopolitici e macroeconomici dei quali al momento non è possibile prevedere gli sviluppi.

Proposta di dividendo

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la
distribuzione dell'utile d'esercizio di Fervi SpA pari a 1.979 mila Euro:

• •quanto a Euro 2 a riserva legale, a raggiungimento del quinto del capitale sociale;

• •quanto a dividendo Euro 0,35 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione al
momento della distribuzione;

• •quanto al residuo alla riserva straordinaria.

Il dividendo, qualora approvato dall'Assemblea, sarà messo in pagamento per gli aventi
diritto in data 11 maggio 2022 con data stacco cedola il 09 maggio 2022 erecord date10
maggio 2022.

Prevedibile evoluzione dell'attività perl'esercizio in corso

Come affermato dal Fondo Monetario Internazionale, "l'economia globale entra nel 2022
in unaposizione più debole delle attese", rivedendo al ribasso le stime per il 2022 per le
due maggiori economie mondiali, gli Stati Uniti e la Cina.

A pesare sull'economia mondiale sono la recrudescenza del Covid ma anche l'elevata
inflazione.

Tutti i diritti riservati

moneycontroller.it
URL : http://moneycontroller.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

30 marzo 2022 - 15:03 > Versione online

P.20

https://www.moneycontroller.it/dettaglio-mynews/30-03-2022-approvazione-dei-risultati-2021-del-cda-739685


Infatti ai preesistenti fattori di rischio al ribasso che caratterizzavano la congiuntura
mondiale si è aggiunta la crisi geopolitica internazionale che ha innescato un'ulteriore
accelerazione deiprezzi delle commodity energetiche e alimentari, giunti a livelli
eccezionalmente elevati.

In Italia, la decelerazione della ripresa economica nel quarto trimestre del 2021 è stata
seguita, a gennaio, dalla caduta della produzione industriale e da una flessione delle
vendite al dettaglio. Le prospettive per l'economia italiana a inizio anno mostravano un
quadro favorevole ma le forti tensioni geopolitiche hanno modificato sostanzialmente il
quadro internazionale e la possibile evoluzionedell'economia italiana. La quantificazione
puntuale degli effetti sulle prospettive economiche italiane della crisi geopolitica
internazionale è estremamente difficile elegata all'ampia incertezza riguardante gli esiti
del conflitto, per cui necessiterà di ulteriori analisi e aggiornamenti.

Secondo l'ISTAT una prima valutazione degli effetti dello shock dei prezzi energetici,
potrebbe portare ad una riduzione del Pil italiano di 0,7 punti percentuali rispetto a quello
stimato in uno scenario base in qui le quotazioni dei beni energetici rimanessero sui
livelli di inizio anno.

In tale contesto di incertezza, il Gruppo continua a sopperire alle criticità di fornitura
grazie ad una accurata pianificazione e ai rapporti ultradecennali con i propri fornitori che
permette di avere disponibilità di prodotti di magazzino per la vendita.

Sono state inoltre rivisti ulteriormente e comunicati ai clienti aumenti di listino dei prezzi
di vendita necessari a salvaguardare la marginalità.

Inoltrel'evoluzione della situazione macroeconomica e di mercato viene tenuta
settimanalmente sotto controllo per identificare la necessità di ulteriori correttivi, con
particolare riferimento al costo dei noli internazionali che comunque non sono variati
dalla seconda metà del 2021.

Le tensioni socio-politiche che sono sfociate in data 24 febbraio 2022 in un conflitto tra
Russia e Ucraina, le cui evoluzioni allo stato attuale non sono ancora prevedibili, hanno
condotto i paesi occidentali a varare sanzioni economiche verso la Russia.

Il Gruppo non ha sedi nei paesi attualmente direttamente interessati dal conflitto, né
questi rappresentano significativi mercati di sbocco o di fornitura per lo stesso.

Questo è un estratto del contenuto originale. Per continuare a leggere, accedi al
documento originale.
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Il modello PS22- 23 TWIN offre una batteria

di potenzadoppia (8.4V) rispettoal modello

precedente,garantendoquindi una maggior

durata euna maggiorecoppiadi taglio, che

permettedi affrontare lavoridi potaturapiù

pesanti.Il modello presentainoltre delle fun-

zionalità evolute, comeil display che indica la

carica della batteria, il numerodi tagli effet-

tuati e la diagnostica di basedella macchina.

È inoltre presentela possibilità di tagliopro-

gressivo eunasicurezzaantitaglio sulgrilletto

Il modelloCS22-04 èinveceun praticopotato-

re acatenain gradodipotare ramifino a 1Q

cm di diametro.Dotato di ottima ergonomia

e di un perfettobilanciamento, pesasolamen-

te 1 kg inclusa la batteriaeviene fornito già

con2 batterieda12.6 V incluse nella confe-

zione. La velocitàdella catenaèregolabilee

la praticabarra carving, unitaal profilo affu-

solato della macchina,permettedi inserirsi

facilmentefra i ramidelle piante. Inoltre, il

motorebrushlessgarantiscela massimaeffi-

cienza nei consumie un efficacefreno cate-

na elettromagneticodi sicurezza.

Per chi necessitatagliarerami a grandi al-

tezze, è invece disponibile il modello PCS 22-

06. Dotato dellestessebatterie 12.B V del

CS 22- 04, questopotatorea palo permette

di raggiungeresenzasforzo anchei ramipiù

alti, grazie alla praticaasta telescopicachesi

allunga fino a240cm.

Nella medesimaserie 12.B V è presente
anche il praticoSprayerSG22- 10, idealeper

nebulizzarefertilizzanti o trattamenti per
piantedabalcone,oltreche per l'igienizzazio-

ne delle superfici.

com
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cavi elettrici, per le funi d'acciaioo peril

taglio di materiali speciali, le forbici (da

elettricista oper il Kevlar), il troncarami

ed ancoratanto altro". Descrive un ap-

proccio alla categoriavoltoa garantire

la soluzione di un range ampioe com-

pleto di bisogni ancheChristianChes-

sa Product ManagerMakita Italia. " La

nostraaziendasi rivolge a tutti i settori

professionalidel tagliocon una gamma

ampia ed adeguatasia a filo che bat-

teria ( disponibili nei diversi amperaggi

secondole esigenzedi lavorazione).

Ci riteniamo specialisti in grado di dare

risposte adeguatein ogni settore con

una gamma in costantesviluppo. In

questo ultimo periodo registriamo cre-

scite importanti in particolare nel setto-

re delle cesoiedove la gammaa bat-

teria stareplicandoil successoormai

consolidato datempo delle macchinea

filo". Essere specialisti di una catego-

ria significa impegnarsi per soddisfare
le esigenzedella clientela, ma anchee

soprattutto per garantire uno standard

professionale in tutte le fasi della ven-

dita, come tiene a sottolineare Marco

Guarino,Ufficio Comunicazione & Mar-

keting Pellenc Italia. " L'intera gamma

di attrezzature a batteriaè sviluppata

in basealle esigenzee richieste di una

clientela professionalee specializzata;

lo stessolivello di professionalità viene

quindi richiesto anche per quanto ri-

guarda il servizio postvendita. Pellenc

Italia durantel'anno tiene direttamente

una serie di corsi di formazione e ag-

giornamento, volti esclusivamente ai

rivenditori autorizzati, in modo da offrire

ai propri clienti sempreil massimo della

professionalità e della rapidità di inter-

vento".

" I prodotti da taglio Gardena" ricorda

l'Ufficio Marketing di Husqvarna Ita-

lia, " coprono diversi settori di utilizzo,

come il taglio dell'erba,delle siepi, di

alberi, rami e arbusti,fiori e germogli,

per legno giovane o resistente.Alcu-

ni modelli offrono soluzioni intelligenti

come il meccanismoa cricchettoe la

funzione telescopica".

Le strategiedistributive

Sono due gli elementi forse più rilevanti

cheemergono dalle dichiarazioni sulla

strategiadistributiva adottata che di

seguito riportiamo: il riconoscimento

dell'importanza del ruolodel canaletra-

dizionale e la sceltadi alcuneaziende

di lavorare con questocanale in un'ot-

tica di partnershipin mododa rendere

più efficaci la promozione e la comu-

nicazione del brand e del prodotto.

Christian ChessaProduct Manager

Makita Italia riferisce infatti che "i no-

stri prodotti sono veicolati in tutti i ca-

nali di vendita: dal tradizionale al gros-

sista alla Gdo e chiaramente sul web

attraversositi di clienti rivenditori. Le

tipologie di prodotto varianoda quelle

indirizzate ad un targetsemiprofessio-

nale al professionista dei vari settori

del mercato". Descrive una strategia

più incentrata sulla continuità della re-

lazione e sull'identificazione di un ca-

nale distributivo come partner elettivo

ErmannoLucci di Fervi Group. " La

nostraazienda", afferma, "è presente

nel canaledei rivenditori di ferramenta

con tutto il catalogochecomprendeov-

viamente anchetutti gli articoli da taglio

come cutter,sbavatori, seghetti,forbici,

cesoiee tagliatubi.Strategicamente,ci

rivolgiamo prevalentementeal cana-

le della ferramenta tradizionale con la

quale lavoriamo in otticadi partnership

più che in quella di cliente/fornitore. Il

canaleBrico invece ci vedeprotagoni-

sti prevalentementeper altre tipologie

di prodotto sui quali non solo siamo

Knipex - Il taglierino universaleKnipex CutiX® 9010165èun cutter estremamenteversatile e durevole. È dotato di un alloggiamento in magnesioresistentee di

una nuova guida di stabilizzazioneestensibilein modo variabile, che consenteunutilizzo particolarmenteversatile,un lavoropiù rapidoeun taglio più preciso.

Questaconsenteun utilizzo particolarmente versatile e comodo dellalamadal ridotto peso di 111 grammi e lunga 165millimetri. Adatto a lamedalla forma stan-

dard da 18mm di altezza.

Blue Bird Industries - Il potatore telescopicoPCS22-06 èideale per chinecessitatagliare rami a grandi altezze.
Dotato di 2 batterie 12.6 V-2.5 Ah, questopotatorea palo permettedi raggiungeresenzasforzoanche irami più alti,

grazieallapratica astatelescopicachesiallunga fino a240 cm. Labarradataglio è lunga 10cm edi tipo carving,
idealeper penetrareagevolmentefra i rami della pianta.

Il pesomolto limitato consenteun'ottima agilità nell'utilizzo

anchecon prolunga completamenteestesa.
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riconosciuti, ma soprattutto ricercati

per il rapportoqualità/prezzodei no-

stri utensili". Knipex,chiarisceDaniele

Salsano "distribuiscei propri prodotti

in Italia attraversol'ingrossoo i distribu-

tori nazionali, le rivenditespecializzate

nell'utensileriae ferramenta.La quasi

totalità delle venditedeinostriarticoli è

gestitadalla FerramentaTradizionale e

solo in minima parte dal DIY che viene

fornita tramite distributore".

La scelta di puntaresu un targetpre-

ciso di utilizzatori guida la strategiadi-

stributiva delle aziendecomeconferma

ancheMarcoGuarinospiegandoche

Pellenc Italia "sviluppala propria rete

venditaattraversoi rivenditori autoriz-

zati specializzati,senzaesserepresen-

te nellaGDO. Vista la tipologiadi attrez-

zature, pensatee sviluppateavendo

come target quello degli utilizzatori

professionistie semi-professionisti, è

fondamentalela presenzadi un riven-

ditore formato e in grado di offrire un

servizio post venditaefficientee pun-

tuale" Maurizio Vernadi Grupatopex

riferisce"che il 90% dei prodotti da ta-

glio chedistribuiamoviene veicolatoal

consumatoregraziealla collaborazione
con i clienti del canaleTradizionale ed

in particolarei grossisti nostri partner".

Anche RobertoTribbia di Blue Bird

Industriesammetteche" i nostriartico-

li da potaturasonoveicolati soprattutto

attraversoil nostro network di rivendi-

tori tradizionali". Infine Paolo Innecco

di Beta Utensili dopoaver dichiarato

che "i canaliprincipali sonoquelli clas-

sici per Beta, ossia la Ferramentae la

Distribuzione Industriale" prosegue

spiegandoche, "grazieall'acquisizione

di BM Group,il canaledella Distribuzio-

ne di materiale elettricostadiventando

un ulteriore settoreper i nostri articoli

da taglio, soprattuttoper le forbici da

elettricista".Si pone in una posizione

leggermentediversaGardenaperché,

come si evincedalla rispostaofferta

dall'Ufficio Marketing di Husqvarna

Italia "il canaletradizionalee la GD in-

cidono in egualmisuranellavenditadi

questafamiglia di prodotti".

Venditaassistitao a liberoservizio?

Ciascunadi questeduefilosofie di ven-

dita presentaaspettiche possonoan-

dare incontro, magari in momenti diver-

si, ad esigenzespecifichedel cliente. A

frontedi una gammacosì ampiae arti-

colata, in molti casiessereaccoltidaun

addettoche in modoproattivo ascolta

le nostre esigenzee simettea disposi-

zione perconsentircidi individuare l'at-

trezzo più adattoper noi è sicuramente

vincentequandouna delle priorità è il

bisognodel confronto e della guida -

anche solo a livello di confermadella

scelta già effettuata autonomamente

- di un interlocutoreautorevolee com-

Grupa Topex- Tra le molte novitàpresentateper gli strumentida taglio,particolarmenteinteressanteè
il completamentodella linea di coltelli che si arricchisce di molti prodottidedicati alla vitaall'aria aperta

(GammaSurvival).Sono15 nuovi prodotti checomprendono siacoltelliaserramanicoche a bloccointero,

sia monofinzioni chemulti funzione. Tra questiil coltelloserramanico6 in 1 63-107.
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petente. La vendita a libero sevizio può

invece essere preferita quando il clien-

te ha già esattamentein mente l'artico-

lo da acquistare, magari perché lo ha

già utilizzato e deve semplicemente

sostituirlo, e, non avendo particolare

bisogno d'informarsi, privilegia altre

opportunità, prima fra tutte quella della

minimizzazione dei tempi d'acquisto.

Pur essendo più onerosa in termini di

organizzazione e di tempo del persona-

le la vendita assistita per aziende e re-

tailer è di solito l'opzione da preferire - e

il mercato degli attrezzi da taglio non fa

eccezione - perché è un'occasione uni-

ca per gettare le basi per una relazione

continuativache porti il cliente ad affi-

darsi all'insegna o al brand anche per

altri acquisti. Anche se siamo ancora

distanti dall'incidenza del mercato con-

sumer, sempre di più anche l'e-com-

merce viene visto come un canale cui

rivolgersianche per l'acquisto di attrez-

zi da taglio. 0, per essere più precisi,

di alcuni attrezzi da taglio. Prova ne sia

che ormai sono diversi i retailer del ca-

nale tradizionale che hanno affiancato

venditaonline e negozio fisico. " La Fer-

ramenta tradizionale è sempre il canale

ideale per distribuire una famiglia così

ampia e dagli impieghi così differenzia-

ti" dichiara Paolo Innecco, Marketing

Operations Director di Beta Utensili

prima di riconoscere che "grazie alle

caratteristiche che ne permettono l'uti-

lizzo in diversi campi di applicazione, le

forbici 1128FXS stanno avendo un ot-

timo riscontro nell'e-commerce poiché

negli ultimi anni molti dei nostri distribu-

tori hanno affiancato al negozio tradi-

zionale anche una rivendita online".

Considerando l'intera famiglia di artico-

li da taglio Ermanno Lucci, Marketing

Director Fervi Group ritiene che non

sia possibile "escludere nessuno dei

modelli di vendita citati. Ad ogni modo

mi preme sottolineare che l'e-commer-

ce non ci compete direttamente, ma vi

operiamo solo attraverso i rivenditori

che scelgono di mettersi in pista online.

Bisogna poi dire", prosegue Lucci, "che

la scelta del canale di vendita dipende

molto dal tipo di prodotto. Sicuramente

quando parliamo di articolida taglio più

Paolo Innecco, Marketing Operations Director di

Beta Utensili

professionali,quali per esempio cesoia

per lamiera o sbavatori per tubi, la ven-

dita assistita la fa da padrone, mentre

quando abbiamo a che fare con articoli

di uso quotidianoquali cutter e forbici il

canale online può esseretenuto in con-

siderazione, anche se", tiene a ribadire

per evitare fraintendimenti, " tale canale

non è direttamente presidiato da Fer-

vi. Detto questo, non le nascondo che

anche i prodotti più semplici e di uso

quotidiano si vendono molto bene nel

canale tradizionale". Non esclude a

priori nessuna di queste due filosofie

di vendita Maurizio Verna Business

DevelopmentManager di Grupatopex.

"La nostra esperienza" dichiara, "mi fa-

rebbe dire che la vendita assistita sia

molto importante per questi prodotti ma

penso che a breve l'online potrà cre-

scere in linea con la crescita generale

che sta registrando".

A fare la differenza è l'attrezzo coinvol-

to. L'Ufficio Marketing di Husqvarna

Italia chiarisce che "per questa cate-

goria la vendita a banco è predominan-

te. I prodotti di dimensioni più piccole

come le forbici da giardino si prestano

bene anche alla vendita online, mentre

gli utensili con caratteristiche particola-

ri, come troncarami, fissi e telescopici

e tagliasiepi, hanno maggiori chance di

vendita se supportati dalla consulenza

di addetti vendita preparati, che sap-

piano mettere in risalto le peculiarità del

prodotto e le differenze sostanziali con

la concorrenza".

Proprio la natura del prodotto coinvol-

to porta Roberto Tribbia, Sales and

marketing Department di Blue Bird

Industries a non avere esitazioni nel

puntare con decisione sulla vendita

assistita. " Trattandosi non di semplici

attrezzi manuali, ma di vere e proprie

macchine con componenti meccaniche

ed elettroniche, riteniamo che la vendi-

ta assistita sia la modalità migliore, in

quanto consente di spiegareil prodot-

to, consigliare le migliori modalità d'uso

e suggerire il modello più adatto alle

esigenze del cliente all'internodella no-

Makita - La cesoia DJS161ZJ è ideale per il taglio di metallo,metallo non ferroso, Inossidabili, Inox, Allumi-

nio, MDF, PVC, FRPe materiale plastico, gomma e vetri. Risulta quindi pratica in ogni condizione di utilizzo

grazie alla sua speciale strutturainterna, in grado di assicurare sempre elevate capacità di taglio ed una

precisione sorprendente. Alimentata da batteria 18V, compatta e leggera permette di eseguire tagli precisi

e perpendicolari con estrema maneggevolezza e cura. Derivata dalla controparte a filo,assicura un'elevata

capacità di taglio fino a un massimo di 1.6 mm sull'acciaio e fino ad un massimo di 2.5 mm sull'alluminio.

Grazie al LED. posizionato sullaparte laterale è possibile conosce lo stato della batteriaoppure se la mac-

china si trova sottointensivosforzo (lucerossa fissa).
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stra gamma"; una visione pienamente

condivisa da Marco Guarino, Ufficio

Comunicazione & Marketing Pellenc

Italia che ricorda che perla sua azien-

da " la figura del rivenditore specializza-

to come punto di riferimento per il clien-

te finale resta fondamentale".

Christian Chessa Product Manager

ricorda che Makita Italia "da sempre

ritiene la vendita a banco svolta dal

rivenditore specializzato sul campo

il canale preferenziale a cui rivolgere

maggiormente le proprie attenzioni. I

rivenditori sono coloro che si interfac-

ciano direttamente in maniera prepa-

rata con l'utilizzatore professionale ed

ascoltando le esigenze sono in grado

di fornire il prodotto più idoneo per la

specifica lavorazione richiesta; nella

maggior parte dei casi abbinandolo all'

accessorio adeguato e spesso evitan-

do le dinamiche di prezzo che posso-

no indurre un acquisto di prodotti non

idonei". Pur confermando la preferenza

per un modello di vendita assistita Da-

niele Salsano Sales e Marketing Mana-

ger di Knipex non si sottrae al confron-

to sul canale online.

"Knipex da sempre predilige la distri-

buzione dei propri prodotti attraversola

vendita assistita, nella quale l'utente ha

la possibilità di essere consigliato nella

scelta dell'utensile che possa soddisfa-

re meglio le sue necessità e per infor-

marlo su l'unicità delle caratteristiche

tecniche dei nostri utensili. Per questo

motivo ci rivolgiamoprincipalmente alla

FerramentaTradizionale". Salsano però

riconosce che "continua ogni giorno la

forte crescita della digitalizzazione glo-

bale e di conseguenza l'eCommerce è

senza dubbio il protagonista principale

per la vendita di prodotti e servizi. USA,

Cina, Regno Unito, Germania, Francia

sono sicuramente i paesi che si distin-

guono per l'alta percentuale di acquisti

online rispetto agli store offline. Nono-

stante l'Italia prediliga ancora di gran

lunga gli acquisti al negozio fisico, il no-

stro paese sta facendo registrare le più

alte percentuali di crescita nella vendita

digitale rispetto alle sopracitate nazioni

già più mature. Knipex", prosegue Sai-

sano, "da anni segue con attenzione lo

sviluppo dell'eCommerce ed ha creato

un Team dedicato per il supporto digi-

tale verso tutti i Partner che desiderano

sviluppare il proprio business attraver-

so web shop. Riteniamo che tutti i no-

stri utensili debbano essere in qualche

modo proposti attraverso una vendita

informata e sicuramente l'assistenza di

personale dedicato all'internodi un ne-

goziofisico può essere utile nella scelta

di alcuni articoli da taglio come le pinze

per elettronica ( per le quali vantiamo

una vasta gamma di referenze), per le

cesoie di cavi elettrici (come quelle a

cricchetto per cavi di grossi diametri)

o funi d'acciaio, il nostro nuovo cutter

Cutix (unico nel suo genere) ed ancora

per la scelta del tronchese più idoneo

all'impiego per cui si desidera effettua-

re l'acquisto (laterale, frontale o a

Pellenc - La gamma di motoseghe professionali da potatura Pellenc Selion, fa dell'ergonomia e della

precisione di taglio, due delle sue caratteristiche principali. Composta da una motosega ad impugnatura

manuale (SelionM12), una tradizionale ( Selion C21) e due motoseghe su asta ( Selion T175/225 e 220/300),

è alimentata dalle batterie multifunzione agli ioni di litio Pellenc in modo da lavorare nel totale rispetto di

operatore e ambiente, in assenza di gas di scarico, consumo di carburante, con vibrazioni e pesi ridottial

minimo. Tuttele motoseghe Pellenc sono equipaggiabili con la nuova guida "precision" in grado di aumen-

tare ulteriormente la pulizia del taglio, riducendo allo stesso tempo lo sforzo della macchina e ottimizzando

di conseguenza l'autonomia della batteria.
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Articoli dataglio
La venditaassistitarestala
primaopzione,anchese....

La possibilitàdi confrontarsiedessereguidati o confermati
nellasceltadell'attrezzopiù adattorestal'elementoche,
dal punto di vistadelleaziende,consenteuna maggiore

comprensionedelleproprietàe dellecaratteristichedi ciascun
attrezzoin mododa individuarequello più adattoall'uso che

se neintendefare. E questoanchesemolti rivenditori hannoormai
affiancato al negozioancheunsitodi venditae-commerce

La categoriaAttrezzi da taglio è forse

una delle più ampiedi questo mercato

sia sotto il profilo della tipologia degli

articoli che vanno a comporla sia dal

punto di vista degli ambiti di applica-

zione. Questoponealle aziendeche la

trattanouna sfida,riuscireadareuna ri-

sposta tecnicamentevalida al maggior

numerodi bisogni, e, contemporanea-

mente, un'opportunità, innovarela pro-

pria proposta in modo da approcciare

nuovisettori. " Negli ultimi anni", dichia-

ra Paolo Innecco, Marketing Opera-

tions Director di BetaUtensili, "grazie
alla cooperazionecon BM Group, ci

stiamoavvicinando maggiormente alle

richiestespecifichedegli operatori del

settoreelettrico, senzaperò tralasciare

lo sviluppo di prodotti più trasversale e

adatto adiversi settori". Riferiscedi una

precisasceltadi campoRobertoTrib-

bia, Salesand marketing Department

di Blue Bird Industries "La nostra

gammaè compostaesclusivamente

da attrezzi a batteriae si rivolge sia

all'utente domestico,sia all'utilizzatore

professionale".Fervi, ricorda Ermanno
Lucci, Marketing Director "è il riferi-

mento per il settoreMRO". Equestosi-
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gnifica che " ha nel suo DNA un posizio-

namento generalista con un catalogo,

appunto il nuovo Catalogo 44, che co-

pre le esigenze che vanno dalle Mac-

chine Utensili agli abrasivi, passando

per l'utensileria manuale e gli strumenti

di misura". L'approccio alla categoria

dell'azienda, prosegue Lucci è "met-

tere sempre a catalogo famiglie di

prodotto e non singoli prodotti per cer-

care di coprire le esigenze di maggior

richiesta del nostro cliente che va dal

professionista al bricoleur evoluto. Nel

caso specifico possiamo vantare una

famiglia di prodotti abbastanza ampia,

non specialistica, ma che sicuramente

può offrire il prodotto più adatto alle esi-

genze del cliente per l'applicazione più

o meno specifica. Tutto ciò si traduce

in oltre 50 articoli divisi per tipologia e

applicazione di riferimento".

La scelta di Grupatopex è stata quella

di non puntare su una specifica specia-

lizzazione. Maurizio Verna Business

Development Manager spiega infatti:

" la nostra gamma è ampia e spazia

sui diversi ambiti di applicazioni senza

degli specialisti in un ambito specifico.

Per questo riusciamo a soddisfare le

principali richieste dei nostri clienti".

"La categoria degli articoli da taglio

Knipex è molto vasta", assicura Danie-

le Salsano Sales e MarketingManager,

"e soddisfa le necessitàdei professioni-

sti più esigenti, specializzati nei diversi

settori, in manieraquasi totale. Il settore

edile: con le nostre popolari tenaglie

per cementista, i tagliabulloni, i picco-

li "ma grandi" tronchesi a doppia leva

CoBolt, le cesoie per funi di acciaio ed

ancora la nostra ampia gamma di tron-

chesi laterali e frontali. Il settore elettrico

ed elettronico: con le nostre cesoie per

cavi, l'ampia gamma di tronchesi per

elettronica, le tronchesi ed il seghetto

con il manico isolato 1000V (bicompo-

nente o nel doppio bagno di PVC) e

le immancabili forbici da elettricista. Il

settore idraulico, per il quale ogni anno

Knipex allarga la gamma di cesoie per

il taglio di tubi in plastica ( flessibili,ri-

gidi, multistrato e di grossi spessori) e

per quelli di rame, ottone ed inox ( vedi

la nostra KNIPEX Tubix). Non manca

l'attenzione per l'importantissimo set-

tore dell'industria e dell'agricoltura, per

i quali solo per fare qualche esempio,

possiamo citare i nostri tronchesi latera-

li e a doppia leva CoBolt, le cesoie per i

Fervi - Grazie alle loro caratteristiche

tecniche i4 sbavatori0420/ S con

robuste lame in HSS (High Speed

Steel) garantiscono una pulitura

impeccabile, adattandosi a sbavature

interne ed esterne su diversi materiali,

duri e morbidi, con bordi dritti, curvi,

regolari e irregolari.Pratici da usare,

grazie all'impugnatura ergonomica

e allacomoda clip che permette di

tenerlisempre con sé, sono disponibili

in unagamma di colori che ne facilita

la scelta in base al tipo di lavorazione:

viola per l'alluminio,rosso per l'ottone

e la ghisa, blu per l'acciaio e giallo

per la plastica.

Beta Utensili - Le forbici da elettricista 1128FXSsono dotate di impugnatura bimateriale e custodia

agganciabile allacintura. Inglobano 4 funzioni in un unico utensile universale:la gola trancia-cavo e la

lama microdentataper unamaggior presa consentono un tagliorapido e netto,per cavi fino a 50 mm2:

profilo a fresa garantisce la svasatura dei fori delle cassette di derivazione in manieraprecisa e pulita:

sensibilità delperno anti-allentamento permette una spellaturaprecisa anche per i cavi più fini:la

crimpatura per terminali a tubettoè sicura e resistente nel tempo.
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Levigatrice dabancocombinatanastro/disco
con tavola di lavoro inclinabile

Molto sempliceda usare,utilizzabile con nastro in orizzontaleo verticale,

la levigatrice inclinabile da banco di FERVI proponefiniture sempreper-

fette ed è pensataper hobbisti evoluti, anchese la sua robusta struttura

in acciaio la rende idonea ancheper le sollecitazioniprofessionali.

Da utilizzarsi esclusivamenteper la lavorazionedel legno e materiali pla-

stici, ha una tavola di lavoro inclinabile in fusione di alluminio, con supporto

fermapezzo,nastro e disco abrasivi. Il nastro abrasivoserveper levigare

superfici esteseo rimuovere bave di taglio di legno mediante abrasione.

Il disco abrasivotrova invece un più utile impiego qualoradebbanoessere

levigati spigoli e bordi (in testa), sia ad

angolo retto sia con inclinazione fino a

45°. In dotazioneunasquadraper
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Ing. MarcelloPetruccinuovodirettoregeneraledi Fervi
L'Ing. Marcello Petrucci(in foto) è il nuovo direttoregeneraledi Fervi nominatodal
CdAnelmesedi febbraio.

Petruccihamaturatoun'esperienzainternazionalein aziendequali Datalogic, Gewiss, Caprari,
ricoprendoruoli apicalisiain Italia siaall'estero.L'Ing.Petrucci èchiamato adespanderela

presenzadelGruppo in Europa,oltre cheaoffrire unaprofessionalementorshipalforte

teammanagerialecheha portatoai brillanti risultati delgruppofino a oggi.
È stata presentatainoltre la nuovaedizionedelcatalogo checelebrai quarantaquattro
anni di attivitàdell'azienda,incrementandole referenzeeproponendoaggiornamenti
tecnici ed estetici chenemigliorano la praticità ela fruibilità, masoprattuttol'efficacia in fase

divenditagrazie alle sezionitematiche,alleiconeparlanti ealla possibilitàattraverso il QR

codedi approfondirelecaratteristiche dei prodotti consupportimultimediali comevideo e tutorial.
Inoltre,in linea conl'impegnodell'azienda in ambitosostenibilità sottolineatoanchedalla recentecertificazioneESG, il

catalogoèstatorealizzato in cartanontrattata,provenientedaforestegestiteresponsabilmente(certificatePEFC),

garantendoil risparmio di C02 econtribuendoalla salvaguardia delpianeta.
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ANTEPRIMAMERCATO

PRESTIGIOSACERTIFICAZIONEESGA FERVI SPA

•
Attenzioneall'ambiente,ai lavoratorie alla go-

vernance hannoconsentitoa Fervi Spadiottene-

re la prestigiosaCertificazioneESG,riservataalle

aziendeimpegnatea incrementareunapproccio

sostenibile.La certificazione,rilasciatadall'ente

accreditatoCertification S.r.l., valutala sostenibi-

lità aziendale.In questianni, l'aziendahamesso

a fruttoun percorsoorientatoadincrementarela

qualità ela sostenibilitàin tutti gli ambitiprodut-

tivi, puntandosu: acquapulitaeserviziigienico-

sanitari, lavorodignitosoe crescitaeconomica,

impreseinnovazionee infrastruttura,consumoe

produzioniresponsabili,e vitasullaterra.Graziea

raccoltadifferenziata,strumentiabassoconsumo

energeticoeimpiantifotovoltaici,ottimizzazione

della logisticaeriduzionedei consumiidrici, il

GruppoFervi avevagià ottenutola certificazione

ISO 14001su tutto il sistemadigestioneambien-

tale, e la ISO9001 relativaal Sistemadi Gestione

dellaQualità.In ambitosociale,concondizionidi

lavoroequee sicure(proteggerei datidelpersona-

le, favorirel'equitàdi genereedellarappresenta-

zione dellequoterosa,valorizzarei propritalenti)

e grazieal proprioimpegnopergarantirela sicu-

rezza sulluogodi lavorocomeprevistodalD. Lgs.

81/08,possiedelacertificazioneISO45001.
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Nuovi giraviti Torx C881,

professionali ma anche
per hobbisti

Per esigenzeprofessionalidi officina e

manutenzione,ma con un rapporto

qualità/prezzo che li rendeidonei ancheper gli

hobbisti e il fai da te più evoluto. Realizzati in

cromo-vanadio, i giraviti C881- e C881/006 sono

dotati di punta magneticafosfatadi colore nero,

e impugnatura bicomponenteche abbina

l'elasticità della resinaTPR alla resistenzaal

grassotipica del polipropilene.Attraversoun foro

sul manico, questigiraviti possonoessereappesi

in officina per tenerli semprea portata di mano

ma ancheper renderel'ambiente di lavoro più
ordinato e professionalegrazie all'elegantedesign

bicolore in grigio e azzurro Fervi. Disponibili

nellemisure daT7 a T40, completano la gamma

dei giraviti Fervi (a taglio, a croceph/pz e da

elettricista) e sonoacquistabili singolarmente,

oppure nellaversioneC881/006 in kit che

contiene le misure T10,T15, T20, T25,T27 e T30.

www.fervi. com
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Utensili: crescela gammaFervi

Fervi presentaoggi i nuovi Giraviti Torx, progettatipersoddisfaregli

elevatistandarddi utilizzodi un ambienteprofessionalee per rispondere

allevarieesigenze

» - - É^ ffll- ì dDelftto;e-

Realizzati in

cromo- vanadio,

i giraviti C881- e C881/006 sonodotatidi puntamagneticafosfatadi

colorenero chegarantiscela massimaprecisionedi utilizzo, grazieanche

all'impugnaturabicomponentecheabbinal'elasticità della resinaTPR

alla resistenzaal grassotipica delpolipropilene,garantendocosì ungrip

ottimalein ognicondizioned'uso.

Attraversoun praticoforo sul manico,questi

giravitipossonoesserecomodamenteappesiin

officinapertenerli sempreaportata di mano,

ma ancheperrenderel'ambientedi lavoropiù
ordinatoe professionalegrazieall'elegantedesign

bicolorein grigioe azzurroFervi.

I GiravitiTorx C881-, disponibilinelle misureda

T7 aT40, completanola gammadeigiraviti Fervi

(a taglio,a croceph/pz e daelettricista)e sono

acquistabilisingolarmente,oppurenella versione

C881/006in un praticokit checontienele misure

T10,T15, T20, T25,T27 e T30.

• Fervi- www.fervi.com
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Utensili: cresce la gamma Fervi

Con i nuovi Giraviti Torx, Fervi potenzia la
gamma di utensili dedicata ai professionisti
del settore.
Fervi

presenta oggi i nuovi
Giraviti Torx

, progettati per soddisfare gli elevati
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 contiene le misure T10, T15, T20,
T25, T27 e T30.

  Fervi - www.fervi.com
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