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Articoli Fervi Group One-Stop-Shop Alla
Eisenwarenmesse,Dalle Aziende

Debutto internazionale per FERVI GROUP che sceglie l’Eisenwarenmesse di Colonia
per proporsi al mercato dell’MRO in maniera compatta con un portfolio prodotti di oltre
60.000 referenze.
Nello stand allestito nella prestigiosa fiera di Colonia il gruppo di Vignola porta la storia,
la competenza, le relazioni e, soprattutto, i prodotti dei marchi leader sul mercato di
appartenenza FERVI, RIVIT, VOGEL, RIFLEX e SITGES questa volta uniti sotto il nome
di FERVI GROUP, solido punto di riferimento per diversi segmenti di mercato:
dall’utensileria meccanica ai sistemi di fissaggio, passando per abrasivi e sistemi di
misura e precisione.
Come elemento di novità e di attrazione FERVI GROUP ha però scelto di puntare sulla
tecnologia e l’emozione utilizzando totem olografici per mostrare i prodotti di punta per
ciascun marchio.

  “L’obiettivo è quello di raccogliere nuovi contatti commerciali a livello internazionale –
ha spiegato Ermanno Lucci, direttore Marketing di FERVI GROUP -, sfruttando l’effetto
traino che Vogel Germany può svolgere sul mercato tedesco e dunque giocando
praticamente in casa a Colonia. Con uno stand emozionale e supertecnologico
intendiamo rinforzare il concetto di gruppo fortemente orientato all’innovazione, e
proporci come One-Stop-Shop per tutto il nostro mercato di riferimento”.

  C’è grande attesa per l’appuntamento tedesco dedicato a ferramenta e utensileria che
dopo uno stop di 4 anni, torna dal 25 al 28 settembre 2022 a Colonia, richiamando circa
1400 espositori provenienti da 50 Paesi per presentare nuovi prodotti e trend.

Il posizionamento geografico nel cuore dell’Europa è funzionale a richiamare un pubblico
internazionale interessato a conoscere le novità di mercato ma soprattutto per riflettere
su tematiche di grande attualità come la riduzione dei consumi energetici, l’utilizzo di
materiali naturali e riciclati per rendere il settore più green, il miglioramento delle
caratteristiche ergonomiche dei prodotti, una maggiore flessibilità degli strumenti per
agevolare le operazioni di trasporto e stoccaggio e l’utilizzo di strumenti digitali come
app e database.

FERVI GROUP intende svolgere un ruolo da protagonista del settore, fornendo aiuto e
supporto agli operatori professionali attraverso un’offerta completa e trasversale di
utensili e macchine perché – come riportato sulle grafiche dello stand -
“We keep the world working”

.
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Fervi Group alla Eisenwarenmesse di
Colonia

26/09/2022

Debutto internazionale per Fervi Group che sceglie l’Eisenwarenmesse di Colonia per
proporsi al mercato dell’MRO in maniera compatta con un portfolio prodotti di oltre
60.000 referenze. 

Nello stand allestito nella prestigiosa fiera di Colonia il gruppo di Vignola porta la storia,
la competenza, le relazioni e, soprattutto, i prodotti dei marchi leader sul mercato di
appartenenza FERVI, RIVIT, VOGEL, RIFLEX e SITGES questa volta uniti sotto il nome
di Fervi Group, solido punto di riferimento per diversi segmenti di mercato:
dall’utensileria meccanica ai sistemi di fissaggio, passando per abrasivi e sistemi di
misura e precisione. 
Come elemento di novità e di attrazione Fervi Group ha però scelto di puntare sulla
tecnologia e l’emozione utilizzando totem olografici per mostrare i prodotti di punta per
ciascun marchio.

“L’obiettivo è quello di raccogliere nuovi contatti commerciali a livello internazionale – ha
spiegato Ermanno Lucci, direttore Marketing di Fervi Group-, sfruttando l’effetto traino
che Vogel Germany può svolgere sul mercato tedesco e dunque giocando praticamente
in casa a Colonia. Con uno stand emozionale e supertecnologico intendiamo rinforzare il
concetto di gruppo fortemente orientato all’innovazione, e proporci come One-Stop-Shop
per tutto il nostro mercato di riferimento”.

C’è grande attesa per l’appuntamento tedesco dedicato a ferramenta e utensileria che
dopo uno stop di 4 anni, torna dal 25 al 28 settembre 2022 a Colonia, richiamando circa
1400 espositori provenienti da 50 Paesi per presentare nuovi prodotti e trend. 

Il posizionamento geografico nel cuore dell’Europa è funzionale a richiamare un pubblico
internazionale interessato a conoscere le novità di mercato ma soprattutto per riflettere
su tematiche di grande attualità come la riduzione dei consumi energetici, l’utilizzo di
materiali naturali e riciclati per rendere il settore più green, il miglioramento delle
caratteristiche ergonomiche dei prodotti, una maggiore flessibilità degli strumenti per
agevolare le operazioni di trasporto e stoccaggio e l’utilizzo di strumenti digitali come
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app e database. 
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FERVI GROUP One-Stop-Shop alla
Eisenwarenmesse

26 Settembre 2022

Tempo di lettura: 1 minuto

I quattro marchi del gruppo FERVI sfruttano la prestigiosa fiera di Colonia presentandosi
coesi per uno degli eventi principi del reparto utensileria.

 FERVI GROUP sceglie l’Eisenwarenmesse di
Colonia per il suo debutto internazionale e
proporsi al mercato dell’MRO in maniera compatta
con un portfolio prodotti di oltre 60.000 referenze.
Nello stand allestito nella prestigiosa fiera di
Colonia il gruppo di Vignola porta la storia, la
competenza, le relazioni e, soprattutto, i prodotti
dei suoi marchi sul mercato FERVI, RIVIT,
VOGEL, RIFLEX e SITGES questa volta uniti
sotto il nome di FERVI GROUP, solido punto di
riferimento per diversi segmenti di mercato:
dall’utensileria meccanica ai sistemi di fissaggio,
passando per abrasivi e sistemi di misura e
precisione.
Come elemento di novità e di attrazione FERVI
GROUP ha però scelto di puntare sulla tecnologia

e l’emozione utilizzando totem olografici per mostrare i prodotti di punta per ciascun
marchio.

“L’obiettivo è quello di raccogliere nuovi contatti commerciali a livello internazionale – ha
spiegato Ermanno Lucci, direttore Marketing di FERVI GROUP -, sfruttando l’effetto
traino che Vogel Germany può svolgere sul mercato tedesco e dunque giocando
praticamente in casa a Colonia. Con uno stand emozionale e supertecnologico
intendiamo rinforzare il concetto di gruppo fortemente orientato all’innovazione, e

Tutti i diritti riservati

ilgiornaledelmeccan
URL : http://www.ilgiornaledelmeccanico.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

26 settembre 2022 - 08:42 > Versione online

P.7

https://www.autodata-group.com/it/
https://www.fervi.com/
https://www.ilgiornaledelmeccanico.it/news/fervi-group-one-stop-shop-alla-eisenwarenmesse/


proporci come One-Stop-Shop per tutto il nostro mercato di riferimento”.

C’è grande attesa per l’appuntamento tedesco dedicato a ferramenta e utensileria che
dopo uno stop di 4 anni, torna dal 25 al 28 settembre 2022 a Colonia, richiamando circa
1400 espositori provenienti da 50 Paesi per presentare nuovi prodotti e trend.

Il posizionamento geografico nel cuore dell’Europa è funzionale a richiamare un pubblico
internazionale interessato a conoscere le novità di mercato ma soprattutto per riflettere
su tematiche di grande attualità come la riduzione dei consumi energetici, l’utilizzo di
materiali naturali e riciclati per rendere il settore più green, il miglioramento delle
caratteristiche ergonomiche dei prodotti, una maggiore flessibilità degli strumenti per
agevolare le operazioni di trasporto e stoccaggio e l’utilizzo di strumenti digitali come
app e database.
FERVI GROUP intende svolgere un ruolo da protagonista del settore, fornendo aiuto e
supporto agli operatori professionali attraverso un’offerta completa e trasversale di
utensili e macchine perché – come riportato sulle grafiche dello stand – “We keep the
world working”.
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FERVI GROUP debutta alla
Eisenwarenmesse

26 Settembre 2022

Tempo di lettura: 1 minuto

Eingang Süd

FERVI GROUP che sceglie l’Eisenwarenmesse di Colonia per il suo debutto
internazionale. La kermesse tedesca rappresenta un’occasione perfetta per proporsi al
mercato dell’MRO in maniera compatta con un portfolio prodotti di oltre 60.000
referenze.
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Nello stand allestito nella prestigiosa fiera di Colonia il gruppo di Vignola porta la storia,
la competenza, le relazioni e, soprattutto, i prodotti brandizzati con i marchi del Gruppo:
FERVI, RIVIT, VOGEL, RIFLEX e SITGES, questa volta uniti sotto il nome di FERVI
GROUP, solido punto di riferimento per diversi segmenti di mercato. Dall’utensileria
meccanica ai sistemi di fissaggio, passando per abrasivi e sistemi di misura e
precisione;
come elemento di novità e di attrazione FERVI GROUP ha però scelto di puntare sulla
tecnologia e l’emozione utilizzando totem olografici per mostrare i prodotti di punta per
ciascun marchio.

“L’obiettivo è quello di raccogliere nuovi contatti commerciali a livello internazionale – ha
spiegato Ermanno Lucci, direttore Marketing di FERVI GROUP -, sfruttando l’effetto
traino che Vogel Germany può svolgere sul mercato tedesco e dunque giocando
praticamente in casa a Colonia. Con uno stand emozionale e supertecnologico
intendiamo rinforzare il concetto di gruppo fortemente orientato all’innovazione, e
proporci come One-Stop-Shop per tutto il nostro mercato di riferimento”.

Grande attesa per l’appuntamento tedesco dedicato a ferramenta e utensileria che dopo
uno stop di 4 anni, torna dal 25 al 28 settembre 2022 a Colonia, richiamando circa 1400
espositori provenienti da 50 Paesi per presentare nuovi prodotti e trend.
Il posizionamento geografico nel cuore dell’Europa è funzionale a richiamare un pubblico
internazionale interessato a conoscere le novità di mercato ma soprattutto per riflettere
su tematiche di grande attualità come la riduzione dei consumi energetici, l’utilizzo di
materiali naturali e riciclati per rendere il settore più green, il miglioramento delle
caratteristiche ergonomiche dei prodotti, una maggiore flessibilità degli strumenti per
agevolare le operazioni di trasporto e stoccaggio e l’utilizzo di strumenti digitali come
app e database.
FERVI GROUP intende svolgere un ruolo da protagonista del settore, fornendo aiuto e
supporto agli operatori professionali attraverso un’offerta completa e trasversale di
utensili e macchine perché – come riportato sulle grafiche dello stand – “We keep the
world working”.
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Il FerviGroupdaoggiaColonia
peressereprotagonistainternazionale
Vignola Lucci:«Siamoungruppofortementeorientatoall’innovazione»

VignolaDebuttointernazio-
nale per FerviGroupche sce-
glie l’EisenwarenmessediCo-

lonia perproporsi almercato
dell’Mro (Manutenzione,Ri-
parazione e Operazioni) in
maniera compatta con un
portfolio prodotti di oltre
60.000referenze.

Nello stand allestito nella
prestigiosafiera di Colonia il
gruppodiVignolaporta lasto-
ria, lacompetenza,lerelazio-

ni e,soprattutto,iprodotti dei
marchi leadersul mercatodi
appartenenzaFervi,Rivit, Vo-
gel, RiflexeSitgesquestavolta
uniti sotto il nome di Fervi
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mi di misuraeprecisione.
Comeelementodi novità e

di attrazione Fervi Groupha
però scelto di puntare sulla
tecnologiael’emozioneutiliz-

zando totem olografici per
mostrare i prodotti di punta
perciascunmarchio.

«L’obiettivoè quellodi rac-
cogliere nuovi contatti com-

merciali alivellointernaziona-
le –haspiegatoErmannoLuc-
ci, direttoreMarketing di Fer-
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traino che Vogel Germany
puòsvolgeresulmercatotede-

sco edunquegiocandoprati-

camente in casaa Colonia.
Con uno standemozionalee
supertecnologico intendia-
mo rinforzare il concetto di
gruppo fortementeorientato
all’innovazione,eproporcico-

me One-Stop-Shop per il no-
stro mercatodiriferimento».

C’è grandeattesaper l’ap-
puntamento tedescodedica-

to a ferramentae utensileria
che dopouno stop di 4 anni,
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espositoriprovenienti da 50
Paesiper presentare nuovi
prodottietrend.

Il posizionamentogeografi-

co nelcuoredell’Europaèfun-
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blico internazionaleinteressa-

to aconoscerelenovitàdimer-

cato masoprattuttoper riflet-
tere sutematichedigrandeat-

tualità comela riduzione dei
consumi energetici,l’utilizzo
di materialinaturalie riciclati
per rendere il settore più
green. l
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FERVI GROUP ONE-STOP-SHOP ALLA
EISENWARENMESSE
23settembre2022

iNews

0

0

Al prestigioso appuntamento internazionale dedicato a ferramenta e utensileria i quattro
marchi del gruppo Fervi si presentano in maniera compatta con un portfolio prodotti di
oltre 60.000 referenze.

Nello stand di Colonia i prodotti dei marchi Fervi, Rivit, Vogel, Riflex e Sitges saranno
uniti sotto il nome di Fervi Group, solido punto di riferimento per diversi segmenti di
mercato: dall’utensileria meccanica ai sistemi di fissaggio, passando per abrasivi e
sistemi di misura e precisione. L’elemento di novità e di grande attrazione ad
Eisenwarenmesse è rappresentato dai totem olografici, che mostreranno agli ospiti i
prodotti di punta per ciascun marchio.

“L’obiettivo è quello di raccogliere nuovi contatti commerciali a livello internazionale – ha
spiegato Ermanno Lucci, direttore Marketing di Fervi Group -, sfruttando l’effetto traino
che Vogel Germany può svolgere sul mercato tedesco e dunque giocando praticamente
in casa a Colonia. Con uno stand emozionale e supertecnologico intendiamo rinforzare il
concetto di gruppo fortemente orientato all’innovazione, e proporci come One-Stop-Shop
per tutto il nostro mercato di riferimento”.

A Colonia Fervi Group intende svolgere un ruolo da protagonista del settore, fornendo
aiuto e supporto agli operatori professionali attraverso un’offerta completa e
trasversale di utensili e macchine perché, come sarà riportato sulle grafiche dello stand,
“We keep the world working”.
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IFERR Online - News - Fervi Group
One-Stop-Shop alla Eisenwarenmesse

News

23/09/2022   Fervi Group One-Stop-Shop alla Eisenwarenmesse

Al prestigioso appuntamento internazionale dedicato a ferramenta e utensileria i quattro
marchi del gruppo Fervi si presentano in maniera compatta con un portfolio prodotti di
oltre 60.000 referenze.

Nello stand di Colonia i prodotti dei marchi Fervi, Rivit, Vogel, Riflex e Sitges saranno
uniti sotto il nome di Fervi Group, solido punto di riferimento per diversi segmenti di
mercato: dall’utensileria meccanica ai sistemi di fissaggio, passando per abrasivi e
sistemi di misura e precisione. L’elemento di novità e di grande attrazione ad
Eisenwarenmesse è rappresentato dai totem olografici, che mostreranno agli ospiti i
prodotti di punta per ciascun marchio.

“L’obiettivo è quello di raccogliere nuovi contatti commerciali a livello internazionale – ha
spiegato Ermanno Lucci, direttore Marketing di Fervi Group -, sfruttando l’effetto traino
che Vogel Germany può svolgere sul mercato tedesco e dunque giocando praticamente
in casa a Colonia. Con uno stand emozionale e supertecnologico intendiamo rinforzare il
concetto di gruppo fortemente orientato all’innovazione, e proporci come One-Stop-Shop
per tutto il nostro mercato di riferimento”.

A Colonia Fervi Group intende svolgere un ruolo da protagonista del settore, fornendo
aiuto e supporto agli operatori professionali attraverso un’offerta completa e
trasversale di utensili e macchine perché, come sarà riportato sulle grafiche dello stand,
“We keep the world working”.

23/09/2022   Superbonus, prove video e fotografiche per i cantieri

Una delle ultime novità in fatto di Superbonus è la richiesta ai clienti di documentazioni
“aggiuntive” con video o foto certificate a testimonianza dei lavori eseguiti da parte di
banche, società del settore ed altri intermediari per evitare di imbattersi in truffe o
frodi.

La prova video è attiva dal 16 settembre sulla piattaforma Deloitte, advisor di alcuni tra
i più importanti istituti di credito. In particolare, si parla di "video-asseverazione" ed è
richiesta per la documentazione del 30% dei lavori, necessaria entro il 30
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FERVI GROUP One-Stop-Shop alla Eisenwarenmesse

Advertisement

I quattro marchi del gruppo FERVI si presentano compatti sul mercato internazionale

sfruttando la prestigiosa fiera di Colonia leader del comparto utensileria

Vignola (MO), 23 settembre 2022 – Debutto internazionale per FERVI GROUP che
sceglie l’Eisenwarenmesse di Colonia per proporsi al mercato dell’MRO in maniera
compatta con un portfolio prodotti di oltre 60.000 referenze.

Nello stand allestito nella prestigiosa fiera di Colonia il gruppo di Vignola porta la storia,
la competenza, le relazioni e, soprattutto, i prodotti dei marchi leader sul mercato di
appartenenza FERVI, RIVIT, VOGEL, RIFLEX e SITGES questa volta uniti sotto il nome
di FERVI GROUP, solido punto di riferimento per diversi segmenti di mercato:
dall’utensileria meccanica ai sistemi di fissaggio, passando per abrasivi e sistemi di
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misura e precisione.

Come elemento di novità e di attrazione FERVI GROUP ha però scelto di puntare sulla

tecnologia e l’emozione utilizzando totem olografici per mostrare i prodotti di punta per

ciascun marchio.

“L’obiettivo è quello di raccogliere nuovi contatti commerciali a livello internazionale – ha

spiegato Ermanno Lucci, direttore Marketing di FERVI GROUP -, sfruttando l’effetto
traino che Vogel Germany può svolgere sul mercato tedesco e dunque giocando
praticamente in casa a Colonia. Con uno stand emozionale e supertecnologico
intendiamo rinforzare il concetto di gruppo fortemente orientato all’innovazione, e
proporci come One-Stop-Shop per tutto il nostro mercato di riferimento”.

C’è grande attesa per l’appuntamento tedesco dedicato a ferramenta e utensileria che
dopo uno stop di 4 anni, torna dal 25 al 28 settembre 2022 a Colonia, richiamando circa
1400 espositori provenienti da 50 Paesi per presentare nuovi prodotti e trend.

Il posizionamento geografico nel cuore dell’Europa è funzionale a richiamare un pubblico
internazionale interessato a conoscere le novità di mercato ma soprattutto per riflettere
su tematiche di grande attualità come la riduzione dei consumi energetici, l’utilizzo di
materiali naturali e riciclati per rendere il settore più green, il miglioramento delle
caratteristiche ergonomiche dei prodotti, una maggiore flessibilità degli strumenti per
agevolare le operazioni di trasporto e stoccaggio e l’utilizzo di strumenti digitali come
app e database.

FERVI GROUP intende svolgere un ruolo da protagonista del settore, fornendo aiuto e
supporto agli operatori professionali attraverso un’offerta completa e trasversale di
utensili e macchine perché – come riportato sulle grafiche dello stand – “We keep the
world working”.

FERVI GROUP. Il Gruppo 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, l’industria 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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ASPIRATORI E IDROPULITRICI,

UN 2022 DI LUCI E OMBRE

Complice un contestogeopolitico
complesso,il trenddi mercatodi

aspiratorie idropulitrici risulta discordante.

Ma vediamopiù nel dettaglioil punto di

vista di 6 affermati branddel comparto

riguardoandamentodel settore,

innovazionitecnologiche,supportoal

rivenditore, postvenditae novità.

SARACAVALLINI
sara.cavallini@epesrl.it

Un primo semestre2022

discordante per le

aziendedelsettoreaspi-

ratori e idropulitrici cheoperano

nel canaleferramenta-utensile-

ria, tra chi evidenzia un trend

positivo e chi mitiga l'entusia-

smo segnalandouninizio posi-

tivo seguitoda una contrazione,
tra chi affermache l'anno è ini-

ziato con il frenotirato, adispet-

to dellepremesse,e chi sottolinea

chedopouninizio a rallentatore

sonoemersepositive indicazioni

di recupero. Insomma, un pot-

pourri di esperienze,in cui lasi-
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tuazione geopolitica attuale, con

gli aumenti delle materie prime

e i conseguenti rincari dei prezzi,

ha fatto la sua parte. È quello che

emerge dai contributi di 6 affer-

mati brand del comparto, che

hanno condiviso il loro punto di

vista su alcuni aspetti - settore,

innovazione, supporto al riven-

ditore, post vendita, novità, cri-

ticità - rispondendo alle seguenti

domande:

•Qual è stato il trend di mercato

del I semestre2022 per il settore

e quali leprospettive per l'anno

in corso?

• Quali sono le innovazioni tec-

nologiche più significative e

quali le caratteristiche più ricer-

cate in ferramenta-utensileria?

• In che modo supportate il ri-

venditore del canale ferra-

menta- utensilerianel rapporto
con il suo cliente ( formazione,

consulenza, didattica, esposi-

zione...)?

• Quanto è importante il post

vendita ( assistenza e ripara-

zione) e come supportateclienti

finali e rivenditori in questo

senso?

• Quali sono le novità della vo-

stra azienda in termini di pro-

dotti o iniziative di marketing?

• Ci sono tensioni sui prezzi e

sulle disponibilità di prodotto

legate alle criticità geopolitiche

(costi materie prime/energia/

import)?

In base alle risposte fornite, ri-

sulta interessante l'affermazione

di Giuseppe Chiusolo, responsa-

bile vendite Italia, edilizia, uten-

sileria, agricoltura,ferramenta,

Nilfìsk, a proposito della crescita

legata al mondo b2b, a fronte

della contrazione dei consumi

dei privati: "Se però da un lato

stiamo riscontrando una contra-

zione dei consumi dei privati,

dall'altro è evidente che la nostra

crescita è legata al mondo del-

l'impresa e dell'artigiano. In par-

ticolare, è la rivendita specializ-

zata, che si rivolge a una utenza

b2b, che la fa da padrone".

Riguardo le tensioni, sfido chiunque a dire che non ci

siano. Questo però non deve essere preso come pretesto

per approfittarsene, ma per far capire ai dienti e ai dienti

dei nostridienti che la situazione è difficile, quindi

dobbiamo pensare come una filiera compatta e unita...

Dal punto di vista del post ven-

dita, l'importanza è riconosciuta

in modo unanime e il servizio è

garantito da centri assistenza e

rivenditori specializzati.Tra que-

sti, Luca Pedrotti, sales & mar-

keting director Ghibli & Wirbel,

sostieneche: " Organizziamo cor-

si di formazione commerciale e

supportiamo il post- vendita con

un reparto service strutturato

che offre corsi tecnici e di ma-

nutenzione, cercando di rendere

sempre più autonomo il riven-

ditore ancheattraverso l'uso del-

le nuove tecnologie".

In merito alle innovazioni tec-

nologiche legate alle caratteri-

stiche più ricercate possiamo

identificarne una in particolare,

ovvero la funzionedi pulizia au-

tomatica del filtro, che viene

menzionata in combinazioneal

vantaggio di poter lavorare sen-

za interruzioni dalla maggior

parte degli intervistati.Un altro

aspetto,che è stato messoin luce

da Francesco Pollastri,Italy sales

manager Cleaning Division An-

novi Reverberi Spa, è la facilità

e comfort nell'utilizzo, caratte-

ristica che trova la sua espres-

sione nel controllo a distanza

delle performance del prodotto:

" Sul fronte delle innovazioni,

abbiamo deciso di migliorare

l'esperienza cleaning rendendo-

la più pratica e confortevoleat-

traverso l'implementazionedel

controllo a distanza delle per-

formance dell'idropulitrice,di-

rettamente dalla pistola. Questa

innovazione tecnologica si de-

clinain 3diverse sfumature sul-

le altrettante novità di prodotto

2022". Rimanendo sempre in

quest'ambito, Dante Rossetti,

responsabilemarketing gruppo

Comet, ci offre una visione più
generale: "Per il mercato delle

idropulitrici, così come per il
settoreaspirazione, si prediligo-

no soprattutto prodotti semi-

professionali e per uso intensi-

vo. In quest'ottica, per la

stagione 2023,abbiamo lanciato

la nuova gamma LVR5, una li-

nea nata per il canale trade di

ferramenta e utensileria".

Approfondendo la questione

delle tensioni sui prezzi e sulle

disponibilitàdi prodotto,notia-

mo come le aziende siano state

proattive nel cercaredi impattare

al minimo su rivenditori e clien-

ti. A questo proposito Michele

Ferrazzo, responsabile commer-

ciale Starmix, distribuito in Italia

da Reit Spa, rimarca che " Siamo

stati costretti a rivedere il posi-

zionamento prezzo dei prodotti

Starmix, tuttavia grazie ad alcuni

miglioramentiinterni, in primis

dal punto divista della logistica,

abbiamo cercato di ridurre l'im-

patto sui rivenditori". Infine, una

riflessione degna di nota è quella

su cui Ermanno Lucci, direttore

marketingFervi, mette l'accento:

"Riguardo le tensioni, sfido

chiunque a dire che non ci siano.

Questo però non deve essere

preso come pretesto per appro-

fittarsene, ma per far capire ai

clienti e ai clienti dei nostri clien-

ti che la situazione è difficile,

quindi dobbiamo pensare come

una filiera compatta e unita e

non come singole schegge im-

pazzite". Una visione che ci au-

guriamo non rimanga isolata,

ma che possa spronare il com-

parto verso una maggiore coe-

sione in un periodo complesso

comequello che stiamo vivendo

negli ultimi anni. •
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FERVI

Ermanno Lucci, direttore marketing,

www.fervi, com

L'anno2022 è cominciato in maniera diversarispetto alla chiusura del 2021,diciamo un po'

con il freno tirato, nonostantele premessefacesseropensaread altro. Le prospettiveal

momento non sono ottime e ancheil " balletto" relativo ai rinnovi dei bonus non aiuta certo il

nostrosettore. Nonostanteciò, Ferviè sicuramente unattore importante e questo lo vediamo dal

nostroandamento nel primosemestre, cheanchegrazie alla gammadi aspirapolveri e aspira-

liquidi non ha disattesole premesse. Riguardo le tensioni, sfido chiunquea dire che non ci

siano. Questoperò non deve esserepreso come pretestoper approfittarsene, ma per far capire aiclienti e ai clienti dei

nostri clienti che la situazioneèdifficile, quindi dobbiamo pensarecome una filiera compatta eunita enon come singole

scheggeimpazzite. In questo modopotremmo fare squadra con l'obiettivo di mantenerel'attenzione sul business.

Paradossalmente, in questo momento, la caratteristica più ricercata è la disponibilità delprodotto. Grazie agli investimenti

fatti, Fervimantiene sempre molto alto il livello di servizioal clientepermettendogli di soddisfare in ogni momento i

desideri dei loro clienti. Una delle caratteristiche di Fervi è proprio metterea disposizione le competenze dell'assistenza e

del product management al fine di supportare il clientenella scelta.Questosi esplicita oltre che nella formazione e nella

didattica, in un contatto immediato e diretto quandoc'è da trovare una soluzione. Il post-vendita nel 2022non è

importante, è fondamentale. Assistiamo i nostri clienti, sempre attraverso i nostri rivenditori,supportandoli sia nelle

riparazioni on site sia in quelle online, ovveroattraverso il contatto diretto percapire seè possibilerimettere in funzione il

prodotto senzaeventuale interventofisico. Questoè un elementodal quale non possiamo prescinderee cerchiamo

quotidianamente di migliorarlo affinché il cliente possafidarsi ad occhi chiusi di Fervi. A inizio annoabbiamo lanciato il

nuovo catalogo44 concirca 200nuovi prodotti, ovviamente accompagnandosempre il lancio con lacorretta attività di

promozione. Nel 2022 abbiamo puntato anchea una nuova modalitàdi visual che ci vedrà protagonisti nella seconda

parte dell'anno con l'obiettivo di far diventare i nostri clienti sempre più azzurri.
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VogelGermanysbarcain ItaliaconFervi Group

Al ricco catalogo Fervi si aggiungonoda oggi gli strumentidi precisionee di misuradi
Vogel Germany,aziendaacquisitada Fervi Groupnel 2019.Calibri di precisione,micro-

metri esofisticatistrumentidi misura,con oltre4.500referenze il catalogoVogel Ger-

many verràaffidatoalla retecommerciale di Fervi. I prodotti dell'aziendatedescasaranno
gestiti direttamentein Fervi con unasola proceduradi vendita,consolidandoin questo
modo la relazionecon i rivenditori,macon la possibilità di fornireancheunsupportodi
competenzaneiconfrontidell'utente.Si tratta,in molti casi,di strumentazionepiù o

meno complessache richiedeinfatti competenzespecificheinfasedivenditaed è per

questoche l'approccioal mercatoè statoprogrammatopuntandosuspecializzazionee

consulenzaal cliente. La valorizzazionedel catalogoVogel e ladistribuzionedei prodotti
viene portataavantiancheattraversola Selection 2022,il giornalinopromozionalecheha

tareefarprovarela qualitàdei prodottiVogel. www.fervi.com
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Fervi rinnova la sponsorship con Hockey
Cortina-SGC Orizzonte di visibilità le
Olimpiadi Invernali del 2026 Per il
prossimo triennio il marchio FERVI sarà
abbinato alla squadra veneta già 16 volte
Campione d’Italia sul ghiaccio dei
palazzetti invernali,
Cookie Policy. La prosecuzione nella navigazione comporta l'accettazione dei cookie.
Continua la collaborazione tra FERVI e l’Hockey Cortina – Sportivi Ghiaccio Cortina.
L’azienda emiliana che produce utensili e attrezzature da officina per il settore MRO e
per il fai-da-te ha rinnovato per i prossimi tre anni la sponsorship con una delle squadre
più promettenti e vincenti in Italia, supportando gli atleti e il team nel campionato
internazionale Alps Hockey League partito il 10 settembre 2022.

Una sponsorizzazione che nasce nel 2019 e che coinvolge a tutto tondo il mondo della
squadra ampezzana. In particolare, il marchio FERVI sarà esposto non solo sulle divise
degli atleti e sul sito Internet della società ma sarà anche protagonista di uno spot
trasmesso sul tabellone dello storico Stadio Olimpico del Ghiaccio e di un’affissione
lungo la circonvallazione di Cortina d’Ampezzo: un mix di strumenti per ricordare la
collaborazione con il marchio FERVI anche lontano dalle partite.

Il rinnovo della sponsorship va inquadrato nell’ottica ormai consolidata di FERVI di
supportare diverse realtà sportive con le quali condivide valori come il senso di
appartenenza a un team, il rispetto per l’avversario, la lealtà e la competizione di alto
livello. In particolare, FERVI supporterà la squadra di hockey della città che ospiterà
l’edizione XXV dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, una vetrina
importante a livello internazionale.

“FERVI è passione per le sfide e di conseguenza anche per lo sport. Ci fa molto piacere
continuare il percorso intrapreso qualche anno fa insieme a una delle squadre di hockey
su ghiaccio che ha vinto maggiormente nel nostro Paese. Apparentemente potrebbe
sembrare un mondo lontano dal nostro ma, in realtà, l’Hockey Cortina – Sportivi
Ghiaccio Cortina condivide con noi valori importanti come lo spirito di squadra e il
desiderio di fare sempre meglio. Inoltre, essere presenti in una delle città che saranno
protagoniste delle prossime Olimpiadi invernali, è un prestigio e una conferma
dell’eccellenza dei nostri prodotti e del nostro brand”, ha commentato Roberto Tunioli,
AD & President di FERVI.
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SPONSORSHIP

Continua la

collaborazionetra
FERVI e l’Hockey
Cortina– Sportivi

Ghiaccio Cortina.
L’azienda emiliana
che produceutensili
e attrezzatureda
officina per il settore

MROe peril fai-
da- te harinnovato
per i prossimitre
anni lasponsorship
conla squadra,
supportandogli
atleti e il team
nel campionato
internazionale
Alps Hockey
League partito il 10
settembre2022.
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Fervi: rinnovata la sponsorship con
Hockey Cortina-SGC
13 Settembre 2022

Tempo di lettura: 1 minuto

Prosegue la collaborazione tra FERVI e l’Hockey Cortina – Sportivi Ghiaccio Cortina.
L’azienda emiliana che produce utensili e attrezzature da officina per il settore MRO e
per il fai-da-te ha rinnovato per i prossimi tre anni la sponsorship con una delle squadre
più promettenti e vincenti in Italia, supportando gli atleti e il team nel campionato
internazionale Alps Hockey League partito il 10 settembre 2022.

Una sponsorizzazione che nasce nel 2019 e che coinvolge a tutto tondo il mondo della
squadra ampezzana. In particolare, il marchio FERVI sarà esposto non solo sulle divise
degli atleti e sul sito Internet della società ma sarà anche protagonista di uno spot
trasmesso sul tabellone dello storico Stadio Olimpico del Ghiaccio e di un’affissione
lungo la circonvallazione di Cortina d’Ampezzo: un mix di strumenti per ricordare la
collaborazione con il marchio FERVI anche lontano dalle partite.

Il rinnovo della sponsorship va inquadrato nell’ottica ormai consolidata di FERVI di
supportare diverse realtà sportive con le quali condivide valori come il senso di
appartenenza a un team, il rispetto per l’avversario, la lealtà e la competizione di alto
livello. In particolare, FERVI supporterà la squadra di hockey della città che ospiterà
l’edizione XXV dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, una vetrina
importante a livello internazionale.

“FERVI è passione per le sfide e di conseguenza anche per lo sport. Ci fa molto piacere
continuare il percorso intrapreso qualche anno fa insieme a una delle squadre di hockey
su ghiaccio che ha vinto maggiormente nel nostro Paese. Apparentemente potrebbe
sembrare un mondo lontano dal nostro ma, in realtà, l’Hockey Cortina – Sportivi
Ghiaccio Cortina condivide con noi valori importanti come lo spirito di squadra e il
desiderio di fare sempre meglio. Inoltre, essere presenti in una delle città che saranno
protagoniste delle prossime Olimpiadi invernali, è un prestigio e una conferma
dell’eccellenza dei nostri prodotti e del nostro brand”, ha commentato Roberto Tunioli,
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AD & President di FERVI.
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Fervi rinnova la sponsorship con Hockey
Cortina-SGC
13 Settembre 2022

Tempo di lettura: 1 minuto

Continua la collaborazione tra FERVI e l’Hockey Cortina – Sportivi Ghiaccio Cortina.
L’azienda emiliana che produce utensili e attrezzature da officina per il settore MRO e
per il fai-da-te ha rinnovato per i prossimi tre anni la sponsorship con una delle squadre
più promettenti e vincenti in Italia, supportando gli atleti e il team nel campionato
internazionale Alps Hockey League partito il 10 settembre 2022.

Una sponsorizzazione che nasce nel 2019 e che coinvolge a tutto tondo il mondo della
squadra ampezzana. In particolare, il marchio FERVI sarà esposto non solo sulle divise
degli atleti e sul sito Internet della società ma sarà anche protagonista di uno spot
trasmesso sul tabellone dello storico Stadio Olimpico del Ghiaccio e di un’affissione
lungo la circonvallazione di Cortina d’Ampezzo: un mix di strumenti per ricordare la
collaborazione con il marchio FERVI anche lontano dalle partite.

Il rinnovo della sponsorship va inquadrato nell’ottica ormai consolidata di FERVI di
supportare diverse realtà sportive con le quali condivide valori come il senso di
appartenenza a un team, il rispetto per l’avversario, la lealtà e la competizione di alto
livello. In particolare, FERVI supporterà la squadra di hockey della città che ospiterà
l’edizione XXV dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, una vetrina
importante a livello internazionale.

“FERVI è passione per le sfide e di conseguenza anche per lo sport. Ci fa molto piacere
continuare il percorso intrapreso qualche anno fa insieme a una delle squadre di hockey
su ghiaccio che ha vinto maggiormente nel nostro Paese. Apparentemente potrebbe
sembrare un mondo lontano dal nostro ma, in realtà, l’Hockey Cortina – Sportivi
Ghiaccio Cortina condivide con noi valori importanti come lo spirito di squadra e il
desiderio di fare sempre meglio. Inoltre, essere presenti in una delle città che saranno
protagoniste delle prossime Olimpiadi invernali, è un prestigio e una conferma
dell’eccellenza dei nostri prodotti e del nostro brand”, ha commentato Roberto Tunioli,
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AD & President di FERVI.
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Fervi rinnova la sponsorship con Hockey
Cortina-SGC
13 Settembre 2022

Tempo di lettura: 1 minuto

Continua la collaborazione tra FERVI e l’Hockey Cortina – Sportivi Ghiaccio Cortina.
L’azienda emiliana che produce utensili e attrezzature da officina per il settore MRO e
per il fai-da-te ha rinnovato per i prossimi tre anni la sponsorship con una delle squadre
più promettenti e vincenti in Italia, supportando gli atleti e il team nel campionato
internazionale Alps Hockey League partito il 10 settembre 2022.

Una sponsorizzazione che nasce nel 2019 e che coinvolge a tutto tondo il mondo della
squadra ampezzana. In particolare, il marchio FERVI sarà esposto non solo sulle divise
degli atleti e sul sito Internet della società ma sarà anche protagonista di uno spot
trasmesso sul tabellone dello storico Stadio Olimpico del Ghiaccio e di un’affissione
lungo la circonvallazione di Cortina d’Ampezzo: un mix di strumenti per ricordare la
collaborazione con il marchio FERVI anche lontano dalle partite.

Il rinnovo della sponsorship va inquadrato nell’ottica ormai consolidata di FERVI di
supportare diverse realtà sportive con le quali condivide valori come il senso di
appartenenza a un team, il rispetto per l’avversario, la lealtà e la competizione di alto
livello. In particolare, FERVI supporterà la squadra di hockey della città che ospiterà
l’edizione XXV dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, una vetrina
importante a livello internazionale.

“FERVI è passione per le sfide e di conseguenza anche per lo sport. Ci fa molto piacere
continuare il percorso intrapreso qualche anno fa insieme a una delle squadre di hockey
su ghiaccio che ha vinto maggiormente nel nostro Paese. Apparentemente potrebbe
sembrare un mondo lontano dal nostro ma, in realtà, l’Hockey Cortina – Sportivi
Ghiaccio Cortina condivide con noi valori importanti come lo spirito di squadra e il
desiderio di fare sempre meglio. Inoltre, essere presenti in una delle città che saranno
protagoniste delle prossime Olimpiadi invernali, è un prestigio e una conferma
dell’eccellenza dei nostri prodotti e del nostro brand”, ha commentato Roberto Tunioli,
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AD & President di FERVI.
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IFERR Online - News - Fervi rinnova la
sponsorship con Hockey Cortina-SGC

News

13/09/2022   Fervi rinnova la sponsorship con Hockey Cortina-SGC

Per il prossimo triennio l’azienda emiliana che produce utensili e attrezzature da officina
per il settore MRO e per il fai-da-te sarà lo sponsor di Hockey Cortina – Sportivi
Ghiaccio Cortina, una delle squadre di hockey più promettenti e vincenti in Italia con
ben 16 titoli conquistati. Fervi supporterà gli atleti e il team Hockey Cortina nel
campionato internazionale Alps Hockey League, iniziato il 10 settembre 2022. Una
collaborazione dentro e fuori dal campo da gioco: Il marchio Fervi sarà infatti
esposto non solo sulle divise degli atleti e sul sito Internetdella società veneta, ma sarà
anche protagonista di uno spot trasmesso sul tabellone dello storico Stadio Olimpico del
Ghiaccio e di un’affissione lungo la circonvallazione di Cortina d’Ampezzo. Inoltre, Fervi
supporterà la squadra di hockey della città che ospiterà l’edizione XXV dei Giochi
Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

“Fervi è passione per le sfide e di conseguenza anche per lo sport. Ci fa molto piacere
continuare il percorso intrapreso qualche anno fa insieme a una delle squadre di hockey
su ghiaccio che ha vinto maggiormente nel nostro Paese. Apparentemente potrebbe
sembrare un mondo lontano dal nostro ma, in realtà, l’Hockey Cortina – Sportivi
Ghiaccio Cortina condivide con noi valori importanti come lo spirito di squadra e il
desiderio di fare sempre meglio. Inoltre, essere presenti in una delle città che saranno
protagoniste delle prossime Olimpiadi invernali, è un prestigio e una conferma
dell’eccellenza dei nostri prodotti e del nostro brand”, ha commentato Roberto Tunioli,
AD & President di Fervi

13/09/2022   Caro prezzi e energia, Anima Confindustria: «Meccanica italiana in
sofferenza»

La situazione attuale è diventata ormai insostenibile e la Federazione chiede interventi
strutturali a sostegno delle imprese, che possano contenere i costi in bolletta delle
materie prime. In caso contrario, molte aziende rischiano il fermo della produzione o,
addirittura, la chiusura.

Il rincaro dei prezzi dei materiali e della componente energetica sta affliggendo
gravemente anche la meccanica italiana rappresentata da Anima Confindustria, una
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Fervi rinnova la sponsorship con Hockey
Cortina-SGC Orizzonte di visibilità le
Olimpiadi Invernali del 2026

Fervi rinnova la sponsorship con Hockey Cortina-SGC Orizzonte di visibilità le Olimpiadi
Invernali del 2026 Leggi la notizia integrale su: MediaKey →
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Fervi rinnova la sponsorship con Hockey
Cortina-SGC guardando alle Olimpiadi
Invernali del 2026
Per il prossimo triennio il marchio dell'azienda emiliana sarà abbinato alla squadra
veneta già 16 volte Campione d’Italia sul ghiaccio dei palazzetti invernali, preparandosi a
Milano-Cortina 2026 Continua la collaborazione tra FERVI e l’Hockey Cortina – Sportivi
Ghiaccio Cortina. L’azienda emiliana che produce utensili e attrezzature da officina per il
settore MRO e per il fai-da-te ha rinnovato per i prossimi tre anni la sponsorship con una
delle squadre più promettenti e vincenti in Italia, supportando gli atleti e il team nel
campionato internazionale Alps Hockey League partito il 10 settembre 2022.

Una sponsorizzazione che nasce nel 2019 e che coinvolge a tutto tondo il mondo della
squadra ampezzana. In particolare, il marchio FERVI sarà esposto non solo sulle divise
degli atleti e sul sito Internet della società ma sarà anche protagonista di uno spot
trasmesso sul tabellone dello storico Stadio Olimpico del Ghiaccio e di un’affissione
lungo la circonvallazione di Cortina d’Ampezzo : un mix di strumenti per ricordare la
collaborazione con il marchio FERVI anche lontano dalle partite.

Il rinnovo della sponsorship va inquadrato nell’ottica ormai consolidata di FERVI di
supportare diverse realtà sportive con le quali condivide valori come il senso di
appartenenza a un team, il rispetto per l’avversario, la lealtà e la competizione di alto
livello. In particolare, FERVI supporterà la squadra di hockey della città che ospiterà
l’edizione XXV dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, una vetrina
importante a livello internazionale.

“FERVI è passione per le sfide e di conseguenza anche per lo sport. Ci fa molto piacere
continuare il percorso intrapreso qualche anno fa insieme a una delle squadre di hockey
su ghiaccio che ha vinto maggiormente nel nostro Paese. Apparentemente potrebbe
sembrare un mondo lontano dal nostro ma, in realtà, l’Hockey Cortina – Sportivi
Ghiaccio Cortina condivide con noi valori importanti come lo spirito di squadra e il
desiderio di fare sempre meglio. Inoltre, essere presenti in una delle città che saranno
protagoniste delle prossime Olimpiadi invernali, è un prestigio e una conferma
dell’eccellenza dei nostri prodotti e del nostro brand”, ha commentato Roberto Tunioli,
AD & President di FERVI.
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Fervi rinnova la sponsorship con Hockey Cortina-SGC Orizzonte di visibilità le Olimpiadi
Invernali del 2026

Continua la collaborazione tra FERVI e l’Hockey Cortina – Sportivi Ghiaccio Cortina.
L’azienda emiliana che produce utensili e attrezzature da officina per il settore MRO e
per il fai-da-te ha rinnovato per i prossimi tre anni la sponsorship con una delle squadre
più promettenti e vincenti in Italia, supportando gli atleti e il team nel campionato
internazionale Alps Hockey League partito il 10 settembre 2022. Una sponsorizzazione
che nasce nel 2019 e che coinvolge a tutto tondo il mondo della squadra ampezzana. In
particolare, il marchio FERVI sarà esposto non solo sulle divise degli atleti e sul sito
Internet della società ma sarà anche protagonista di uno spot trasmesso sul tabellone
dello storico Stadio Olimpico del Ghiaccio e di un’affissione lungo la circonvallazione di
Cortina d’Ampezzo: un mix di strumenti per ricordare la collaborazione con il marchio
FERVI anche lontano dalle partite.

Il rinnovo della sponsorship va inquadrato nell’ottica ormai consolidata di FERVI di
supportare diverse realtà sportive con le quali condivide valori come il senso di
appartenenza a un team, il rispetto per l’avversario, la lealtà e la competizione di alto
livello. In particolare, FERVI supporterà la squadra di hockey della città che ospiterà
l’edizione XXV dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, una vetrina
importante a livello internazionale.

“FERVI è passione per le sfide e di conseguenza anche per lo sport. Ci fa molto piacere
continuare il percorso intrapreso qualche anno fa insieme a una delle squadre di hockey
su ghiaccio che ha vinto maggiormente nel nostro Paese. Apparentemente potrebbe
sembrare un mondo lontano dal nostro ma, in realtà, l’Hockey Cortina – Sportivi
Ghiaccio Cortina condivide con noi valori importanti come lo spirito di squadra e il
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desiderio di fare sempre meglio. Inoltre, essere presenti in una delle città che saranno
protagoniste delle prossime Olimpiadi invernali, è un prestigio e una conferma
dell’eccellenza dei nostri prodotti e del nostro brand”, ha commentato Roberto Tunioli,
AD & President di FERVI.
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Fervi rinnova la sponsorship con Hockey
Cortina

13/09/2022

Continua la collaborazione tra FERVI e l’Hockey Cortina – Sportivi Ghiaccio Cortina.
L’azienda emiliana che produce utensili e attrezzature da officina per il settore MRO e
per il fai-da-te ha rinnovato per i prossimi tre anni la sponsorship con una delle squadre
più promettenti e vincenti in Italia, supportando gli atleti e il team nel campionato
internazionale Alps Hockey League partito il 10 settembre 2022.

Una sponsorizzazione che nasce nel 2019 e che coinvolge a tutto tondo il mondo della
squadra ampezzana. In particolare, il marchio FERVI sarà esposto non solo sulle divise
degli atleti e sul sito Internet della società ma sarà anche protagonista di uno spot
trasmesso sul tabellone dello storico Stadio Olimpico del Ghiaccio e di un’affissione
lungo la circonvallazione di Cortina d’Ampezzo: un mix di strumenti per ricordare la
collaborazione con il marchio FERVI anche lontano dalle partite.

Il rinnovo della sponsorship va inquadrato nell’ottica ormai consolidata di FERVI di
supportare diverse realtà sportive con le quali condivide valori come il senso di
appartenenza a un team, il rispetto per l’avversario, la lealtà e la competizione di alto
livello. In particolare, FERVI supporterà la squadra di hockey della città che ospiterà
l’edizione XXV dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, una vetrina
importante a livello internazionale.

“FERVI è passione per le sfide e di conseguenza anche per lo sport. Ci fa molto piacere
continuare il percorso intrapreso qualche anno fa insieme a una delle squadre di hockey
su ghiaccio che ha vinto maggiormente nel nostro Paese. Apparentemente potrebbe
sembrare un mondo lontano dal nostro ma, in realtà, l’Hockey Cortina – Sportivi
Ghiaccio Cortina condivide con noi valori importanti come lo spirito di squadra e il
desiderio di fare sempre meglio. Inoltre, essere presenti in una delle città che saranno
protagoniste delle prossime Olimpiadi invernali, è un prestigio e una conferma
dell’eccellenza dei nostri prodotti e del nostro brand”, ha commentato Roberto Tunioli,
AD & President di FERVI.
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DOSSIERcassettee carrelli portautensili

Maurizio Vernadi Grupa Topex è che

"peril bricoleur il prezzohaancorauna

certainfluenza nella scelta del prodot-

to enoi cerchiamo di offrireuna buona

scelta con prodotti economici,sempli-

ci, mafunzionali. Perquanto riguarda

l'online", prosegueVerna,"molti nostri

clienti sonopresenti e ne sfruttano le

potenzialità".Bricoleur e professionista

appaionosemprepiùallineatisul fronte

dei requisiti cheguidanola scelta.Sa-

muele Varottodi Mistral Toolsrileva

che"le richieste del Faida Te ricalcano

e doppianoquelle dei professionisti",

Ancheseconstata,"purtroppo ilprezzo

restaancorail parametrofondamentale

checonnotai due settori".

Enzo Orso Campione ricorda che
Stahlwille Utensili veicola sul merca-

to un "prodotto chesolitamente non è

Maurizio Verna Business Development Manager di

Grupa Topex

rivoltoal "fai date"oall'hobbista.Tutta-

via, proprio attraversolevendite online

dei nostri partner,in costanteincremen-

to, riusciamo asoddisfareuna discre-

ta numerica di clientela privata". Orso

Campionehacosì avutomododi accer-

tare chei privati "sono utilizzatoriattenti

alla sceltadeiprodotti cheusano(sono

spessoprofessionisti, attivi o meno,

checi conosconograziead esperien-

ze lavorative)consapevolidi acquista-

re utensiliestremamenteperformanti e

fatti perdurare,non spendonoin pro-

dotto: investono. Consapevolmente".

Fervi, rivendica ErmannoLucci, "è
riconosciuta nel target bricoleur e fai-

da-te come prodottopremium. Que-

sto èun pòil nostrofiore all'occhiello

e sicuramentei requisiti maggiormen-

te
apprezzatisono l'ampia gammadi

prodotti acatalogo(puoi faretuttocon

Fervi)e l'interessante rapportoqualità/
prezzofortemente sbilanciatoversola

qualità". Venendo alla domandasulla

propensionead utilizzare il canaleonli-

ne Lucci rileva che "la pandemiaha

sicuramenteacceleratoil canaleonline

nel periodo 2020e2021,fenomenoche
oggi parerallentare in mododecisoin

quantoil bricoleurèuna personamol-

to "manuale"chevaluta la qualità dei

prodotti "toccandocon mano".Questo

approccioci agevola ancheperché,

strategicamente,curiamocon attenzio-

ne questapossibilità attraversoil nostro

canaledi vendita".

GT Line "fornisce al mercatouna pro-

posta tecnicaprofessionale",chiarisce

Simone Guglielmini La logica con-

seguenza è che "al momento questo

canaledi venditae questospecifico

targetdi clientirappresentanosolouna

potenzialeopportunità".Molto più con-

crete le opportunità offerte dall'online

cheperGuglielmini"èormai di fatto un

canaledi vendita, dagestirecon lepo-

litiche specifiche che il digitale richie-

de".

L'approccioal prodottocassettae
carrello portautensilidel professio-

nista

Quandole abbiamosollecitate aun'a-

nalisi dell'approccioalla categoriada
parte di questotarget,abbiamointro-

dotto ancheil temadella riconoscibilità

dellaMarca edi quantoessainfluisca

sulla decisioned'acquisto.

Enzo Orso Campionedi Stahlwille

Utensili constatache "chiarriva alla

Qualità "Made in Stahlwille", difficil-

mente torneràindietro: il professionista

comprendeperfettamenteil proprio in-

vestimento in prodotti che gli consen-

tono lamassimaefficienzaed efficacia

lavorativa.Eventualidifferenze di prez-

zo, oggiestremamentecontenute,sono

ampiamentecompensatedalle caratte-

ristiche di qualitàsuperiore".Treicriteri

chepiù di altricondizionanole sceltedi

questotarget secondoErmannoLuc-

ci di Fervi Group. "Un professionistaè
guidatomolto dalla suaexpertise,dalle
prove sul campoe dal brand.In parti-

colare, perquestoutilizzatore giocano

un ruolo fondamentale la sicurezza di

effettuare un lavoro nel modo in cui è
abituatoa farlo e la certezzadi otte-

nere il risultato. Per questo",conclude

Lucci, "bisognaincentivarli alla prova

e permettereloro di testaree utilizzare

i prodotti prima di mettersi al lavoro".

La riconoscibilità della marca,dichiara
Maurizio Verna di GrupaTopex, "ha
un suopesoancoraprima nellascelta

Grupa Topex - Lagammaproposta dall'azienda con tre brand principali Neo, Graphite, Topex copre tutte

le fascedi prodotto (premium, medio, entry level). Nella fotoun prodotto a marchio Graphite.
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Così interpretiamol'innovazione
L'innovazioneèper noi un elementoimportantee impre-

scindibile che in 10 anni ciha portato quasia triplicare
il numero di referenzea portfolio, lavorando molto sia

sull'ampliamentodi gammachesull'aggiornamentodelle

featuredi prodotto.Del resto,il nostroslogan"Sesaicosa
ti serve,ce lo abbiamo.Senon saicosati serve...parlia-

mone" esplicita proprio il concettodi innovazionecontinua,

orientatoallasoddisfazionedelle esigenzedeinostriclienti.

ErmannoLucci, DirettoreMarketing Fervi Group

Per noi è importantemigliorarela gammaconnuove so-

luzioni che portino dei vantaggi all'utilizzatore edin questo

sensonon è la ricerca del miglio prezzo in assolutoil no-

stro obiettivo. Piuttosto,un cerchiamodi offrire buon pro-

dotto ad unprezzogiusto soprattuttoseci rivolgiamoad
untarget di utilizzatore esigente.

Maurilio VernaBusinessDevelopmentManager di GrupaTopex

GTLine è una aziendaPremiumPrice, checercacostante-

mente di crearevalore al mercatoper tuttigli stakeholder

attraversoun'ampiagammadi soluzioniportautensili, con

un forte focus sulla qualità del prodotto,facendodel ser-

vizio un fattoredifferenziante.L'innovazione di prodottoè

pertantofondamentale,ricercatasianei materialidautiliz-

zare chenei processidautilizzare.

Simone Guglielmini, SalesManager Italia di GT Line

Stahlwille è sinonimo di innovazioneda 160anni.Siamo
leaderriconosciutinella dinamometria:adifferenza di tutti

i concorrenti,produciamochiavichenon utilizzano la mol-

la la quale, neltempo,èfisiologico perdaelasticità;con il

programmaDAPTIQsviluppiamo la dinamometriastessa
connettendolaaisistemiindustriali.

Altri esempidi costanteinnovazione sono le nostrepiù
semplici chiavi adocchiochehannounprofilo specificoche
lavora anchesudadi danneggiatioppureil QuickRelease

per il collegamentodeicomponenti,in gradodi garantire
all'utilizzatoredi potersi creareil proprioutensile"sumi-

sura".

EnzoOrsoCampione,General Manager di Stahlwille Utensili

del nostro intermediario piuttosto che
dell'utilizzatore. Noi cerchiamocomun-

que di offrire una gammadedicatadi

prodotti con alte prestazioniper soddi-

sfare anchele esigenzedel professio-

nista conunprezzogiusto".Il maggior

rilievoattribuitoalla marcaè spiegabile
con il fatto che,sottolinea SimoneGu-

glielmini di GT Line, " i professionisti

lo diventanodopo anni di esperienza.

Stahlwille - Il carrello portautensili TTS 93 è emblematico della qualità " Made in Stahlwille": resistenza,

funzionalità, sicurezza, ergonomia, mobilità.

La rilevanzadella Gdse della ferra-

menta

Trattandosi di aziendeche,comeab-

biamo visto nellerispostefin qui fornite,

si posizionano nella fasciamedio alta

del mercato,non stupisceche per i

protagonisti di questodossieril canale

di riferimento o comunque quello con-

siderato prioritarioèquello della Ferra-

menta specializzata.

"La nostraofferta" ricorda Ermanno

Lucci,DirettoreMarketingFervi Group,
"nasceprevalentemente per il canale

tradizionale e l'assortimento in ambi-

to cassette,valigette e carrelli è stato

pensatopersoddisfareil bisognodel

cliente più esigentechearriva in ferra-

menta. La GDSèaltrettanto importante

ma,al momento, tratta prodotti per lo

piùstrategicisucui Fervièriconosciuta

Pertanto, la notorietàdella marca det-

tata dalla costantepresenzadei nostri

prodotti nei punti vendita èsenzadub-

bio un elementograndeimportanza.La

duratadei nostriprodotti nel tempo, la

disponibilitàdei pezzidi ricambiosono

fattori che incidono positivamentesulla

loro affidabilità e,quindi, sulla loro
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GenghiniFerramentaUtensileria

Storicitàecapacitàinnovativa

Da quandovenneapertanel 1967,questaattività hacontinuatoa innovare

il proprio modellodi business.Per gli attualititolari, Stefaniae Stefano

Genghini,la nuova frontieraèquella dell'e- commerce comecanaleper
espandereulteriormente il proprioambitodi attività

Dopo oltre mezzosecolodi attivitàè la volta di guardareal

futuro per acquisirenuovi spazidi mercato, magarianche
all'estero grazieall'e-commerce. La Genghini Ferramenta

UtensileriaSrl,ubicataaMordanodiRomagna(RN),nonin-

tende fermarsieampliai propriorizzonti.Nata nellaprovincia

riminese edaffermatasinel territorio graziealla professiona-

lità del proprio staff, si svilupparapidamenteanchea livello

nazionalecon la realizzazione di un portalein cui offre alla

clientela una vastaed estesagammadi referenze,caratteri-

stica peculiare dellarivendita "fisica".Ma ecco dalle parole

deidue titolari, i fratelli StefaniaeStefanoGenghini,come

è nataesièsviluppata nel corsodegli anni questaattività.

In cheannoaveteaperto?Ci raccontala suastoria?

La FerramentaGenghini nascenel 1967 come rivendita di

vernici eferramenta.La capacitàimprenditorialedel fonda-

tore Sergio,sostenutodalla moglie Giancarla,hafatto sìche

diventasseunarealtàstimatadel territorio.

Nel corsodegli anni comesiètrasformatol'assortimento
degli articoli trattati?

Nel 1998ci siamotrasferiti in un nuovocontestodi3.500mq

articolato su3 livelli, conun pianodedicatoal privato, un ma-

gazzino dedicatoalle piccole e grandi imprese e un'esposi-

zione permanentedistufe a legnaeapellet. Con l'ingresso

in aziendadei figli Stefanoe Stefaniael'inserimentodi 4 rap-

presentanti, chesviluppano il mercato industriale nellazona

Romagna-Marche, la ferramentaha ampliato la gammaarti-

coli fino ad arrivareagestire70.000referenzepersoddisfare
le esigenzedelconsumatore,andandosiaspecializzarenel-

la
vendita di utensili, elettroutensiliemacchinariindustriali.

Bisogna però tener presentechenel nostro punto vendita

si rivolgonosia i privati chedevonofaremanutenzioneor-

dinaria ai propri immobili, maanchel'artigiano che cercail

giustoprodotto ed èquichesi affida completamenteanoi

peridentificarlo.

Quali sonostati echi sono i principalifornitori?
I nostri fornitori sonomolteplici, perpoter soddisfareesi-

genze della variegataclientela, tra i quali possiamocitare

Beta, Makita, Festool,Diadora, Base,U-Power , Fini, Fami,
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Dormer, Faraone,Fervi, Ineco,Lavor, Norton,WD- 40, Saf-fro,

Edilkamin,Stanley e infineBoschcon la qualeabbiamouna

partnershipperil settoreelettroutensili,garantendoai nostri

clienti ulteriorivantaggi comel'estensionedella garanziaa

tre anni eanteprimedelle promozioniper i professionisti.

In chemodoe dapartedi chi è avvenutoil sostegnoalle

venditedei vari articolineltempo?

Il fattodi potercontaresubrandspecializzati nel settoreha

permessodi poter formare i collaboratoriinterni in modopro-

fessionale garantendoal consumatorefinale l'assistenzain

fasedi acquisto;spessoil cliente ha bisogno di essereindi-

rizzato econsigliato equestoèsicuramenteunnostropunto

di forza. La molteplicità di prodotti cipermettedi poterac-

contentare il cliente in basealle proprie esigenzeeal proprio

budgetcon prodotti di alta qualità pur rimanendocompetitivi.

Un ruolo fondamentaleè ricoperto dai commessi/magazzi-

nieri cheraccolgonorichiestedeiclienti e ci indirizzanonella

creazionedinuovireparti perpoterstareal passocoitempi.

Chi è il vostroclientetipoe come si è trasformatonel

tempo?
Comegià dettola ferramentanascecomepiccola realtàatta

asoddisfareil privato, adoggi però possiamodire,cheoltre
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aquesto,siamodiventatiun punto di riferimentoperpiccole

egrandi aziendedellazonaromagnolamarchigiana.Tutto ciò

graziealla buona gestionedel magazzinoedella logistica.

Per leconsegneinfatti ci avvaliamodiquattrocamion di pro-

prietà, garantendolein 24/48ore.Daun paiod'anniabbiamo

ancheattivatounapiattaformae-commerce (www.shopferra-

menta.com)in continuaevoluzioneche ci sta dandobuone

soddisfazioni.D'altro cantol'acquistoon- line stadiventando

una nuovarealtàchegarantisceulteriori fette dimercato.

A prescinderedal ritorno di immagine, qual è l'attività in

cui vi sietesentiti maggiormente coinvolti e che hadato
particolare risalto?

Nel 2017la nostraaziendaha raggiuntountraguardoimpor-

tante: 50 annidi attività.Perfesteggiareabbiamoorganizzato

una giornatacon standespositivie personalequalificatodei

nostribrand più importanti.

Esperienzatalmenteben riuscita che è già statariproposta

due voltecon il nostropartner storicoBosch.Sicuramentela

parteorganizzativaèstatalapiù difficile, maaverelastruttura

con moltissimiclienticheosservanoe chiedonoinformazioni

prima dell'acquisto,ci ha confermatoche bisogna investire

sullaprofessionalitàe lacompetenza,eperquestopossiamo

contare sui nostridipendenti che consideriamoparte della

famiglia.

Quali sono avostroparerele iniziativechepossonocoin-

volgere unclienteall'acquistodi unprodotto?
Proporre in modo continuativonovità, fare offerte ad hoc,

inviarenewslettere farecompagnepromozionalisono sicu-

ramente ottimi mezzidi comunicazioneche coinvolgono i

clienti. Ma bisognaancheseguirelastagionalitàdei prodotti

e arrivarepreparaticon offertemirate.Non escludiamodi ri-

proporre in futuroaltri open- day aperti alla nostra clientela

che sono un'ottimavetrina maanche una buonapossibilità

di fareaffari inquantosupportatedaofferte shockvalideper
brevi periodi.

Cos'altro vi sentitedi aggiungereperil futuro della vostra
attività?
La nostramissionper il futuroèquelladi consolidareepoten-

ziare l'e-commerce allargando la venditaancheversol'este-

ro, essendouno strumentoin continuaevoluzionee sempre

più utilizzato.Riteniamocomunquechela nostraaziendasi

debbaespanderesul territorio inserendonuoviagenti per
ampliarelanostraclientelaprofessionale,consapevolidiave-

re tutte le carte inregola per riuscirci.

GENGHINI FERRAMENTA UTENSILERIA

SRL

UBICAZIONEE STORIA. Ubicata alle porte
di Morcianodi Romagna(RN) è stata
fondatada Sergio Genghini e dalla

moglie Giancarla nel 1967. Nel corso
degli anni l'attivitàsi espandee viene

tramandataai due figli. Nel 1998viene

aperta la nuovasedediventandopun-

to di riferimentodel territorio.
DIMENSIONI ECARATTERISTICHE.Il negozioè
ampio 3.500metriquadriesi sviluppa

su tre livelli. Specializzata in utensili,
elettroutensilie macchinari con ven-

dita al dettaglio di vernici, accessori
hobbistica, giardinaggio, stufe e non
ultimo la specializzazionenella dupli-

cazione di chiavi e radiocomandi.Lo

staffècompostodauna ventinadi ad-

detti.

GENGHINIFERRAMENTAUTENSILERIASRL

VIA DON DOMENICOMASI, 10/12

47833 MORCIANODIROMAGNARN

TEL. 0541988389

WWW.SHOPFERRAMENTA.COM

GENGHINI@GENGHINI.COM
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DOSSIERcassettee carrelli portautensili

IL MERCATO PREMIA LA FASCIA

DI PRODOTTOPREMIUM
La qualità del prodotto e la reputazionedel marchiosonoi due fattori

di successonei confronti deiplayerdella distribuzione

e anchedegli utilizzatori finali. Senzacontarechepuntaresu un prodotto

alto di gammaè, ancoraunavolta, l'unica strategiapercorribile da chi vuole

sottrarsi alle dinamichecompetitive incentratesul prezzoche

caratterizzanola fascia medio bassadel mercato

Peril compartodelle cassetteedeicar-

relli portautensilii primi sei mesi dell'an-

no sonostatiabbastanzaimpegnativie

caratterizzati daun andamentotutt'altro

che lineare chein gran parte èdovuto

al complicato contestointernazionale.

A preoccuparele aziendedel settore

sonoleprospettive daqui afine anno.

"Per quantoriguarda il nostro seme-

stre, essendoquotati, è tutto alla luce

del sole: abbiamo chiuso bene,con

una rispostachedefinirei " importante"

da parte dei clienti,soprattutto consi-

derando la vastafamiglia del Gruppo"

dichiara Ermanno Lucci, Direttore

MarketingFervi Group."Il mercatosta

subendodelle contrazioni escludendo
ciò che è impattato dal Bonus 110%

chesembraavereuna codapiù lun-

ga" osservaLucci prima di spiegare
che ad avvantaggiarelasuaazienda

è "un portfolio di prodotti molto ampio
checi permettedi lavorare in maniera

costantededicandociin modo diverso

a prodotti specifici per settoridiversi,

riducendo in questo modo l'impatto

negativo del mercato". Offreunadop-

pia letturadei risultatiottenuti Maurizio

Verna BusinessDevelopmentManager

di GrupaTopex." In generaleil primo

semestrerisulta esserein contrazione

rispettoal pari periodo del 2021,ma
apparein crescitarispetto al2019,ul-

timo anno"normale" prima della pan-

demia". Nonostante il bilancio dei primi

sei mesi sia stato positivo per la sua

azienda,Simone Guglielmini, Sales
ManagerItalia di GT Line riconosce

che "sarebbepotuto essereancora

migliore se la catenadi fornitura non

fossestatacolpita datuttigli eventiche
conosciamo.La domandaseguel'eco-

nomia cheper fortuna è ancorainfase

di rimbalzo del post-Covid. Non ho no-

tato significative variazioni di crescita

Tutti i diritti riservati

Ferramenta 2000 Har

PAESE : Italia 

PAGINE : 52;54

SUPERFICIE : 199 %

AUTORE : N.D.

1 settembre 2022

P.40



DOSSIERcassettee carrelli portautensili

GT Line - Design completamente rinnovato per le nuove valigie della gamma Revo21. Le due versioni con

e senza ruote, sono ora realizzate in Polipropilene stampato ad iniezione, materiale che garantisce un'otti-

ma resistenza alle sostanzecorrosive, agli urti e alle alte e basse temperature.

persettore".Apparedi diverso avviso

SamueleVarotto, Titolare di Mistral

Tools.Dopoaver riferito che"perora

siamo in linea con l'anno scorso",non

nascondela suapreoccupazioneperi

mesiavenire. "L'unicacertezzacheab-

biamo è lo scenariorecessivo/depres-

sivo checi aspettanei prossimi mesi"

e osservache"il privato soffre moltis-

simo, mail mercato è sostenutodalla

forte domandadel settoreprofessiona-

le". Il primo semestre2022di Stahlwil-

le Utensili è trascorsoa due velocità

afferma il suoGeneral Manager Enzo

Ermanno Lucci, Direttore Marketing di Fervi Group

OrsoCampione."Dopoun primo tri-

mestre positivo, nonostantele difficoltà

di reperibilità delle materie prime eun

generaleincrementodeicosti, il secon-

do haesasperatole criticità precedenti
edaggiunto i timorirelativi allacongiun-

tura internazionale, con conseguente
rallentamentogenerale".Orso Campio-

ne rileva che"tuttoil nostromercatoin

assolutostavivendo questasituazione

e, sebbenesipossanoraccoglierepa-

reri discordanti in merito" easostegno
della suaaffermazione spiega:" posso

constatarecomeclienti storicamente
periodici (commessetecnicheesettore

aerospaziale,ad esempio)stiano essi

stessiattendendoapprovazioni di voci

di spesaimportantiper procedereagli

ordini. Il nostro prodotto, molto tecnico

e non hobbistico, vive una domanda
calante principalmente nella rivendita

despecializzata".

Le caratteristicheda soddisfareper

conquistarel'utilizzatoreprivato

Prendendospuntoda alcuni riferimen-

ti fin qui raccolti, abbiamodeciso di

provare asondarei nostri interlocutori

sulle differenze che più caratterizzano

le due macro famiglie di utilizzatori:

il bricoleur e il professionista. Due gli

aspettiindagati: i requisiti che il pro-

dotto devesoddisfaree la propensio-

ne all'acquistoonline. Il primo target

ad esserepresoin considerazioneè
quello del privato. Il punto di vista diFervi - La ricca gamma di arredi modulari FERVI risponde a tutte le esigenze, dal fai-da-te ai box di scu-

deria.
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Nuove gruette
idrauliche

pieghevoli

Si chiamano 0021/1 e 0021/2 e sono le nuo-

ve gruette idrauliche pieghevoli realizzate da

Fervi. Indicate per sollevare e spostare carichi

susuperfici piane e levigate, questi prodotti sono

progettati sia per un utilizzo in ambiente interno

che esterno.

Con il telaio portante e il braccio mobile costru-

iti in acciaio, lastruttura delle gruette èsolida e

robusta. Questo assicura una portata massima

di 1.000 kg per 0021/1 mentre per 0021/2 la

portata massima può raggiungere le 2 tonnella-

te. Grazie alla loro estensibilità e al sistema di

discesa, 0021/1 ha uno sbraccio che va da 800

a 1.090 mm e un'altezza di sollevamentotra 0 e

2.080 mm, mentre 0021/2 è caratterizzatada

un range tra 750 e 1.280 mmper quanto riguar-

da il movimento del braccio e da un'altezza di

sollevamentoche varia da 0 a 2.450 mm.

Le gruette targateFervi sonopratiche da usare:

dopo aver assicurato il carico da muovere attac-

candolo al gancio, dotato di apposito dispositivo

di chiusura di sicurezza, le gruette possonoesse-

re azionate manualmentegrazie ad una leva late-

rale chemette in azione il sistemadi pompaggio.

Le gruette sono inoltre facilmente spostabili a

secondadelle esigenzedell'operatore grazie alle

due ruote pivotanti dotate di freno e realizzate

in fusione di ghisa, per una totale sicurezza di

movimento.

Infine, 0021/1 e 0021/2 possonoessere como-

damente piegate e ritirate in piccoli magazzini o

spaziristretti grazie alle gambepieghevolichene

assicurano la compattezzae il minimo ingombro.
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FERVI

www. fervi.com

PI063 è il Kit Porta Inserti Multiuso adatto a riparazioni
di precisione,ancheper piccoli dispositivi elettronici.

Pratico da usaregrazieall'astuccio formatosmartda

portaresemprecon sé,il kit comprende62 inserti con

diversetipologie di puntee un manico magnetizzato

con tappogirevole

per una massima

precisionedi

esecuzionein ogni

occasione.L'elegante

scatolamagnetica con
chiusuraclick- clack

invece, consentedi non

smarrire gli inserti e di

tenerli semprein ordine

e pronti all'uso.
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Si AMPLIA L'OFFERTADI PRODOTTI

Gli strumentidi misura di Vogel Ger-

many, aziendatedesca del Gruppo

Fervi, sono adessodisponibili in Ita-

lia attraversola retecommercialedel

gruppo. Calibri di precisione,micro-

metri e sofisticatistrumentidi misu-

ra marchiati Vogel Germany entrano
quindi nell'offerta che Fervi veicola

sul mercatoattraversola sua rete di

distribuzionee vendita.

Il catalogo Vogel Germany, con ol-

tre 4.500 referenze,verrà dunqueaf-

fidato alla rete commercialedi Fervi.

I prodotti dell'aziendatedescasaran-

no gestiti direttamente in Fervi con

una sola proceduradi vendita, con-

solidando in questomodo la relazio-

ne con i rivenditori, ma con la possi-

bilità di fornire ancheun supportodi

competenzanei confronti dell'uten-

te. Si tratta, in molti casi, di strumen-

tazione più o menocomplessache ri-

chiede infatti competenzespecifiche

in fasedi venditaed è per questoche

l'approccio al mercato è stato pro-

grammato puntando su specializza-

zione e consulenza al cliente.

La valorizzazione del catalogo VO-

GEL e la distribuzione dei prodotti
vengono dunque portati avanti, sia

con la presentazionedel catalogosia

attraversola Selection2022, il gior-

nalino promozionaleche ha l'obietti-

vo di presentaree far provarela qua-

lità dei prodotti Vogel.

L'altro elementodi valorizzazione im-

portante e imprescindibile è il riferi-

mento commercialeper il Rivendito-

re che rimane sempre il medesimo.

Un unico punto di riferimento dun-

que per Fervi e per Vogel Germany.

"Questo tipo di approccio ci con-

sente di consolidarela relazionecon

il clienteattraversola rete di vendi-

ta valorizzando le nuove referenzea

catalogo. In questo modo contribu-

iamo in modo efficacea posizionar-

ci sempre più come un punto di ri-

ferimento nel settore con un obiet-

tivo: diventare semprepiù un One

Stop Shop!", hacommentatoErman-

no Lucci, direttore marketing Fervi

GroupV
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Articoli Genghini Ferramenta
Utensileria,La Parola Al Rivenditore

Dopo oltre mezzo secolo di attività è la volta di guardare al futuro per acquisire nuovi
spazi di mercato, magari anche all’estero grazie all’e-commerce. La Genghini
Ferramenta Utensileria Srl, ubicata a Morciano di Romagna (RN), non intende fermarsi
e amplia i propri orizzonti. Nata nella provincia riminese ed affermatasi nel territorio
grazie alla professionalità del proprio staff, si sviluppa rapidamente anche a livello
nazionale con la realizzazione di un portale in cui offre alla clientela una vasta ed estesa
gamma di referenze, caratteristica peculiare della rivendita “fisica”. Ma ecco dalle parole
dei due titolari, i fratelli Stefania e Stefano Genghini, come è nata e si è sviluppata nel
corso degli anni questa attività.

Domanda. In che anno avete aperto? Ci racconta la sua storia?

Risposta. La Ferramenta Genghini nasce nel 1967 come rivendita di vernici e
ferramenta. La capacità imprenditoriale del fondatore Sergio, sostenuto dalla moglie
Giancarla, ha fatto sì che diventasse una realtà stimata del territorio.

Nel corso degli anni come si è trasformato l’assortimento degli articoli trattati?

Nel 1998 ci siamo trasferiti in un nuovo contesto di 3.500 mq articolato su 3 livelli, con un
piano dedicato al privato, un magazzino dedicato alle piccole e grandi imprese e
un’esposizione permanente di stufe a legna e a pellet. Con l’ingresso in azienda dei figli
Stefano e Stefania e l’inserimento di 4 rappresentanti, che sviluppano il mercato
industriale nella zona Romagna-Marche, la ferramenta ha ampliato la gamma articoli fino
ad arrivare a gestire 70.000 referenze per soddisfare le esigenze del consumatore,
andandosi a specializzare nella vendita di utensili, elettroutensili e macchinari industriali.
Bisogna però tener presente che nel nostro punto vendita si rivolgono sia i privati che
devono fare manutenzione ordinaria ai propri immobili, ma anche l’artigiano che cerca il
giusto prodotto ed è qui che si affida completamente a noi per identificarlo.

Quali sono stati e chi sono i principali fornitori?

I nostri fornitori sono molteplici, per poter soddisfare esigenze della variegata clientela,
tra i quali possiamo citare Beta, Makita, Festool, Diadora, Base, U-Power, Fini, Fami,
Dormer, Faraone, Fervi, Ineco, Lavor, Norton, WD-40, Saf-fro, Edilkamin, Stanley e
infine Bosch con la quale abbiamo una partnership per il settore elettroutensili,
garantendo ai nostri clienti ulteriori vantaggi come l’estensione della garanzia a tre anni
e anteprime delle promozioni per i professionisti.

In che modo e da parte di chi è avvenuto il sostegno alle vendite dei vari articoli
nel tempo?

Il fatto di poter contare su brand specializzati nel settore ha permesso di poter formare i
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collaboratori interni in modo professionale garantendo al consumatore finale l’assistenza
in fase di acquisto; spesso il cliente ha bisogno di essere indirizzato e consigliato e
questo è sicuramente un nostro punto di forza. La molteplicità di prodotti ci permette di
poter accontentare il cliente in base alle proprie esigenze e al proprio budget con
prodotti di alta qualità pur rimanendo competitivi. Un ruolo fondamentale è ricoperto dai
commessi/magazzinieri che raccolgono richieste dei clienti e ci indirizzano nella
creazione di nuovi reparti per poter stare al passo coi tempi.

Chi è il vostro cliente tipo e come si è trasformato nel tempo?

Come già detto la ferramenta nasce come piccola realtà atta a soddisfare il privato, ad
oggi però possiamo dire, che oltre a questo, siamo diventati un punto di riferimento per
piccole e grandi aziende della zona romagnola marchigiana. Tutto ciò grazie alla buona
gestione del magazzino e della logistica. Per le consegne infatti ci avvaliamo di quattro
camion di proprietà, garantendole in 24/48 ore. Da un paio d’anni abbiamo anche
attivato una piattaforma e-commerce (www.shopferramenta.com) in continua evoluzione
che ci sta dando buone soddisfazioni. D’altro canto l’acquisto on-line sta diventando una
nuova realtà che garantisce ulteriori fette di mercato.

A prescindere dal ritorno di immagine, qual è l’attività in cui vi siete sentiti
maggiormente coinvolti e che ha dato particolare risalto?

Nel 2017 la nostra azienda ha raggiunto un traguardo importante: 50 anni di attività. Per
festeggiare abbiamo organizzato una giornata con stand espositivi e personale
qualificato dei nostri brand più importanti. Esperienza talmente ben riuscita che è già
stata riproposta due volte con il nostro partner storico Bosch. Sicuramente la parte
organizzativa è stata la più difficile, ma avere la struttura con moltissimi clienti che
osservano e chiedono informazioni prima dell’acquisto, ci ha confermato che bisogna
investire sulla professionalità e la competenza, e per questo possiamo contare sui nostri
dipendenti che consideriamo parte della famiglia.

Quali sono a vostro parere le iniziative che possono coinvolgere un cliente
all’acquisto di un prodotto?

Proporre in modo continuativo novità, fare offerte ad hoc, inviare newsletter e fare
compagne promozionali sono sicuramente ottimi mezzi di comunicazione che
coinvolgono i clienti. Ma bisogna anche seguire la stagionalità dei prodotti e arrivare
preparati con offerte mirate. Non escludiamo di riproporre in futuro altri open-day aperti
alla nostra clientela che sono un’ottima vetrina ma anche una buona possibilità di fare
affari in quanto supportate da offerte shock valide per brevi periodi.

Cos’altro vi sentite di aggiungere per il futuro della vostra attività?

La nostra mission per il futuro è quella di consolidare e potenziare l’e-commerce
allargando la vendita anche verso l’estero, essendo uno strumento in continua
evoluzione e sempre più utilizzato. Riteniamo comunque che la nostra azienda si debba
espandere sul territorio inserendo nuovi agenti per ampliare la nostra clientela
professionale, consapevoli di avere tutte le carte in regola per riuscirci.
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VOGELGermanysbanca
in Italia con FERVI Group
Gli strumenti di misura di VOGEL

Germany, azienda tedescadel
Gruppo FERVI, sono ora dispo-

nibili in Italia attraverso la rete
commerciale del Gruppo. Calibri

di precisione, micrometri e sofisti-

cati strumenti di misura marchia-

ti Vogel Germany entrano quindi

nell'offerta che FERVI veicola sul

mercato attraverso la sua rete di

distribuzione e vendita.

Il catalogo VOGEL Germany, con

oltre 4.500 referenze, verrà affi-

dato alla rete commerciale di FER-

VI per proporre questi prodotti ai

clienti. I prodotti dell'azienda tede-

sca saranno gestiti direttamente
in FERVI con una sola procedura
di vendita, consolidando in questo
modo la relazione con i rivendito-

ri, ma con la possibilità di fornire

anche un supporto di competenza
nei confronti dell'utente.
Si tratta, in molti casi, di strumen-

tazione più o meno complessa
che richiede infatti competenze

specifiche in fase di vendita ed
è per questo che l'approccio al

mercato è stato programmato
puntando su specializzazione e

consulenzaal cliente.
La valorizzazione del catalogoVO-

GEL e la distribuzione dei prodotti
viene dunque portata avanti, sia

con la presentazionedel catalogo,
che attraverso la Selection 2022,
il giornalino promozionale che ha

l'obiettivo di presentaree far pro-

vare la qualità dei prodotti Vogel.

L'altro elemento di valorizzazione

importante e imprescindibile è il

riferimento commerciale per il

Rivenditore che rimane sempre
il medesimo. Un unico punto di ri-

ferimento per FERVI e per VOGEL

Germany.
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La crescita
continua

Autocomhariunito
i suoi ricambisti

aFavignanaperillustrare
nuovi progettienuove
opportunitàdi crescita.

E daqualchemese
il distributore sicilianoè

“sbarcato”anche
in Calabria

diMariaRanieri

eAndreaMartinello

S
elvaggiaecon un maredasogno:è
statal’isolasicilianadi Favignana

adospitarequest’annola conven-

tion di Autocom,attesoappunta-

mento estivo - tenutosi ametàluglio -a cui

hannopartecipatooltre 300 personee al

qualehanno contribuito anchele aziende

Dayco,Facet, FourSeasons,Frap, Japan-

parts, Marelli,MetellieSidat. L organizzazio-

ne dell’eventoin unapiccolaisola, contutte

lecomplicazionilogistiche chequestocom-

porta, è stataperil distributoresicilianouna

vera“sfida” - vinta - , così comeuna sfida

continuasonostatigli ultimi annidi investi-

menti, potenziamentologistico,allargamento
dellagammadiprodotti eservizi, oltrea tutti

gli sforzipergestirealmegliola pandemiae
la spintainflazionistica dell’ultimoperiodo.

Molte conferme,ma anche tantenew entry

tra i clienti ricambisti presentiall’evento
grazieancheall’accresciutapresenzadi Au-

tocom in Siciliaorientale.Allo “zoccoloduro”
dei clienti storici si sono dunqueaggiunte

negli ultimi anni molte nuoverealtà, acce-

lerando la crescitadell’aziendaguidata da

Manlio La RosaeSaverioGiglio. I risultati si

vedonoanchea livello di fatturato,in crescita

a doppiacifra. Novità importanteèanchelo

“ sbarco”di Autocomal dilà dello stretto.Da

In apertura:Manlio La RosaeSaverioGiglio,
alla guidadi Autocom
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tremesi aquestapartel’aziendahainiziato
infatti adistribuireanchein Calabriaei primi

numerisono incoraggianti.

Nuovi clienti,fatturatoin aumento
Il fatturato2021 si è chiuso a quasi24

milioni, con una crescitasignificativa ri-

spetto ad un 2020chiuso a16,8milioni.

A trainare la crescitaè statasoprattutto
l’aperturadeldepositodi Cataniagestito
da DanieleLa Rosa, operativo damaggio

2021,maancheil consolidamento di tutto
ciò che èstatomessoin piedi negli ultimi

anni, in particolare nel periodo post pan-

demia. “ Il depositodi Cariniha mantenuto

i suoi livelli e anzi è leggermenteincre-

mentato - spiega SaverioGiglio - La sede
di Palermoè stata riorganizzatae anche

qui siamoin crescita,mentreCataniacon-

tinua acresceremesedopo mese”.Oggi

Autocomdisponedel magazzinodi 1.800
m2 di Palermo, dovesono ospitatigli uffici

amministrativi,edel magazzinocentraledi

Carini (4.000m2per12 metrid’altezza su

3 livelli), avviatoa inizio2019ediventato

un importantehub logistico per tutta la

Sicilia. Il più recentemagazzinodi Catania,

di 1.500m2, ha consentitodi spostareil
baricentro delladistribuzioneverso la Sici-

lia orientalee di fareda basedi appoggio

perl’espansionein Calabria.

“La Calabriaè servitadaCatania,e questo

ha certamentespinto la crescitadellano-

stra nuovafiliale - spiega Manlio La Rosa

- Abbiamo iniziato a distribuirein Calabria

dapochimesi e i primi numerisono comun-

que incoraggianti.La criticità maggiore,
quest’anno,èstatal’incremento dei costi

di trasporto,chesonolievitati. La Sicilia e
laCalabria sono dasempreterritori difficili

per i trasporti”.

Prospettivedi crescita
Ancheper il 2022sono previsti numeriin

crescitaalivello di fatturatoe di volumedi

affari.L’organico di Autocomcontaattual-

mente 32 personee 6 agenti esterni:un

bilanciamentoottimale,in rapportoalfattu-

Il fatturato2021
diAutocom si èchiuso

èaquasi24milioni
di euro,conunacrescita

significativarispetto
adun2020chiuso

a16,8milioni
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rato,chedàall’aziendaulteriori possibilità

di investire e crescerevalutandoanche
l’introduzione di nuove gammedi prodotti.
Prosegueinoltre con slancioil progetto
officine Checkstar,peril quale Autocomè il

referentedi Marelliin gran partedell’isola

A trainarelacrescita
diAutocoml’apertura

deldepositodi Catania,
operativodamaggio

2021,maancheil
consolidamentodi tutto
ciòcheè statomessoin

piedinegliultimianni

trannela zona del catanese.“ Il progetto

Marelli crescedi annoin annosia nel nu-

mero di officine affiliate, attualmente57,
che di ricambisti satelliti- spiega Roberto

Scalavino,Responsabiledel progetto - Con-

seguentemente ancheil fatturatosviluppato

con l’azienda è in crescita”.

Un nuovoprogetto
A settembre,in paralleloalleattivitàcon Ma-

relli, parteunnuovoprogettoincentratosu

attrezzature,formazione esupportotecnico

checoinvolgeràquantipiù ricambisti vor-

ranno aderire etuttele loro officine che si

vorrannoappoggiare.Èstatogià individuato

il locale di 800m2 in cui verrannoallestite
un’officina test,unasalaformazionee uno

showroomattrezzatura.È statainoltre in-

serita una nuovafigura tecnica,l’ingegnere
PieroMeccia,cheforniràun supportotecnico

continuativoe in presenzae coordineràil call

centertecnico.“L’intenzione è di offrire un

pacchettocompleto al cliente, dall abbiglia-

mento al corso di formazione,perdiventare
un riferimentoa360gradi in tutto il nostro

territorio - spiegano AlessioLa Rosa e Mar-

cello Alongi - Negli ultimi anni,grazieal ser-

vice, abbiamofatto numeriimportanti, che

hannotrascinatole venditedi ricambi, e per

questo abbiamodeciso di fare un ulteriore

passoin avanti puntando suattrezzaturee

formazione”.Autocomoffrirà inesclusivaper

la Sicilialagammacompletadi attrezzature

Fervi, cheasuavoltascommettesuAutocom

come“ trampolino”per espandersiinSicilia.

“Ora avremo una strutturaadhoc persvol-

gere corsi di formazionein presenzagrazie

ancheagli ampi spazi checonsentonoil di-

stanziamento, contanto diesercitazionipra-

tiche grazieall’officina teste alla presenza
di tuttele attrezzature.Daremosupportoalla

stessaMarelli, ma saremo a disposizione

anchedi tutti gli altri ricambisti edelle loro

officine.Stiamo strutturandoun importante

catalogodi corsi,ci rivolgiamoancheatutte

le officinechenon fannoparte delnetwork

Marellie vogliamofareanchespecificicorsi

per i ricambistichespazianodall’ambito
gestionale-amministrativo all’organizzazione
del magazzino.Lanostrasalasaràanche
messaa disposizionedei singoli ricambisti

persvolgereriunioni, meetinge attività for-

mative. Il tuttosaràcoordinato dalla nuova

figura che abbiamoinserito,chefornirà il

supportotecnico necessario”. ¦

Tutti i diritti riservati

Parts - Distribuzio

PAESE : Italia 

PAGINE : 88;89;90

SUPERFICIE : 243 %

AUTORE : Maria Ranieri

1 settembre 2022

P.51



Fervi, crescita a doppia cifra dei ricavi
semestrali

(Teleborsa) - Fervi chiude il primo semestre dell'anno con ricavi netti in aumento per
circa il 73,6% rispetto a quelli dell'esercizio precedente. Si rileva che l'incremento deriva
principalmente dalla neo acquisita Rivit (13 milioni di Euro) che al 30 giugno 2021 non
faceva parte del Gruppo.

L' EBITDA e l' EBIT si incrementano rispettivamente di 2 milioni di Euro e di 1,1 milioni di
Euro pari a +77% e +51% rispetto a quelli del precedente periodo comparabile;
l'incidenza dell'EBITDA sul fatturato aumenta dello 0,3% sostanzialmente in linea con il
precedente semestre grazie all'attenzione del Gruppo alla marginalità.

Il Risultato Netto consolidato è pari a Euro 2.346 migliaia contro Euro 1.663 migliaia del
primo semestre 2021.

La Posizione Finanziaria Netta consolidata negativa (indebitamento) pari Euro 10.401
migliaia al 30 giugno 2022, contro indebitamento netto Euro 10.398 migliaia al 31
dicembre 2021.

in collaborazione con ERROR:
https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote
server returned an error: (404) Not Found.
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Gruppo Fervi, ricavi in aumento del 73%
Il presidente e ad Roberto Tunioli: "L’integrazione con Rivit sta mostrando i frutti della
nostra strategia" Roberto Tunioli, presidente del CdA

Il Consiglio di amministrazione del Gruppo Fervi ha approvato la relazione finanziaria
semestrale consolidata: i ricavi ammontano a 29 milioni e 323mila euro, in crescita
rispetto allo stesso periodo del 2021 (quando si parlava di 16 milioni e 896mila euro).
Nel commentare l’andamento del Gruppo attivo nel settore della fornitura di attrezzature
professionali principalmente per l’officina meccanica, l’officina auto, la falegnameria, il
cantiere e dei prodotti per manutenzione e riparazione, il presidente e ad Roberto Tunioli
dichiara: "L’integrazione con Rivit sta mostrando i frutti della strategia del Gruppo. La
velocità e l’efficacia dell’integrazione sono il risultato di un gruppo manageriale
altamente qualificato".

In un contesto di incertezza per l’economia globale, il Gruppo Fervi fa sapere di essersi
attivato per contrastare gli effetti degli aumenti dell’energia e delle materie prime, cui
sono conseguiti necessari aumenti di listino dei prezzi di vendita, già comunicati ai clienti
e indispensabili per salvaguardare la marginalità. La situazione macroeconomica,
comunque, è monitorata dalla Direzione e dal Comitato di Sorveglianza recentemente
costituito allo scopo.

I ricavi netti del periodo risultano essere in aumento per circa il 73,6% rispetto a quelli
dell’esercizio precedente: un incremento dovuto principalmente dalla neoacquisita Rivit
Srl (13 milioni di euro), che a fine giugno 2021 non faceva parte del Gruppo. Gli oneri
finanziari risultano in aumento a seguito del consolidamento della stessa neo acquisita.
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GruppoFervi, ricavi in aumentodel73%
Il presidenteeadRobertoTunioli:«L’integrazioneconRivitstamostrandoi frutti dellanostrastrategia»

Il Consiglio di amministrazione
del Gruppo Fervi ha approvato

larelazionefinanziariasemestra-

le consolidata: i ricavi ammonta-

no a 29 milioni e 323mila euro,
in crescita rispettoallo stesso
periodo del 2021(quandosi par-

lava di 16milioni e 896mila eu-

ro). Nel commentare l andamen-

to del Gruppo attivo nel settore
della fornitura di attrezzature
professionali principalmente
per l’officina meccanica,l offici-
na auto,la falegnameria, il can-
tiere e deiprodotti permanuten-

zione eriparazione, il presiden-
te e adRoberto Tunioli dichiara:

«L’integrazionecon Rivit stamo-
strando i frutti della strategia
del Gruppo. La velocità e l effi-

cacia dell’integrazione sonoil ri-

sultato di ungruppomanageria-
le altamente qualificato ».

In un contesto di incertezza
per l’economia globale, il Grup-

po Fervi fa saperedi essersiatti-

vato per contrastaregli effetti
degli aumenti dell’energia edel-

le materieprime, cui sonocon-

seguiti necessariaumentidi listi-

no dei prezzidi vendita,già co-

municati ai clienti e indispensa-

bili per salvaguardare la margi-

nalità. La situazione macroeco-
nomica, comunque,èmonitora-

ta dalla Direzione e dal Comita-

to di Sorveglianza recentemen-

te costituito allo scopo.
I ricavi nettidel periodo risulta-

no esserein aumentoper circa

il 73,6% rispetto a quelli

dell’esercizio precedente:un in-

cremento dovuto principalmen-

te dalla neoacquisita Rivit Srl

(13 milioni di euro), che a fine
giugno 2021 non faceva parte

del Gruppo. Gli oneri finanziari
risultano in aumentoa seguito
delconsolidamento dellastessa
neoacquisita.

Perquantoriguarda l andamen-

to patrimoniale e finanziario, il

capitale impiegato si è incre-

mentato percirca 1,6milioni; au-

mento legato principalmente

all’incremento del circolante

netto (Magazzino e Crediti).
L’Ebitda consolidato è paria 4,7
milioni (+76,5%sul 2021),men-

tre l’utile nettovola al+41%.
La posizione finanziaria nettaè
rimasta sostanzialmenteinvaria-

ta. Nel corso del primo seme-

stre dell’anno sono stati peral-

tro ottenuti ulteriori finanzia-

menti daprimari istituti dicredi-
to perdue milioni di eurototali.
In questocontestodi incertezza

economica, annuncia ancora
Fervi, il Gruppo sopperiscealle
criticità di fornitura grazie apia-

nificazione e rapporti ultrade-
cennali con i propri fornitori.

Nonostanteil Gruppo non ab-

bia sedinei Paesiattualmentein-

teressati dal conflitto, néquesti
rappresentinosignificativi mer-

cati di sboccoo di fornitura, le
tensionisonotenutesotto osser-

vazione per valutareeventuali ri-
percussioni anchesu altri mer-

cati o riflessi sui cambi, prezzi
delle materieprime edelle utili-

ties. Seppurnel contestodi in-

certezza, il Gruppo, promette,
proseguirà la propria strategia
di crescitafocalizzata, tra l al-

tro, all’ espansione dell’offerta
di prodotti a catalogoe di sup-

porto ai clienti.
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RobertoTunioli, presidentedel CdA
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GruppoFervi, ricavi in aumentodel73%
Il presidenteeadRobertoTunioli:«L’integrazioneconRivitstamostrandoi frutti dellanostrastrategia»

Il Consiglio di amministrazione
del Gruppo Fervi ha approvato

larelazionefinanziariasemestra-

le consolidata: i ricavi ammonta-

no a 29 milioni e 323mila euro,
in crescita rispettoallo stesso
periodo del 2021(quandosi par-

lava di 16milioni e 896mila eu-

ro). Nel commentare l’andamen-
to del Gruppo attivo nel settore
della fornitura di attrezzature
professionali principalmente
per l’officina meccanica,l’offici-
na auto,la falegnameria, il can-
tiere e deiprodotti permanuten-

zione eriparazione, il presiden-
te e adRoberto Tunioli dichiara:

«L’integrazionecon Rivit stamo-
strando i frutti della strategia
del Gruppo. La velocità e l’effi-
cacia dell’integrazione sonoil ri-

sultato di ungruppomanageria-
le altamente qualificato ».

In un contesto di incertezza
per l’economia globale, il Grup-

po Fervi fa saperedi essersiatti-

vato per contrastaregli effetti
degli aumenti dell’energia edel-

le materieprime, cui sonocon-

seguiti necessariaumentidi listi-

no dei prezzidi vendita,già co-

municati ai clienti e indispensa-

bili per salvaguardare la margi-

nalità. La situazione macroeco-
nomica, comunque,èmonitora-

ta dalla Direzione e dal Comita-

to di Sorveglianza recentemen-

te costituito allo scopo.
I ricavi nettidel periodo risulta-

no esserein aumentoper circa

il 73,6% rispetto a quelli

dell’esercizio precedente:un in-

cremento dovuto principalmen-

te dalla neoacquisita Rivit Srl

(13 milioni di euro), che a fine
giugno 2021 non faceva parte

del Gruppo. Gli oneri finanziari
risultano in aumentoa seguito
delconsolidamento dellastessa
neoacquisita.

Perquantoriguarda l’andamen-
to patrimoniale e finanziario, il

capitale impiegato si è incre-

mentato percirca 1,6milioni; au-

mento legato principalmente

all’incremento del circolante

netto (Magazzino e Crediti).
L’Ebitda consolidato è paria 4,7
milioni (+76,5%sul 2021),men-

tre l’utile nettovola al+41%.
La posizione finanziaria nettaè
rimasta sostanzialmenteinvaria-

ta. Nel corso del primo seme-

stre dell’anno sono stati peral-

tro ottenuti ulteriori finanzia-

menti daprimari istituti dicredi-
to perdue milioni di eurototali.
In questocontestodi incertezza

economica, annuncia ancora
Fervi, il Gruppo sopperiscealle
criticità di fornitura grazie apia-

nificazione e rapporti ultrade-
cennali con i propri fornitori.

Nonostanteil Gruppo non ab-

bia sedinei Paesiattualmentein-

teressati dal conflitto, néquesti
rappresentinosignificativi mer-

cati di sboccoo di fornitura, le
tensionisonotenutesotto osser-

vazione per valutareeventuali ri-
percussioni anchesu altri mer-

cati o riflessi sui cambi, prezzi
delle materieprime edelle utili-

ties. Seppurnel contestodi in-

certezza, il Gruppo, promette,
proseguirà la propria strategia
di crescitafocalizzata, tra l’al-
tro, all’ espansione dell’offerta
di prodotti a catalogoe di sup-

porto ai clienti.
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