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Fervi: utile netto sale a 1,663 mln nel
primo semestre

PUBBLICATO:  34 minuti fa
Tempo stimato di lettura: 3 minuti

di Financial Trend Analysis

LEGGI ALTRI ARTICOLI SU
FerviCrescita

Il Consiglio di Amministrazione di Fervi SpA riunitosi in data odierna ha approvato la
relazione finanziaria semestrale chiusa al 30 giugno 2021.
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scoprire comemigliorare la tua vitasin da subito.

Il Consiglio di Amministrazione di Fervi SpA riunitosi in data odierna ha approvato la
relazione finanziaria semestrale chiusa al 30 giugno 2021. La relazione è assoggettata a
revisione contabile limitata da parte di PricewaterhouseCoopers SpA.

• Ricavi delle vendite consolidati pari ad Euro 16.896 migliaia, in crescita rispetto al
medesimo periodo del 2020 (Euro 12.288 migliaia).
• EBITDA Consolidato pari ad Euro 2.682 migliaia, contro Euro 2.029 migliaia del
medesimo periodo 2020.
• Risultato Netto consolidato è pari a Euro 1.663 migliaia contro Euro 1.178 migliaia del
primo semestre 2020.
• Posizione Finanziaria Netta consolidata positiva (cassa) pari Euro 4.122 migliaia al 30
giugno 2021, contro cassa netta Euro 2.961 migliaia al 31 dicembre 2020.
• Patrimonio netto consolidato pari ad Euro 24.446 migliaia al 30 giugno 2021, contro
Euro 23.249 migliaia al 31 dicembre 2020.

Nel commentare l'andamento del Gruppo al 30 giugno, Roberto Tunioli, Presidente ed
Amministratore Delegato, ha dichiarato: "Abbiamo chiuso il primo semestre 2021 in
maniera molto soddisfacente, ci aspettiamo un secondo semestre altrettanto positivo,
nonostante le criticità macroeconomiche legate principalmente all'aumento dei costi dei
noli, che dovranno essere accuratamente monitorate e gestite". Aggiunge il Direttore
Generale, Guido Greco: "La generazione di cassa da attività correnti si conferma
sostenuta e di conseguenza l'equilibrio della struttura finanziaria ci consente di
confermare i progetti di supporto alla crescita organica e per acquisizioni così com'è
avvenuto per l'operazione straordinaria di acquisizione della Rivit appena conclusasi,
finanziata principalmente dalla cassa generata internamente".

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

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di
contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso
ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali
sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di
proporre servizi sempre all'avanguardia.
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Fervi: utile netto sale a 1,663 mln nel
primo semestre
29/09/2021 13:50

Il Consiglio di Amministrazione di Fervi SpA
riunitosi in data odierna ha approvato la relazione
finanziaria semestrale chiusa al 30 giugno 2021.
La relazione è assoggettata a revisione contabile
limitata da parte di PricewaterhouseCoopers SpA.

• Ricavi delle vendite consolidati pari ad Euro
16.896 migliaia, in crescita rispetto al medesimo
periodo del 2020 (Euro 12.288 migliaia).

• EBITDA Consolidato pari ad Euro 2.682 migliaia,
contro Euro 2.029 migliaia del medesimo periodo 2020.
• Risultato Netto consolidato è pari a Euro 1.663 migliaia contro Euro 1.178 migliaia del
primo semestre 2020.
• Posizione Finanziaria Netta consolidata positiva (cassa) pari Euro 4.122 migliaia al 30
giugno 2021, contro cassa netta Euro 2.961 migliaia al 31 dicembre 2020.

• Patrimonio netto consolidato pari ad Euro 24.446 migliaia al 30 giugno 2021, contro
Euro 23.249 migliaia al 31 dicembre 2020.

Nel commentare l'andamento del Gruppo al 30 giugno, Roberto Tunioli, Presidente ed
Amministratore Delegato, ha dichiarato: "Abbiamo chiuso il primo semestre 2021 in
maniera molto soddisfacente, ci aspettiamo un secondo semestre altrettanto positivo,
nonostante le criticità macroeconomiche legate principalmente all'aumento dei costi dei
noli, che dovranno essere accuratamente monitorate e gestite".

Aggiunge il Direttore Generale, Guido Greco: "La generazione di cassa da attività
correnti si conferma sostenuta e di conseguenza l'equilibrio della struttura finanziaria ci
consente di confermare i progetti di supporto alla crescita organica e per acquisizioni
così com'è avvenuto per l'operazione straordinaria di acquisizione della Rivit appena
conclusasi, finanziata principalmente dalla cassa generata internamente".

(RV - www.ftaonline.com)

Fonte: News
Trend Online  
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Fervi (Aim) – 1H21, ricavi in aumento del
37,5% a 16,9 mln e utile netto a 1,7 mln
Data: 29 settembre 2021 14:09

in:
Finanza e Mercati

Nei primi sei mesi del 2021, Fervi ha realizzato ricavi per 16,9 milioni, in crescita del
37,5% rispetto ai 12,3 milioni del primo semestre 2020.

L’Ebitda è aumentato del 32,2% a 2,7 milioni. L’utile netto ha segnato un +41,2% a 1,7
milioni, dagli 1,2 milioni del pari periodo dello scorso anno.

La posizione finanziaria netta riporta cassa per 4,12 milioni, in aumento rispetto ai 2,96
milioni al 31 dicembre 2020.

Fonte MarketInsight
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Fervi, crescita a doppia cifra dei risultati
semestrali

29 Settembre 2021

(Teleborsa) – Fervi  archivia i primi sei mesi dell’anno con ricavi delle vendite consolidati
pari a 16.896 migliaia, in crescita rispetto al medesimo periodo del 2020 (Euro 12.288
migliaia).

L’EBITDA consolidato pari a 2.682 migliaia si confronta con i 2.029 migliaia di un anno
fa, mentre il Risultato Netto consolidato si attesta a 1.663 migliaia (1.178 migliaia del
primo semestre 2020).

La Posizione Finanziaria Netta consolidata positiva (cassa) si attesta a 4.122 migliaia
al 30 giugno 2021 contro cassa netta 2.961 migliaia al 31 dicembre 2020.

Tutti i diritti riservati
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Fervi, crescita a doppia cifra dei risultati
semestrali

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 29 Settembre 2021, 13:00
ricavi

Risultato Netto

Posizione Finanziaria Netta

(Teleborsa) - Fervi archivia i primi sei mesi dell'anno con
ricavi

delle vendite consolidati pari a 16.896 migliaia, in crescita rispetto al medesimo periodo
del 2020 (Euro 12.288 migliaia).

L'EBITDA consolidato pari a 2.682 migliaia si confronta con i 2.029 migliaia di un anno
fa, mentre il Risultato Netto consolidato si attesta a 1.663 migliaia (1.178 migliaia del
primo semestre 2020).

La Posizione Finanziaria Netta consolidata positiva (cassa) si attesta a 4.122 migliaia
al 30 giugno 2021 contro cassa netta 2.961 migliaia al 31 dicembre 2020.
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Fervi, crescita a doppia cifra dei risultati
semestrali

Aggiornato alle 10:43 - 09 dicembre
AbbonatiFervi

archivia i primi sei mesi dell'anno con
ricavi

delle vendite consolidati pari a 16.896 migliaia, in crescita rispetto al medesimo periodo
del 2020 (Euro 12.288 migliaia).

L'EBITDA consolidato pari a 2.682 migliaia si confronta con i 2.029 migliaia di un anno
fa, mentre il Risultato Netto consolidato si attesta a 1.663 migliaia (1.178 migliaia del
primo semestre 2020).

La Posizione Finanziaria Netta consolidata positiva (cassa) si attesta a 4.122 migliaia
al 30 giugno 2021 contro cassa netta 2.961 migliaia al 31 dicembre 2020.
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Fervi, crescita a doppia cifra dei risultati
semestrali

Fervi archivia i primi sei mesi dell'anno con ricavi delle vendite consolidati pari a 16.896
migliaia, in crescita rispetto al medesimo periodo del 2020 (Euro 12.288 migliaia). L'
EBITDA consolidato pari a 2.682 migliaia si confronta con i 2.029 migliaia di un anno fa,
mentre il Risultato Netto consolidato si attesta a 1.663 migliaia (1.178 migliaia del primo
semestre 2020).

La Posizione Finanziaria Netta consolidata positiva (cassa) si attesta a 4.122 migliaia al
30 giugno 2021 contro cassa netta 2.961 migliaia al 31 dicembre 2020.
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Fervi, crescita a doppia cifra dei risultati
semestrali

(Teleborsa) - Fervi archivia i primi sei mesi dell'anno con ricavi delle vendite consolidati
pari a 16.896 migliaia, in crescita rispetto al medesimo periodo del 2020 (Euro 12.288
migliaia). L' EBITDA consolidato pari a 2.682 migliaia si confronta con i 2.029 migliaia di
un anno fa, mentre il Risultato Netto consolidato si attesta a 1.663 migliaia (1.178
migliaia del primo semestre 2020).

La Posizione Finanziaria Netta consolidata positiva (cassa) si attesta a 4.122 migliaia al
30 giugno 2021 contro cassa netta 2.961 migliaia al 31 dicembre 2020.
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Fervi investe nel digitale con Mister
Worker
Fervi investe in Mister Worker
"
data-medium-file="https://diyandgarden.com/wp-content/uploads/2021/09/fervi-mister-wo
rker-A.jpeg"
data-large-file="https://diyandgarden.com/wp-content/uploads/2021/09/fervi-mister-worke
r-A.jpeg" id="49d1684e">

Fervi investe in Mister Worker
Fervi Spa ha acquisito il 5,4% delle quote della società Esales S.r.l. – conosciuta come
Mister Worker (TM), operatore delle vendite online B2B, nel settore ferramenta e
utensileria, in oltre 40 Paesi.

L’intervento si innesta nell’ambito di un aumento di capitale scindibile deliberato da
Esales di massimo 3.000.000 di Euro. L’intervento finanziario di Fervi per il 5,4% è
pari a 0,5 milioni di euro e sarà interamente finanziato con mezzi propri. In caso di
sottoscrizione dell’intero aumento di capitale da parte di altri investitoti la percentuale di
Fervi scenderà al 4,17%.

Contestualmente è stato sottoscritto un contratto di distribuzione a fronte del quale
Mister Worker sarà il distributore online dei prodotti del Gruppo Fervi con
particolare focus sui mercati esteri. Il contratto prevede la vendita dei prodotti da parte di
Fervi a Esales che a sua volta provvederà tramite il proprio portale alla vendita ed alla
consegna al cliente.

Il Direttore Generale Guido Greco commenta: “L’operazione Mister Worker ci
permette di entrare direttamente nel mondo digitale – nel quale indirettamente siamo già
presenti da anni sia tramite i portali internazionali generalisti (Amazon) e specializzati
(ManoMano) sia tramite i nostri rivenditori che hanno nel tempo sviluppato i propri siti di
e-commerce.

La partnership con Mister Worker ha tuttavia un respiro strategico molto più ampio
poiché il focus del portale è principalmente B2B con una presenza preponderante
all’estero con opportunità di crescita legate al connubio dei marchi del Gruppo con il
marchio Mister Worker.”

Dichiara Roberto Tunioli, Presidente e Amministratore Delegato: “L’operazione è
strategica per il Gruppo in quanto – oltre al credito d’imposta del 30% previsto per
questa tipologia di investimenti essendo Esales una PMI innovativa – ci permetterà di
acquisire una maggiore conoscenza del mondo digitale che è un mercato con un trend
in crescita esponenziale: non è possibile cambiarlo o delimitarlo solo per le nostre
esigenze ed è quindi un fenomeno che va gestito, monitorato e sfruttato per il
raggiungimento dei nostri target. Ci aspettiamo e auspichiamo che Mister Worker possa
essere la piattaforma digitale per la distribuzione dei prodotti del Gruppo Fervi in
tutto il mondo.”

Ricordiamo che il Gruppo Fervi è reduce da un’altra acquisizione. Infatti, lo scorso 7
settembre il Gruppo ha  ha acquisito – attraverso la società neo costituita controllata
al 100% Sviluppo Industriale S.r.l. – il 100% delle quote della società Rivit S.r.l.,
azienda specializzata nella fornitura di sistemi di fissaggio, utensili e macchine per
l’assemblaggio e la deformazione della lamiera, 
Giulia Arrigoni
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Giornalista specializzata sul mercato bricolage e le tendenze del
settore fai-da-te e decorazione della casa. Ha collaborato con le più
importanti riviste specializzate.

© SAGA s.r.l.
Ogni diritto sui contenuti è riservato ai sensi della normativa vigente. I
contenuti di www.diyandgarden.com non possono, neppure in parte,

essere copiati, riprodotti, trasferiti, caricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza
il preventivo consenso scritto della società SAGA srl.
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Articoli Fervi S.p.a. Acquisisce Il 100%

Delle Quote Di Rivit S.r.l.,Attualità

Fervi S.p.A. (“Fervi” o la “Società”), società quotata sul mercato AIM Italia – Mercato
Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”), ha
acquisito – attraverso la società neo costituita controllata al 100% Sviluppo Industriale
S.r.l. – il 100% delle quote della società Rivit S.r.l. (“Rivit”) con sede a Ozzano dell’Emilia
(BO); è già prevista la fusione inversa delle due società a seguito della quale Fervi
deterrà direttamente il 100% del capitale Rivit.
L’acquisizione, avvenuta ufficialmente l'8 settembre scorso, si configura come
un’operazione significativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

  Descrizione del business svolto da Rivit

Specializzata nella fornitura di sistemi di fissaggio, utensili e macchine per
l’assemblaggio e la deformazione della lamiera, Rivit, fondata nel 1973, si è strutturata in
tre macro-divisioni: industria, edilizia e rivendita.

L’azienda si rivolge in particolare ai settori automotive, carrozzeria industriale,
elettronica, elettrodomestici, lattoneria, carpenteria e coperture metalliche.

  Gli alti standard qualitativi e una gamma di prodotti completa fanno di Rivit una realtà
ben radicata sul mercato nazionale e internazionale. L’azienda è presente in più di 60
paesi nel mondo grazie a una rete di distributori locali.

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

Informazioni dettagliate sull’operazione, sul corrispettivo e sulla relativa

determinazione dello stesso

La società oggetto dell’acquisizione è nata nel 2020 ed ha beneficiato del conferimento
del ramo d’azienda da parte della attuale Dinamica Invest S.r.l. (ex Rivit S.r.l.). Il
conferimento è avvenuto con effetto 1° luglio 2020, pertanto il primo bilancio chiuso dalla
conferitaria Rivit riporta un conto economico di 6 mesi al 31 dicembre 2020. 

I ricavi di vendita netti della Rivit S.r.l per l’esercizio 2020 - incluso i sei mesi ante
conferimento dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 - sono stati pari a 18 milioni di euro (19,6
milioni di euro nell’esercizio 2019) con un EBITDA adjusted di 3,2 milioni di euro (17,6%)
che ha risentito da un lato di un limitato calo del fatturato in conseguenza della
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pandemia, ma ha anche beneficiato dei provvedimenti Post Covid (i.e. CIG, costi per
fiere e convegni, ecc.); il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2020 è pari a 9,0 milioni di
Euro.

Il prezzo netto d’acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di Euro riferito al 31
dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio
2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote. La posizione finanziaria
netta al 31 agosto 2021 è positiva (cassa) per 1,5 milioni di Euro.

L’operazione è stata finanziata in parte con la liquidità già disponibile (40%) e per il
restante con l’intervento di Banca Intesa San Paolo.

Lo Studio Galgano con gli avvocati Federico Galgano e Licya Spada e PwC hanno agito
rispettivamente come advisor legale e advisor fiscale e contabile.

Effetto dell’operazione su Fervi

L’operazione dà continuità al percorso di crescita della Società per linee esterne già
intrapreso attraverso l’acquisizione del 40% di Sitges SL (Spagna) avvenuta a Giugno
2018 e del 100% di Vogel-Germany nel marzo del 2019, così come presentato in sede di
roadshow pre-IPO nel 2018.

Dal punto di vista strategico, l’acquisizione consente di:

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

ii. ampliare l’offerta del Gruppo con oltre 45.000 referenze di un marchio molto noto nel
settore

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

Dal punto di vista dimensionale l’operazione permette di raggiungere un fatturato di
Gruppo a regime di circa 50 milioni di euro, accelerando notevolmente il piano di crescita
sia organico che per acquisizioni, nonostante gli effetti della pandemia a livello globale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Tunioli ha dichiarato:

“L’operazione di acquisizione appena conclusa rappresenta un’importate accelerazione
del nostro percorso di crescita che punta alla creazione di un gruppo sempre più coeso e
competitivo, sia sul mercato interno che a livello internazionale. Porremo particolare
attenzione nella valorizzazione del know-how di Rivit, puntando sulle notevoli
professionalità presenti in azienda che potranno crescere ulteriormente nel nuovo
contesto di gruppo. Siamo certi che, attraverso una visione condivisa e il determinante
contributo di tutti, potremo raggiungere gli importanti obiettivi di business che ci siamo
prefissi per il futuro”.      

Il Direttore Generale del Gruppo Guido Greco ha così commentato: “Siamo

estremamente soddisfatti di aver definito questa operazione. Ci abbiamo creduto
fortemente e l’abbiamo portata a termine nonostante la pandemia e le incertezze
connesse, poiché riteniamo che l’aggregazione della Rivit nel Gruppo Fervi possa
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permetterci di sfruttare sinergie commerciali e di prodotto che coniugano le best
practices del Gruppo e della neo acquisita, players presenti sul medesimo mercato di
riferimento da oltre 40 anni. Ulteriore aspetto da non sottovalutare è la contiguità
territoriale – le principali società del Gruppo, Fervi, Rivit e Riflex si trovano nel raggio di
50 chilometri – il che alimenta ed accelera la creazione del distretto emiliano dell’MRO (
Maintenance, Repair and Operations / Forniture industriali) che ci auguriamo negli anni
possa svilupparsi portando ulteriore benessere nella nostra Regione.“

===========

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

Nella foto: Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Roberto Tunioli
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Ferui
Carrelli portautensiliC960/F
i compagnidi lavoroaffidabili

Perle suecaratteristichee peralcunidettagli, comeil maniglioneola vaschettalaterale,
questagammaè idealeper il Fai date,maancheper garageeofficine

•
Comodi,versatili erobusti,i carrelli Fenii della

gamma C96D/F-, sono anchemolto sicuri.

Montanofreni per bloccarele ruote [2 fissee
2 girevoli] e fascedi protezione antiurtonegli

angoli. I cassetti,dotatidi guide a sferacon

sistemadi sicurezzaantiribaltamento,hanno

una portatamassimadi 25kg e la serratura

centralizzataperevitare furti o utilizzi impro-

pri delle attrezzature.

Ideali siaper il fai date siaperofficine egara-

ge, i carrelli Feniisonodotatidi accessoriche
li rendonoutili compagnidi lavoro, tra l'altro
molto apprezzatidagli operatori:innanzitutto

il comodo maniglione che consentelo spo-

stamento precisoanchenei luoghi di lavoro

più stretti,poi c'è la vaschettalaterale[con

griglia anti-ristagno] idealeper alloggiare i

flaconi di liquidi e lubrificanti e il portarotolo

asciuga- tutto perlavorareilpiù possibilein un

ambientepulito.

Le cassettiereC960/F- nelle tre versioni di-

sponibili da6,7 oppure8 cassetti,sono tutte

alte cm 99,4 con cassettidi diverse altezze

da cm 7,4 o 15,3a secondadel modello, in

modo dasoddisfarele necessitàdi utilizzoe
le dimensioni degli utensili. Neesistonoanche

due modelli giàcompletidei principali utensili,

per la manutenzionemeccanicao l'automo-

tive. Il peso "a vuoto" delle cassettiereè di

65 kg e rimane invariato per dimensioni e

materiali ancheil piano- lavoro [cm 89x45,8),

protettoda un pannello antisdrucciolo e anti-

urto perattutire i rumori edevitare lo scivo-

lamento accidentaledegli arnesi durantegli

spostamenti.Le cassettierepresentanouna

struttura portantedi colore blu Fenii con i

cassettizincati, dotatidi impugnaturaergo-

nomica e facilità di pulizia.

La gammaC9BD/F- dei carrelli FERVIrispon-

de dunqueatutte le esigenze di utilizzo:dal fai

date occasionale,all'uso intenso in officina e
garage[grazieai robustimateriali di costru-

zione), con la garanziadi un prodotto dalle

caratteristichetecnichestudiateperl'utilizzo

professionalema ad un costoche privilegia il

rapportoqualità-prezzo.

Sulsitowww.fervi.com èdisponibile il catalogo

completodei prodottie, nella sezione "Dove

acquistare",èpossibileindividuare i rivendito-

ri sul territoriopiùvicini acui rivolgersi.

Perinformazioni:uvuvuv.fervi.com
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si sono rivolti a produttori europei. La

pandemiaha avuto il suo impatto, ma

perun breve periodo. Ricordiamo che

duranteil lockdown i rivenditori del no-

stro settore (grandedistribuzione, fer-

ramenta etc...)sono stati quasisempre

aperti."

Gli investimentisono volti a poten-

ziare comunicazioneeservizi

Ascolto del mercato per coglierne esi-

genze e orientamenti, rafforzamento

della comunicazionesiaverso il riven-

ditore siaverso l'utilizzatorefinale e tan-

to, tanto servizio. Questi gli ambiti sui

quali si stanno focalizzando le aziende

in questafase.

" In questo momento l'obiettivo prin-

cipale è sviluppareuna distribuzione

capillarecorrelataa una politica di mar-

keting forte" dichiara Luca Bartoli di

Ferval.Una leva sucui lavorareè quel-

la di puntarea far crescerela brand

awarenesspresso l'utilizzatore finale.

Su questo si staconcentrandoFervi.

a

in

ErmannoLucci spiega infatti cine " an-

clie per questacategoriadi prodotto

vale lastrategiache applichiamo unpo'

a tutto il catalogo:ascoltareil cliente

perconoscereedefinire con precisione

gli elementi di forza dei nostri prodotti

e, quindi, utilizzarli come leve di marke-

ting. Nel casoparticolare i nostri carrelli

e le nostrecassetteerano conosciuti e

apprezzatidai nostri rivenditori. Quindi,

abbiamo concentratogli sforzi a livello

commerciale e marketing verso gli uti-

lizzatori finali, generandodomandasui

nostri rivenditori." Sfrutta il potenziale

della digitalizzazione ABC Toois che,

comeriferisce l'UfficioMarketing, "per

promuovere i propri prodotti, hadi re-

cente potenziato la propria presenza

sui canali digitali attraversouna cam-

pagna di comunicazione digitai vei-

colata sui social mediae sul sito web

aziendale.Le attivitàdi marketinge co-

municazione, pertanto,supportanofor-

temente l'interacollezione ABC Tools."

Messaa punto della gamma,innova-

GT Line: L'innovazione introdotta neiia nuova gammaREVO 21 che va a sostituirequeiia ora presente

cataiogo è rappresentatadai sistemadi stampaggio caiotte edei materiatecon cui sonofatte queste
iige. Le REVO 21 infatti sonovaiige con caiotte stampatead iniezione in poiipropiiene. Sonodisponibiii

due versioni, con esenza ruote,configuratecon panneiii ad eiastici o con panneiii con tasche. Associano

ie manigiie ergonomichecon grip in gomma ad un fondo con divisori regoiabiii

Ferval: li carreiio "Master" a7 cassettiKiass è compietamentepersonaiizzabiieWmse aiie richieste dei

diente.Presentacassetticon maniglia in aiiuminio, sistemadi sicurezzaper ii bloccaggio del cassettoe
sistemaantiribaltamento, piano superiorein ABS, protezioni in TRP sulleestremitàecomodamaniglia per

lo spostamento.È dotatodi 2 Ruotefissee 2 libere con freno edi doppiachiave. Capacitàpannello supe-

riore: 35kg.Fino a 15kg per 1cassetti e 25kg per il cassettoinferiore. Caricocomplessivo 150kg.
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TUVS Una gamma"infinita"
di ualigeeportautensili
L'esperienzamaturatarealizzandoualigee portautensiliper i più svariatisettori merceologici

utilizzandoi migliori materialiperresistenzae qualità consenteall'aziendadi garantiresempre
il prodottopiù adattoperle esigenzedelsuocliente.Tuttecaratteristichechesi ritrovanonella

LineaArgo, unavera e propria officina mobile completamenteMade in Italy

•al 1974 ad oggi TW/S Srl èattentaaquello

che il mercatooffre in terminidi novità tec-

nologica e la trasformain prodotti moderni,

sicuri ed il più possibile ecosostenibili, offren-

do un servizio su misurae all'avanguardia.
Leadernellaprogettazione e realizzazione di

valige, custodie e bauli per strumentazioni,

utensili e prodotti di qualsiasi tipo, TWS sele-

ziona i migliorimateriali per resistenzae quali-

tà per garantireunprodottosempreadatto
alle esigenzedel cliente. "Qualunquesia la

tua esigenzaslama certi di poterti fornire

Il miglior prodotto sul mercato" questoil
no-

stro slogancheèanchela nostramissione.

Ualige e portautensili
Negli anni TWS ha realizzato valige eporta

utensili perle più svariatecategoriemerce-

ologiche in tutta Europa:dal medicalealla fo-

tografia, dall'elettronicaall'industria,dall'as-

sistenza tecnicaallo sport.
Il catalogosi suddivide in 3 macro famiglie

che identificano le principali linee produttive:

- WORKper Utensileria -Elettrico -Assistenza

Tecnica

- CUSTOM per Industria - Medicale - Fotogra-

fia -Elettronica - Campionari

- TOTAL PROTECTION perdare totaleprotezio-

ne
ai prodottidatrasportare

Immaginatela vostra valigia, non ponetevi

limiti, e TWS la realizzerà.Una gammainfi-

nita
di valige e contenitorida personalizzare

internamentein basealle vostre esigenze
per proteggere,trasportare,presentareil

vostro campionarioo semplicementeper
alloggiareil prodotto che nutre la vostra

passione.Polipropilene, Alluminio, ABS, Po-

liuretano vengono lavorati edassemblaticon

maestriada47 anni.La provaè la fidelizza-

zione negli anni di centinaiadi aziende.
TWS èeleganza,praticitàe sicurezza per il tuo

lavoro 0 svago.

La linea Argo

Produzione completamente "Made in Italy", la

linea Argoè compostada3 modellied è, per le

suecaratteristiche,unaverae propriaoffici-

na mobile. Adattaper chi usa elettroutensili,
oli 0 sgrassantioppuresemplicementeper

chi deve inserire utensili particolaricome

idraulici o meccanicidi biciclette. Il modello

AR901Dèermetico e certificato IP67.

CaratteristicheTecniche:

- Struttura in polipropilene adaltadensità

- Guarnizione ermetica
- Serrature a clip con predisposizioneluc-

chetto

- Maniglia ergonomica

- Robuste cernierecon perni in nylon

- Trolley e ruoteesterne

- Certificata IPB7

Allestimento interno:

- Pannello in HDPEconpassantielastici;

- Vasca in lamiera elettrosaldatazincata a

caldo misura455x165x15D mm

- Box portaminuterie
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zione di prodotto, offerta di servizi, su

una più capillare distribuzione, attivi-

tà di marketing e di comunicazione...

Tood attuauna strategia che punta a

un mix di tutte queste leve, ma è con-

centrata "soprattutto sul potenziamento

del servizio offerto attorno al prodotto;

consegnejust in time, supporto marke-

ting per i punti vendita e distribuzione

capillare nel settore tradizionale, che in

Italiaconservaancora una considere-

vole fetta di mercato", dichiara Riccar-

do Carbone.

Uno dei punti di forza di TWS, rivendi-

ca GiuseppeLonghin, "è sempresta-

ta l'offerta dei servizi presentandodei

prodotti innovativi per qualità di mate-

riali e funzione." Considerando il con-

testo di maturità in cui versa il settore,

e lacongiuntura economica che stiamo

attraversando,"le azioni tattiche posso-

no esseredi diverso tipo", dichiara Si-

mone Guglielmini di GT Line. Se l'in-

novazione di prodottonon trova sempre

la disponibilitàad esserericonosciuta

da parte del consumatore (premium

price), il valore del servizio, l'aumento

della qualità delle relazioni con la distri-

buzione e le attività di marketing ope-

rativo e digitale rappresentano ancora

leve molto importanti."

Il tassod'innovazioneprodotto

L'accenno alla recettivitàdel consuma-

tore del prodotto porta inevitabilmente

a spostare il discorso sulla strategia,

con riferimento alla periodicità, ma

anche alle attività a supporto attuata

per quanto riguarda il lancio di nuovi

prodotti. Un altro punto che merita un

approfondimento è se le azienderiten-

gono che in questacategoriaci sia an-

cora spazio per una reale innovazione

o se invece ormai si tratta solo di affi-

nare o completare la gamma. Non vede

spazio eneppure la necessitàper inno-

vazioni disruptive Ermanno Lucci, di

Fervi. "Come anticipato, l'ascolto delle

esigenze del cliente ci permette di ca-

pire se la nostra gamma necessitadi

sviluppi o ampliamenti. Ad oggi realiin-

novazioni non ce ne sono e già l'affina-

mento e il completamento della gamma

rappresentanoelementi distintivi per

questacategoria di prodotto. Per ogni

lancio riferito alle novità di gamma la-

voriamo alacremente sugli strumenti di

comunicazione affinché il prodotto ven-

ga veicolatocorrettamente sul mercato,

siatramite i canali tradizionali,sia quelli

digitali e, soprattutto,attraverso la rete

di vendita che rappresentauno dei mo-

tori principali del nostro business."

Anche Luca Bartoli di Ferval ritiene

che "in questa categoria lo sviluppo di

novità è difficile. Ciò non toglie checi

siano delle migliorie o degli aggiorna-

menti sulle finiture e sui dettagli. L'inno-

vazione si può avere solo con uno stra-

volgimento di quello cheè attualmente

lo standard. Invece,credo chesi potrà

sempremigliorare la sicurezza, imple-

mentare lo sfruttamentodegli spazi e la

loro accessibilità."

Di diverso avviso l'Ufficio Marketing

L'online è uncanaledi uenditainteressante

perquestacategoria?

L'online èsicuramenteun canaledi venditapienodi opportunità

per qualunquecategoriadi prodotto. I prodotti offerti rivolti altar-

get dei professionistiehobbistievolutisono molteplici,andando

dallecassetteportautensiliin polipropilenee metalloai carrelli

professionali.Nonostantequesto, i canaliprivilegiatiper questi

articoli rimangonola rivenditae la ferramenta,neiquali il cliente

ha la possibilitàdi vedereetoccare con manola qualitàdelpro-

dotto prima di procedere all'acquisto.

Ufficio Marketing ABC Toois

Sicuramenteè uncanale moltopiù diretto eaccessibilea tutti.
Molto spessosi trovanodifferenzedi prezzoabissali,chegene-

rano dubbie incomprensioni.Questoaccadequandononvengo-

no dichiaratetutte le informazioninecessarieper una corretta
comparazione.Noi siamo presenticonla nostra areariservata,

e proponiamounagamma entrylevei, fino adarrivarea prodotti

professionalidi alta qualità.

LucaBartoli, SalesandMarketing Manager di Ferval

L'online èun canaledi venditacometutti gli altri e sarebbescioc-

co eottusofar finta chenon esista.Molti dei nostririvenditorisi
promuovonoattraversositi di e-commerce e, da parte nostra,

suggeriamouna politicacommerciale,monitorandoquotidiana-

mente l'andamentoanchedi questomercato e identificandoi

punticritici sucui intervenire.

Ermanno Lucci, DirettoreMarketing di Fervi

L'onlineè ormai uncanale"normale"chetutti, a diversilivelli lo

"interpellano",consumatori,retailers,aziende.Il canalevienepre-

sidiato dainostri clienticon i prodotticheritengonopiij idoneialla

propriaclientela.Ènecessarioperòfaredei distinguosui diversi

target,di clienteladioggie di domani.Confonderequellochesarà
domani[maggioratteggiamentodigitale],con quellochein realtà

avvieneoggisarebbeunadistrazione,masoprattutto unaperdita

diefficacianelle azioni intraprese.
Simone Guglielmini, SalesManagerItalia di GT Line

Comepertutti i prodottiin generale,il mercatoon line èun cana-

le semprepiù importantee coinvolgetutte le categorie,anchese

lapercentualeè ancoramoltodebole.Noi ci affidiamoa rivendito-

ri specifici0 generalmentei nostriclientihannoanchele loro piat-

taforme di venditaonlinedoveinserisconoanchei nostriprodotti.

RiccardoCarbone,Responsabilemarketing e venditeper l'Italia di

Tood

Le venditeonline,almeno per quantoci riguarda,sono ancora
unapercentualebassissimarispettoal totalevenditeesono per

lo più indirizzateall'hobbista

che al professionista.

Giuseppe Longbin,Amministratore Unico di TWS
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ABC Tooischedopo aver sottolinea-

to che "l'aziendaè attentaa rinnovare

costantementeil proprio assortimento

e che, per risponderealle richieste del

mercatovengono infatti periodicamente

presentati nuovi assortimenti chearric-

chiscono e impreziosiscono le casset-

te, valigettee carrelli portautensili ABC

TooIs" spiegache "in tale categoriadi

prodotto c'è ancorasicuramentespa-

zio per rinnovazione. In futuro, la sfida

da affrontare potrebbeesserequella

di coniugarela funzionalità, la qualità

dei prodottiall'infotainment. Al lancio di

nuovi prodotti o assortimenti vengono

realizzate attivitàdi promozione tramite

la forzavendita, direttamente nei punti

vendita partner e attività di comunica-

zione sui canalidigitali e tradizionali. A

questasi va ad aggiungere l'attività di

direct marketing, di newsletter rivolta

all'aggiornamentocostanteediretto dei

clienti, nonché lapubblicazione di con-

tenuti sulle riviste di settorein versione

online e cartacea."

SimoneGuglielminidi GT Line rivela

che " il ragionamento si svilupperà in

fasi molto chiare. Prodotto + Servizio

+ Piattaforma + Customer Journey +

Sostenibilità. Ogni azienda dovreb-

be conoscerela propria posizione sul

mercato anche in baseaquestefasi e

dovrebbe acquisire un vantaggioanti-

cipando i passi in baseallapropria stra-

tegia." Per quanto riguarda le attività in

store, di marketing edi comunicazione

a supporto del lancio, la sua risposta

è "People, People e People.Abbiamo

una forza vendita dedicataper clienti

e settori, pensiamoche la relazione " fi-

sica" continui ad essereun vantaggio

forte, la catenadelvalorewin-win è co-

stituita dall'azienda,la parte commer-

ciale, la distribuzione e il consumatore

finale. Le novità di prodotto e servizio

sono lanciatecon cadenzaannuale,e

sono supportatesia con strumenti tra-

dizionali chedigitali."

In Tood " la presentazionedei nuovi

prodotti coincidedi solito con il lancio

del catalogoannualecheviene presen-

tato ai clienti al mesedi marzo" dichiara

RiccardoCarbone.A suo giudizio "nel

mondo dellasistemazione per il fai da

te e per i professionisti c'è ancoraspa-

zio per prodotti. Per quantoriguarda

l'innovazione, invece, è un po' difficile

inventare il prodotto "rivoluzionario".

Si cercasoprattuttodi focalizzare sul

prodotto " eco friendly" con partico-

lare attenzioneai materiali. Di solito, i

nuovi prodotti sono presentatialla rete

vendita e con un'attività di promozione

attraversonewslettersul nostro sito ed i

canali social. Si fornisce anchedelma-

teriale pubblicitario e supportomarke-

ting ai punti vendita con volantini, ma-

teriale per la presentazioneperi punti

vendita etc..."

GiuseppeLonghindi TWS riconosce

che "effettivamente le innovazioni sono

più sui materiali utilizzati che riguardo

la funzione o l'utilizzo" e spiega che

" generalmentead ogni uscita di un li-

stino o un catalogopresentiamo una

novità. Questoavvien, quindi, con ca-

denza annuale. La prima operazione

di marketing a sostegnodel lancio è

sicuramentel'invio di mail, a seguire

l'invio di campioni con brochure e link

al nostro sito".

I criteri di sceltadelcliente delFaidate
Ancora una volta, il prezzo si conferma

come un driver importante. Anche se la

sua capacitàdi determinare la scelta

viene mitigata dall'attenzioneper i con-

tenuti del prodotto e, in qualchecaso,

anchedallanotorietà della marca. "Non

siamodirettamentepresenti nel canale
GDS,", precisaSimoneGuglielminidi

GT Line, " preserviamoi rapporti con i

nostri retailers, chesarannosempredi

più punti di riferimento per l'utilizzatore

finale, per quanto riguardano soluzione

tecnichead ogni livello."

II requisito più apprezzatonel mondo

del Fai da te "è l'ampiezzadell'assor-

Fervi:
Comodi, versatili erobusti,i carreiii deiiagamma C960/

F- incontrano sia ie esigenzedei fai da te sia

queiie più professionaiidigarage eofficine meccanichegrazie a sistemi di sicurezza,accessoriutiii, eaiia

possibiiità di diverse misure di cassetti aseconda dei modeiio sceito. Precisee versatiii, con ii rapporto

quaiità-prezzo che contraddistinguetutti i prodotti dei ricco cataiogo deii'aziendaie cassettiere possono

essere ancheacquistatecompietedi utensiii, con due differenti aiiestimenti: per ii garage eper ii fai date
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timento presenteall'interno di cassette
e carrelli" afferma con sicurezza 1' Uffi-

cio Marketing ABC Toois. "Piùvasto è

l'assortimento, più l'hobbista evoluto è

invogliato ad acquistare una cassettao

carrello portautensili.Tutto ciò a scapito

della qualità del prodotto, che a volte

viene un po' trascurata nel processo

che porta il cliente all'acquisto. Nel

mondodel Fai date la brand reputation

influisce molto nelle decisioni d'acqui-

sto, tanto da portare spessoil cliente a

scegliere un prodotto di bassaqualità,

ma con un brand celebre cucito ad-

dosso. L'hobbista evolutoè di solito più

attratto da brand conosciuti chevanta-

no un'ottima reputazione nel mercato,

elementi chehanno per tale target una

maggiore valenza nellascelta d'acqui-

sto rispetto alla qualità del prodotto."

Prezzoo marca? Un mix delle due è la
risposta di Luca Bartoii di Fervai. "Nel

Fai da te, la marca è sicuramente una

variabile importate, perché determina

una "sicurezza" da parte del cliente.

Allo stessotempo, però, il prezzo rima-

ne sempreun ostacolo importante per

l'hobbista, chesolitamentecerca il giu-

sto compromesso tra qualità e prezzo."

Forse questo dipende dal fatto che

come spiega GiuseppeLonghiin, Am-

ministratore Unicodi TWS. " Come per

tutti i prodotti, la marcafidelizza l'utiliz-

zatore, ma in questo casola funzione e

la praticitàdi utilizzosono fondamentali

come il rapporto qualità/prezzo."

Ermanno Lucci di Fervi è convintoche

"la marca è fondamentale per attirare il

cliente nel punto vendita,", anche se

poi, riconosce "contano molto anchegli

sconti, le promozioni e le attività all'in-

terno del negozio. Nei confronti degli

hobbisti, chesono decisamente un no-

stro target importante, cerchiamo sem-

pre di mostrare e far percepire la qua-

lità dei nostri prodotti in rapporto alla

spesasostenuta. Ferviha nel suo DNA

un rapporto qualità/prezzo notevolmen-

te a favore della qualità,e siamo molto

impegnati a mantenerlo."La marca non

è determinante neanche secondoRic-

cardo Carbonedi Tood secondocui i

requisiti principali da soddisfare " sono

la solidità l'utilizzo e anche il design.

Il marchio influisce nella decisione di

acquisto, ma abbiamo constatato che

l'alternativa ai marchi famosi è apprez-

zata dalla clientela, soprattuttoper una

questione di prezzo".

i driver aii'acquistodel targetdei pro-

fessionisti

Più consapevole e meno disposto ad

utilizzare un prodotto di scarsaqualità

perché più economico, il professionista

mette ad ogni acquistoalla prova la

marca e la sua capacitàdi rispondere

alle sueesigenzedel momento e an-

che di essereall'altezza della sua re-

putazione. "I professionisti sono molto

sensibili alla qualità del prodotto piut-

tosto che all'ampiezza di assortimento

presenteall'internodi cassetteo carrelli

portautensili",dichiara 1'Ufficio Marke-

ting ABC Toois.

E questo perché"il vero professionista

conoscenei minimi dettagli il prodotto

che sta per acquistare,pregi e difet-

ti dei materiali di costruzione e delle

componentistiche, analizzando con

occhio critico tali elementi prima di ef-

Quanto incideil canaledellaFerramentatradizionale?

L'assortimentocheuienepropostoèin genereequa-

mente suddiuisotracassette,ualigetteecarrelli?

Il canaledelferramenta tradizionaleequellodelle utensileriesono

sicuramentei più importanti. ABCTooispresidiatali canaliconla

propriaofferta di cassette,valigettee carrelliportautensili,vuoti
0 fornitidi assortimenticompleti,rendendoprontamentedisponi-

bili le ultimenovità.Queste3 tipologiedi prodotto presentanoun

grandeventagliodi opzionidisponibiliin pronta consegna,trale

quali il clientepuòsceglierela più consonaalleproprieesigenze.
Ufficio Marlceting ABC Toois

La ferramentanonèesattamenteil canalepreferenzialeper que-

sta tipologiadi prodotti, sia per ragionidi spazioche di target.

Credoche principalmenteil posizionamentodi tali prodotti sia

sulla fascia medio/alta, in quanto l'utilizzatorefinalesi aspetta
di fare un acquistosolidoe duraturo. Unfasciadi bassoprezzo
pensosiafine a séstessa.

Luca Bartoii, SaiesandMariceting Manager di Ferva!

La ferramenta tradizionaleè il nostro canale principale,su cui

investiamocostantemente in termini di sinergie,sviluppoed

esposizione.La categoriadi prodottospecificatrovacollocazioni

diverseasecondadelrivenditore:c'èchiè più specializzatoverso

le cassette,chi le valigettee chi i carrelli.L'ampiezzadi gamma
ci consentedi soddisfarele esigenzediognunodei nostri rivendi-

tori, andandoadassecondaree soddisfarele rispettiveclientele.

ErmannoLucci, DirettoreMarlceting di Fervi

GT Line proponesoluzionedi valigie porta utensilirigide,borsee
zainiporta utensilimorbidie valigiea tenutastagna porta stru-

mentazione, cerchiamosempre di più di equilibrarel'offertae la
nostra presenzanei diversicanalie settori.

Simone Guglielmini, SalesManager Italia di GT Line

L'incidenzadellaferramenta tradizionalenelle venditeè in au-

mento. Ci siamoaffacciatia questomercatopoco più di unanno

fa con unarete di venditain gran partedelleregioni italiane.Ab-

biamo ancoramoltolavorodafare, ma i numerie le prospettive
sonomolto confortanti.

Riccardo Carbone, Responsabile marketing evenditeper l'Italia di

Tood

Noi abbiamoin gammasolovalige e il canaledi venditaè soprat-

tutto quellodellaFerramentatradizionale.La funzionedelletipo-

logie di prodotto è profondamentediversa:cassetteper avere

unsemplicecontenitoreperi propriutensilidi lavoro,carrelli per

averegli utensiliordinati macondifficoltànella movimentazione,

valigeperaveresia ordinechefacilità di trasporto.

GiuseppeLongbin, Amministratore Unico di TI/US
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fettuare l'acquisto. La Brand reputation

è sicuramente importante per questo

target,spessofedele ad un brand rite-

nuto l'eccellenza per le proprie attività

lavorative,ma non sonodi certo ciechi
alla convenienza e alla qualità. Risul-

tano pertanto riflessivi e razionali nella

loro sceltad'acquisto, non mettendo

completamente in primo piano la re-

putazione del brand e l'ampiezza di

gamma offerta." La sfida per il brandè

essereall'altezza delle proprie promes-

se e anche della propria reputazione,

come si ricava dall'analisi proposta da

ErmannoLucci di Fervi. "I professio-

nisti sono persone, perchésempre di

quelle parliamo,più " tecniche" e orien-

tate a prodotti durevoli e di qualità. La

reputazione della marcaè importante,

masono le qualità intrinsechee l'affida-

bilità del prodotto a orientare la scelta.
Per questo target servetempo: un uti-

lizzo prolungato e soddisfacente dei

prodotti incrementale vendite. La scelta

di utilizzareFervidaparte del Team Ra-

cing Aruba.it - Ducati (circuito mondiale

di Superbike), di cui siamo poi diventati

anche sponsor,è un esempiodi qualità

"provata"aimassimilivelli checi aiuta a

far percepire questanostra caratteristi-

ca, promuovendo il brand."

La posta in gioco èla fidelizzazione del

cliente. " Inconsapevolmenteil marchio

dà una certezzaancheai professionisti.

I big del settoresanno perfettamente

che li aiutatanto, però", non può fare a

meno di notare Luca Bartoli di Ferval

"questo target di clientela sta diven-

tando meticolosonelle sue scelte ed è

pronto a valutare e confrontare anche

alternativedi marchi meno noti."

Secondo GiuseppeLonghin di TWS

" il professionista ricerca una qualità e

durevolezzasuperiori, inoltre per lui è

fondamentale la modularità del prodot-

to. La qualità che richiede fa in modo

di fidelizzare indirettamente anche a

brand". Il mercato professionalehaesi-

genze diverse,confermaancheRiccar-

do Carbonedi Tood, secondocui " il

marchio incide in maniera più determi-

nante anchesequalità,solidità e utiliz-

zo specifico del prodotto incidono nella

decisione di acquisto. Per quanto ci ri-

guarda, la nostra gamma professionale

haun certoapprezzamentonel mercato

in particolarenel settoredei rivenditorie

grossisti". Nella complessitàdel merca-

to attuale, è convinto SimoneGugliel-

mini di GT Line "è necessarioavere

modelli di lettura del comportamento

d'acquistodel cliente che considerino

ogni aspettodel suo Customer Journey

che inizia dauna esigenza/messaggio

e lo porta fino a consigliare il prodotto

ad altri. Ogni faseè importante, ogni

azienda deve deciderecome massi-

mizzare le proprie competenzemigliori

e come interveniresui propri fattori di

miglioramento, l'obiettivo è quello di

crearevaloreper tutta la filiera, ma so-

prattutto per l'utilizzatorefinale."

Tood:MS 805 èun carrello portautenslll multifunzione con 3moduli scomponibili: baule Inferiore con ruote

gommate e maniglia di trasportotelescopicaIn alluminio, cassettacon vascaprofondaper alloggiamento

di elettroutenslll e utensili di grandi dimensioni evaligetta portaattrezzicon spaziInterni modulabili. È dota-

to di manigllone telescopico per trasporto,ruote rivestite Ingomma echiusure Inmetallo zincato a doppia

mandata.Ideale per officine, cantierie laboratori Industriali. RealizzatoInpolipropilene eABS.
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Fervi punta sul digitale col portale Mister
Worker

Acquisita una quota della Pmi innovativa Esales di Milano che è proprietaria del marchio
per e-commerce, con cui sarà distribuito il materiale di utensileria

Giovanni Medici

Fervi spa, società di Vignola quotata sul mercato borsistico Aim Italia, ha acquisito il
5,4% delle quote della società Esales srl di Milano.

Esales è una Pmi innovativa iscritta nell’apposita sezione del Registro imprese ed è un
distributore digitale di attrezzatura professionale che ha avviato la propria attività tramite
il portale di proprietà Mister Worker, il cui marchio è registrato ad oggi in oltre 40 Paesi.
L’intervento finanziario di Fervi è pari a mezzo milione di euro e sarà interamente
sostenuto con mezzi propri. In caso di sottoscrizione dell’intero aumento di capitale da
parte di altri investitori la percentuale di Fervi scenderà al 4,17%. Contestualmente Fervi
ha sottoscritto un contratto in base al quale Mister Worker diventerà il distributore online
dei prodotti del Gruppo con sede a Vignola, in particolare sui mercati esteri. Il contratto
prevede la vendita dei prodotti da parte di Fervi a Esales che a sua volta provvederà
tramite il proprio portale alla vendita e alla consegna al cliente. Il direttore generale di
Fervi, Guido Greco, spiega che l’operazione Mister Worker «permette di entrare
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direttamente nel mondo digitale, nel quale indirettamente siamo già presenti da anni sia
tramite i portali internazionali generalisti (Amazon) che specializzati (ManoMano), sia
tramite i nostri rivenditori, che hanno nel tempo sviluppato i propri siti di e-commerce. La
partnership con Mister Worker ha tuttavia un respiro strategico molto più ampio: il focus
del portale è principalmente business to business, con una presenza preponderante
all’estero e opportunità di crescita legate al connubio dei marchi del nostro Gruppo con
Mister Worker».

Roberto Tunioli, presidente e amministratore delegato di Fervi, sottolinea invece che
l’operazione «è strategica per il Gruppo in quanto, oltre al credito d’imposta del 30%
previsto per questa tipologia di investimenti essendo Esales una Pmi innovativa, ci
permetterà di acquisire una maggiore conoscenza del mondo digitale, mercato con un
trend in crescita esponenziale: un fenomeno che va gestito, monitorato e sfruttato per
raggiungere i nostri obiettivi. Ci aspettiamo e auspichiamo che Mister Worker possa
essere la piattaforma digitale per la distribuzione dei prodotti del Gruppo Fervi in tutto il
mondo».

Il Gruppo Fervi è composto da Fervi e dalle sue controllate Rivit S.r.l., Ri-flex Abrasives
S.r.l., Vogel Germany Gmbh & CO KG e Sitges SL ed è attivo nel settore della fornitura
di attrezzature professionali principalmente per l’officina meccanica, l’officina auto, la
falegnameria, il cantiere e dei prodotti inclusi nel mercato delle attrezzature al servizio
dei professionisti della manutenzione e riparazione. L’operatività del Gruppo copre
anche il segmento di mercato dei prodotti per il fai-da-te in ambito casalingo e per il
bricolage, rivolto a hobbisti e in generale a soggetti che utilizzano gli utensili Fervi a fini
non professionali. Proprio pochi giorni fa Fervi aveva annunciato l’acquisizione della Rivit
di Ozzano Emilia, il che proietta a regime il Gruppo di Vignola verso i 50 milioni di euro di
fatturato.
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VIGNOLA

Fervipuntasuldigitale
colportaleMisterWorker
Acquisitauna quotadeiia Pmi innovativaEsaiesdi i^ iiano che è proprietaria
dei marchioper e- commerce, con cui saràdistribuito ii materiaiedi utensiieria

Giovanni Medici

Fervi spa, societàdi Vignola
quotatasul mercato borsisti-
co Aim Italia, ha acquisito il
5,4%delle quote della socie-

tà Esaiessrl di Milano.
Esaiesèuna Pmi innovati-

va iscritta nell'apposita sezio-

ne del Registro impreseed è

un distributore digitale di at-

trezzatura professionale che

ha avviato la propria attività
tramite il portale di proprie-

tà Mister Worker, il cui mar-

chio èregistrato ad oggi in ol-
tre 40 Paesi.L'intervento fi-
nanziario di Fervi è pari a

mezzo milione di euroe sarà
interamente sostenuto con
mezzipropri. In casodi sotto-

scrizione dell'intero aumen-

to di capitaleda parte di altri
investitori la percentuale di
Fervi scenderà al 4,17%.
Contestualmente Fervi ha
sottoscritto un contratto in
baseal qualeMister Worker
diventeràil distributore onli-
ne dei prodotti del Gruppo
con sedeaVignola, in partico-

lare sui mercati esteri. Il con-
tratto prevede lavendita dei
prodotti da parte di Fervi a
Esaiesche asuavolta prowe-
derà tramite il proprio porta-
le alla vendita e alla conse-

gna al cliente. Il direttore ge-

nerale di Fervi, Guido Greco,
spiega che l'operazione Mi-
ster Worker«permette di en-

trare direttamentenel mon-
do digitale, nelquale indiret-
tamente siamo già presenti

daanni siatramite i portali in-
ternazionali generalisti
( Amazon) che specializzati
( ManoMano), sia tramite i

nostri rivenditori, che hanno

nel tempo sviluppatoi propri
siti di e-commerce. La part-

nership con Mister Worker
ha tuttaviaun respiro strate-

gico molto piti ampio: il fo-
cus del portale è principal-
mente businessto business,
con unapresenzapreponde-

rante all'estero e opportuni-
tà di crescitalegateal connu-

bio dei marchi del nostro
GruppoconMister Worker».

RobertoTunioli, presiden-
te eamministratore delegato
di Fervi, sottolinea invece

che l'operazione «è strategi-

ca per il Gruppoin quanto,ol-
tre al credito d'impostadel
30%previstoperquesta tipo-

logia di investimenti essen-

do Esaiesuna Pmi innovati-

va, ci permetteràdi acquisire
una maggiore conoscenza
del mondodigitale, mercato
con un trend in crescitaespo-

nenziale: un fenomeno che
va gestito,monitorato esfrut-
tato perraggiungere i nostri
obiettivi. Ci aspettiamoe au-

spichiamo che Mister Wor-
ker possaesserela piattafor-
ma digitale per la distribuzio-
ne dei prodotti del Gruppo

Fervi in tutto il mondo».

Il Gruppo Fervi è compo-
sto da Fervi e dalle sue con-
trollate Rivit S.r.l., Ri- flex
Abrasives S.r.l., Vogel Ger-
many Gmbh & CO KG e Sit-

ges SL ed è attivo nel settore
della fornituradi attrezzatu-
re professionali principal-

mente per l'officina meccani-

ca, l'officina auto, la falegna-

meria, il cantiere e dei pro-
dotti inclusi nel mercato del-

le attrezzatureal servizio dei

professionistidella manuten-
zione e riparazione. L'opera-

tività del Gruppo copre an-

che il segmento di mercato
dei prodottiper il fai- da-te in
ambito casalingoeper il bri-
colage, rivolto ahobbisti e in
generaleasoggetticheutiliz-
zano gli utensili Fervi a fini
non professionali. Proprio
pochi giorni fa Fervi aveva
annunciato l'acquisizione
della Rivit di OzzanoEmilia,
il che proietta a regime il

Gruppo di Vignola verso i 50
milioni di eurodi fatturato.

L'Ad RobertoTunioli

«Operazionechesarà
strategicaper lavorare
sul mercato digitale»

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 9

SUPERFICIE : 33 %

AUTORE : Giovanni Medici

23 settembre 2021

P.30



La sededellavlgnolese Fervi:l'azlenda di attrezzatureprofessionali puntaanchesul digitale
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Fervi S.p.A. acquisisce il 100% delle quote
di Rivit S.r.l.

Home

❯
News

❯
EconomiaEconomia

L’operazione apporta un fatturato aggiuntivo di oltre 18 milioni di euro (FY2020).

Fervi S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale,
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, ha acquisito – attraverso la società
neocostituita controllata al 100% Sviluppo Industriale S.r.l. – il 100% delle quote della
società Rivit S.r.l. con sede a Ozzano dell’Emilia (BO); è già prevista la fusione inversa
delle due società a seguito della quale Fervi deterrà direttamente il 100% del capitale
Rivit.

L’acquisizione, avvenuta ufficialmente l’8 settembre 2021, si configura come
un’operazione significativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Emittenti AIM Italia.
Descrizione del business svolto da Rivit

Specializzata nella fornitura di sistemi di fissaggio, utensili e macchine per
l’assemblaggio e la deformazione della lamiera, Rivit, fondata nel 1973, si è strutturata in
tre macro-divisioni: Industria, Edilizia e Rivendita.

L’azienda si rivolge in particolare ai settori automotive, carrozzeria industriale,
elettronica, elettrodomestici, lattoneria, carpenteria e coperture metalliche.

Gli alti standard qualitativi e una gamma di prodotti completa fanno di Rivit una realtà
ben radicata sul mercato nazionale e internazionale. L’azienda è presente in più di 60
paesi nel mondo grazie a una rete di distributori locali.

Rivit opera all’estero anche attraverso due società controllate: Rivit Maroc e Rivit India e,
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tramite distributori, in oltre 60 Paesi.
L’operazione, il corrispettivo e la relativa determinazione

La società oggetto dell’acquisizione è nata nel 2020 e ha beneficiato del conferimento
del ramo d’azienda da parte della attuale Dinamica Invest S.r.l. (ex Rivit S.r.l.). Il
conferimento è avvenuto con effetto 1° luglio 2020, pertanto il primo bilancio chiuso dalla
conferitaria Rivit riporta un conto economico di 6 mesi al 31 dicembre 2020.

I ricavi di vendita netti della Rivit S.r.l per l’esercizio 2020 – inclusi i 6 mesi ante
conferimento dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 – sono stati pari a 18 milioni di euro (19,6
milioni di euro nell’esercizio 2019) con un EBITDA adjusted di 3,2 milioni di euro (17,6%)
che ha risentito da un lato di un limitato calo del fatturato in conseguenza della
pandemia, ma ha anche beneficiato dei provvedimenti post CoViD-19 (i.e. CIG, costi per
fiere e convegni e così via); il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2020 è pari a 9,0 milioni
di euro.

Il prezzo netto d’acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di euro riferito al 31
dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio
2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote. La posizione finanziaria
netta al 31 agosto 2021 è positiva (cassa) per 1,5 milioni di euro.

L’operazione è stata finanziata in parte con la liquidità già disponibile (40%) e per il
restante con l’intervento di Banca Intesa San Paolo.

Lo Studio Galgano con gli avvocati Federico Galgano e Licya Spada e PwC hanno agito
rispettivamente come advisor legale e advisor fiscale e contabile.
Effetto dell’operazione su Fervi

L’operazione dà continuità al percorso di crescita della Società per linee esterne già
intrapreso attraverso l’acquisizione del 40% di Sitges SL (Spagna) avvenuta a Giugno
2018 e del 100% di Vogel-Germany nel marzo del 2019, così come presentato in sede di
roadshow pre-IPO nel 2018.
Dal punto di vista strategico, l’acquisizione consente di:
– sviluppare sinergie di canale, da un lato, e lo sfruttamento reciproco di nuovi canali
dall’altro;
– ampliare l’offerta del Gruppo con oltre 45.000 referenze di un marchio molto noto nel
settore;
– aggiungere ulteriori mercati di sbocco per l’offerta aggregata del Gruppo, sia nei Paesi
dove Rivit è presente con società controllate (Marocco e India), sia tramite i distributori
attivi in 60 Paesi, in larga parte complementari a quelli attuali del Gruppo, facendo sì che
il fatturato complessivo estero si attesti intorno al 30% del totale.

Dal punto di vista dimensionale, l’operazione permette di raggiungere un fatturato di
Gruppo a regime di circa 50 milioni di euro, accelerando notevolmente il piano di crescita
sia organico che per acquisizioni, nonostante gli effetti della pandemia a livello globale.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione, Roberto Tunioli (nella foto in alto), ha
dichiarato: «L’operazione di acquisizione appena conclusa rappresenta un’importate
accelerazione del nostro percorso di crescita che punta alla creazione di un gruppo
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sempre più coeso e competitivo, sia sul mercato interno che a livello internazionale.
Porremo particolare attenzione nella valorizzazione del know-how di Rivit, puntando
sulle notevoli professionalità presenti in azienda che potranno crescere ulteriormente nel
nuovo contesto di gruppo. Siamo certi che, attraverso una visione condivisa e il
determinante contributo di tutti, potremo raggiungere gli importanti obiettivi di business
che ci siamo prefissi per il futuro».

Il direttore generale del Gruppo, Guido Greco, ha così commentato: «Siamo
estremamente soddisfatti di aver definito questa operazione. Ci abbiamo creduto
fortemente e l’abbiamo portata a termine nonostante la pandemia e le incertezze
connesse, poiché riteniamo che l’aggregazione della Rivit nel gruppo Fervi possa
permetterci di sfruttare sinergie commerciali e di prodotto che coniugano le best
practices del Gruppo e della neo acquisita, player presenti sul medesimo mercato di
riferimento da oltre 40 anni. Ulteriore aspetto da non sottovalutare è la contiguità
territoriale – le principali società del Gruppo, Fervi, Rivit e Riflex si trovano nel raggio di
50 km – il che alimenta e accelera la creazione del distretto emiliano dell’MRO
(Maintenance, Repair & Operations / Forniture industriali) che ci auguriamo negli anni
possa svilupparsi portando ulteriore benessere nella nostra Regione».
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Il Gruppo Fervi si espande e compra
Rivit per 17 milioni di euro

Per la cifra di oltre 17 milioni euro, Fervi acquisisce la Rivit e continua il suo processo di
crescita.

L’azienda di Ozzano dell’Emilia (BO),
Rivit

, ha un nuovo proprietario: la società, infatti, è stata acquisita da
Fervi

, che da oggi ne detiene il
100% delle quote

. Il prezzo netto d’acquisto è stato determinato in
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17,15 milioni di euro
, oltre a un conguaglio di 0,5 milioni.

In particolare, Rivit è un’azienda fondata nel 1973, specializzata nella fornitura di
sistemi di fissaggio, utensili e macchine per l’assemblaggio e la deformazione della
lamiera, che si è strutturata in tre macro-divisioni: industria, edilizia e rivendita.

L’azienda si rivolge in particolare ai settori automotive, carrozzeria industriale,
elettronica, elettrodomestici, lattoneria, carpenteria e coperture metalliche. Nel 2020 ha
raggiunto un turnover pari a
18 milioni di euro.

Rivit, inoltre, è presente in più di 60 paesi nel mondo grazie a una rete di distributori
locali e opera all’estero anche attraverso due società controllate: Rivit Maroc e Rivit
India.

Questa importante operazione, dunque, permette oggi a Fervi di sviluppare sinergie di
canale, da un lato, e lo sfruttamento reciproco di nuovi canali dall’altro; di ampliare
l’offerta del gruppo con oltre 45.000 referenze di un marchio molto noto nel settore e di
sbarcare in nuovi paesi.

La nota ufficiale, infine, precisa che dal punto di vista dimensionale questa acquisizione
consente a Fervi di raggiungere un fatturato di gruppo di
circa 50 milioni di euro. 
  La parola ai protagonisti

Il presidente del consiglio di amministrazione di Fervi,
Roberto Tunioli

, ha quindi dichiarato:
“L’operazione di acquisizione appena conclusa rappresenta un’importate accelerazione
del nostro percorso di crescita che punta alla creazione di un gruppo sempre più coeso e
competitivo, sia sul mercato interno sia a livello internazionale. Porremo particolare
attenzione nella valorizzazione del know-how di Rivit, puntando sulle notevoli
professionalità presenti in azienda che potranno crescere ulteriormente nel nuovo
contesto di gruppo. Siamo certi che, attraverso una visione condivisa e il determinante
contributo di tutti, potremo raggiungere gli importanti obiettivi di business che ci siamo
prefissi per il futuro”.

Il direttore generale del gruppo, Guido Greco, invece ha commentato: “Siamo
estremamente soddisfatti di aver definito questa operazione. Ci abbiamo creduto
fortemente e l’abbiamo portata a termine nonostante la pandemia e le incertezze
connesse, poiché riteniamo che l’aggregazione della Rivit nel Gruppo Fervi possa
permetterci di sfruttare sinergie commerciali e di prodotto che coniugano le best
practices del Gruppo e della neo acquisita, players presenti sul medesimo mercato di
riferimento da oltre 40 anni. Ulteriore aspetto da non sottovalutare è la contiguità
territoriale – le principali società del Gruppo, Fervi, Rivit e Riflex si trovano nel raggio di
50 chilometri – il che alimenta ed accelera la creazione del distretto emiliano dell’MRO
(Maintenance, Repair and Operations / Forniture industriali) che ci auguriamo negli anni
possa svilupparsi portando ulteriore benessere nella nostra regione“.

Nella foto di apertura: Roberto Tunioli.
  Photogallery
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Il 100% delle quote di Rivit S.r.l è
acquisito da Fervi S.p.A.

22 Settembre 2021

Tempo di lettura: 4 minuti

Fervi S.p.A. (“Fervi” o la “Società”), società quotata sul mercato AIM Italia – Mercato
Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”), ha
acquisito – attraverso la società neo costituita controllata al 100% Sviluppo Industriale
S.r.l. – il 100% delle quote della società Rivit S.r.l. (“Rivit”) con sede a Ozzano dell’Emilia
(BO); è già prevista la fusione inversa delle due società a seguito della quale Fervi
deterrà direttamente il 100% del capitale Rivit.

L’acquisizione, avvenuta ufficialmente l’8 settembre scorso, si configura come
un’operazione significativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Descrizione del business svolto da Rivit
Specializzata nella fornitura di sistemi di fissaggio, utensili e macchine per
l’assemblaggio e la deformazione della lamiera, Rivit, fondata nel 1973, si è strutturata in
tre macro-divisioni: industria, edilizia e rivendita.
L’azienda si rivolge in particolare ai settori automotive, carrozzeria industriale,
elettronica, elettrodomestici, lattoneria, carpenteria e coperture metalliche.

Gli alti standard qualitativi e una gamma di prodotti completa fanno di Rivit una realtà
ben radicata sul mercato nazionale e internazionale. L’azienda è presente in più di 60
paesi nel mondo grazie a una rete di distributori locali.

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

Informazioni dettagliate sull’operazione, sul corrispettivo e sulla relativa
determinazione dello stesso
La società oggetto dell’acquisizione è nata nel 2020 ed ha beneficiato del conferimento
del ramo d’azienda da parte della attuale Dinamica Invest S.r.l. (ex Rivit S.r.l.). Il
conferimento è avvenuto con effetto 1° luglio 2020, pertanto il primo bilancio chiuso dalla
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conferitaria Rivit riporta un conto economico di 6 mesi al 31 dicembre 2020.

I ricavi di vendita netti della Rivit S.r.l per l’esercizio 2020 – incluso i sei mesi ante
conferimento dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 – sono stati pari a 18 milioni di euro (19,6
milioni di euro nell’esercizio 2019) con un EBITDA adjusted di 3,2 milioni di euro (17,6%)
che ha risentito da un lato di un limitato calo del fatturato in conseguenza della
pandemia, ma ha anche beneficiato dei provvedimenti Post Covid (i.e. CIG, costi per
fiere e convegni, ecc.); il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2020 è pari a 9,0 milioni di
Euro.

Il prezzo netto d’acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di Euro riferito al 31
dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio
2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote. La posizione finanziaria
netta al 31 agosto 2021 è positiva (cassa) per 1,5 milioni di Euro.

L’operazione è stata finanziata in parte con la liquidità già disponibile (40%) e per il
restante con l’intervento di Banca Intesa San Paolo.

Lo Studio Galgano con gli avvocati Federico Galgano e Licya Spada e PwC hanno agito
rispettivamente come advisor legale e advisor fiscale e contabile.

Effetto dell’operazione su Fervi
L’operazione dà continuità al percorso di crescita della Società per linee esterne già
intrapreso attraverso l’acquisizione del 40% di Sitges SL (Spagna) avvenuta a Giugno
2018 e del 100% di Vogel-Germany nel marzo del 2019, così come presentato in sede di
roadshow pre-IPO nel 2018.

Dal punto di vista strategico, l’acquisizione consente di:
sviluppare sinergie di canale, da un lato, e lo sfruttamento reciproco di nuovi canali1.
dall’altro
ampliare l’offerta del Gruppo con oltre 45.000 referenze di un marchio molto noto nel2.
settore
aggiungere ulteriori mercati di sbocco per l’offerta aggregata del Gruppo, sia nei3.
paesi dove Rivit è presente con società controllate (Marocco e India), sia tramite i
distributori attivi in 60 paesi, in larga parte complementari a quelli attuali del Gruppo,
facendo sì che il fatturato complessivo estero si attesti intorno al 30% del totale.

Dal punto di vista dimensionale l’operazione permette di raggiungere un fatturato di
Gruppo a regime di circa 50 milioni di euro, accelerando notevolmente il piano di crescita
sia organico che per acquisizioni, nonostante gli effetti della pandemia a livello globale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Tunioli ha dichiarato:
“L’operazione di acquisizione appena conclusa rappresenta un’importate accelerazione
del nostro percorso di crescita che punta alla creazione di un gruppo sempre più coeso e
competitivo, sia sul mercato interno che a livello internazionale. Porremo particolare
attenzione nella valorizzazione del know-how di Rivit, puntando sulle notevoli
professionalità presenti in azienda che potranno crescere ulteriormente nel nuovo
contesto di gruppo. Siamo certi che, attraverso una visione condivisa e il determinante
contributo di tutti, potremo raggiungere gli importanti obiettivi di business che ci siamo
prefissi per il futuro”.

Il Direttore Generale del Gruppo Guido Greco ha così commentato: “Siamo
estremamente soddisfatti di aver definito questa operazione. Ci abbiamo creduto
fortemente e l’abbiamo portata a termine nonostante la pandemia e le incertezze
connesse, poiché riteniamo che l’aggregazione della Rivit nel Gruppo Fervi possa
permetterci di sfruttare sinergie commerciali e di prodotto che coniugano le best
practices del Gruppo e della neo acquisita, players presenti sul medesimo mercato di
riferimento da oltre 40 anni. Ulteriore aspetto da non sottovalutare è la contiguità
territoriale – le principali società del Gruppo, Fervi, Rivit e Riflex si trovano nel raggio di
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50 chilometri – il che alimenta ed accelera la creazione del distretto emiliano dell’MRO (
Maintenance, Repair and Operations / Forniture industriali) che ci auguriamo negli anni
possa svilupparsi portando ulteriore benessere nella nostra Regione.“
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Fervi S.p.A.: acquisito il 100% delle
quote di Rivit S.r.l

22 Settembre 2021

Tempo di lettura: 4 minuti

Fervi S.p.A. (“Fervi” o la “Società”), società quotata sul mercato AIM Italia – Mercato
Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”), ha
acquisito – attraverso la società neo costituita controllata al 100% Sviluppo Industriale
S.r.l. – il 100% delle quote della società Rivit S.r.l. (“Rivit”) con sede a Ozzano dell’Emilia
(BO); è già prevista la fusione inversa delle due società a seguito della quale Fervi
deterrà direttamente il 100% del capitale Rivit.

L’acquisizione, avvenuta ufficialmente l’8 settembre scorso, si configura come
un’operazione significativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Descrizione del business svolto da Rivit
Specializzata nella fornitura di sistemi di fissaggio, utensili e macchine per
l’assemblaggio e la deformazione della lamiera, Rivit, fondata nel 1973, si è strutturata in
tre macro-divisioni: industria, edilizia e rivendita.
L’azienda si rivolge in particolare ai settori automotive, carrozzeria industriale,
elettronica, elettrodomestici, lattoneria, carpenteria e coperture metalliche.

Gli alti standard qualitativi e una gamma di prodotti completa fanno di Rivit una realtà
ben radicata sul mercato nazionale e internazionale. L’azienda è presente in più di 60
paesi nel mondo grazie a una rete di distributori locali.

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

Informazioni dettagliate sull’operazione, sul corrispettivo e sulla relativa
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determinazione dello stesso
La società oggetto dell’acquisizione è nata nel 2020 ed ha beneficiato del conferimento
del ramo d’azienda da parte della attuale Dinamica Invest S.r.l. (ex Rivit S.r.l.). Il
conferimento è avvenuto con effetto 1° luglio 2020, pertanto il primo bilancio chiuso dalla
conferitaria Rivit riporta un conto economico di 6 mesi al 31 dicembre 2020.

I ricavi di vendita netti della Rivit S.r.l per l’esercizio 2020 – incluso i sei mesi ante
conferimento dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 – sono stati pari a 18 milioni di euro (19,6
milioni di euro nell’esercizio 2019) con un EBITDA adjusted di 3,2 milioni di euro (17,6%)
che ha risentito da un lato di un limitato calo del fatturato in conseguenza della
pandemia, ma ha anche beneficiato dei provvedimenti Post Covid (i.e. CIG, costi per
fiere e convegni, ecc.); il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2020 è pari a 9,0 milioni di
Euro.

Il prezzo netto d’acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di Euro riferito al 31
dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio
2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote. La posizione finanziaria
netta al 31 agosto 2021 è positiva (cassa) per 1,5 milioni di Euro.

L’operazione è stata finanziata in parte con la liquidità già disponibile (40%) e per il
restante con l’intervento di Banca Intesa San Paolo.

Lo Studio Galgano con gli avvocati Federico Galgano e Licya Spada e PwC hanno agito
rispettivamente come advisor legale e advisor fiscale e contabile.

Effetto dell’operazione su Fervi
L’operazione dà continuità al percorso di crescita della Società per linee esterne già
intrapreso attraverso l’acquisizione del 40% di Sitges SL (Spagna) avvenuta a Giugno
2018 e del 100% di Vogel-Germany nel marzo del 2019, così come presentato in sede di
roadshow pre-IPO nel 2018.

Dal punto di vista strategico, l’acquisizione consente di:
sviluppare sinergie di canale, da un lato, e lo sfruttamento reciproco di nuovi canali1.
dall’altro
ampliare l’offerta del Gruppo con oltre 45.000 referenze di un marchio molto noto nel2.
settore
aggiungere ulteriori mercati di sbocco per l’offerta aggregata del Gruppo, sia nei3.
paesi dove Rivit è presente con società controllate (Marocco e India), sia tramite i
distributori attivi in 60 paesi, in larga parte complementari a quelli attuali del Gruppo,
facendo sì che il fatturato complessivo estero si attesti intorno al 30% del totale.

Dal punto di vista dimensionale l’operazione permette di raggiungere un fatturato di
Gruppo a regime di circa 50 milioni di euro, accelerando notevolmente il piano di crescita
sia organico che per acquisizioni, nonostante gli effetti della pandemia a livello globale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Tunioli ha dichiarato:
“L’operazione di acquisizione appena conclusa rappresenta un’importate accelerazione
del nostro percorso di crescita che punta alla creazione di un gruppo sempre più coeso e
competitivo, sia sul mercato interno che a livello internazionale. Porremo particolare
attenzione nella valorizzazione del know-how di Rivit, puntando sulle notevoli
professionalità presenti in azienda che potranno crescere ulteriormente nel nuovo
contesto di gruppo. Siamo certi che, attraverso una visione condivisa e il determinante
contributo di tutti, potremo raggiungere gli importanti obiettivi di business che ci siamo
prefissi per il futuro”.

Il Direttore Generale del Gruppo Guido Greco ha così commentato: “Siamo
estremamente soddisfatti di aver definito questa operazione. Ci abbiamo creduto
fortemente e l’abbiamo portata a termine nonostante la pandemia e le incertezze
connesse, poiché riteniamo che l’aggregazione della Rivit nel Gruppo Fervi possa

Tutti i diritti riservati

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

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

22 settembre 2021 - 10:19 > Versione online

P.41

https://www.ilgiornaledelmeccanico.it/news/fervi-s-p-a-acquisito-il-100-delle-quote-di-rivit-s-r-l/


permetterci di sfruttare sinergie commerciali e di prodotto che coniugano le best
practices del Gruppo e della neo acquisita, players presenti sul medesimo mercato di
riferimento da oltre 40 anni. Ulteriore aspetto da non sottovalutare è la contiguità
territoriale – le principali società del Gruppo, Fervi, Rivit e Riflex si trovano nel raggio di
50 chilometri – il che alimenta ed accelera la creazione del distretto emiliano dell’MRO (
Maintenance, Repair and Operations / Forniture industriali) che ci auguriamo negli anni
possa svilupparsi portando ulteriore benessere nella nostra Regione.“
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Fervi acquisisce il 5,4% delle quote di
Esales e sigla un accordo di
distribuzione

•  Corporate Finance/M&A 
 22 Settembre 2021•
 23•

Fervi, società quotata sul mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale,
organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha acquisito in data odierna il 5,4% delle quote
della società Esales con sede a Milano. Esales, una PMI innovativa iscritta nell’apposita
sezione del Registro Imprese, è un distributore digitale focalizzato sul B2B di
attrezzatura professionale per il mercato MRO (Maintanance, Repair and Operations)
che ha avviato la propria attività tramite il portale di proprietà Mister Worker, il cui
marchio è registrato a oggi in oltre 40 Paesi.

L’intervento si innesta nell’ambito di un aumento di capitale scindibile deliberato da
Esales di massimo 3 milioni di euro. L’intervento finanziario di Fervi per il 5,4% è pari a
0,5 milioni di euro e sarà interamente finanziato con mezzi propri. In caso di
sottoscrizione dell’intero aumento di capitale da parte di altri investitoti la percentuale di
Fervi scenderà al 4,17%.

Contestualmente è stato sottoscritto un contratto di distribuzione a fronte del quale
Mister Worker sarà il distributore online dei prodotti del Gruppo Fervi con particolare
focus sui mercati esteri. Il contratto prevede la vendita dei prodotti da parte di Fervi a
Esales che a sua volta provvederà tramite il proprio portale alla vendita e alla consegna
al cliente.

Il direttore generale Guido Greco commenta: “L’operazione Mister Worker ci permette di
entrare direttamente nel mondo digitale – nel quale indirettamente siamo già presenti da
anni sia tramite i portali internazionali generalisti (Amazon) e specializzati (ManoMano)
sia tramite i nostri rivenditori che hanno nel tempo sviluppato i propri siti di e-commerce.
La partnership con Mister Worker ha tuttavia un respiro strategico molto più ampio
poiché il focus del portale è principalmente B2B con una presenza preponderante
all’estero con opportunità di crescita legate al connubio dei marchi del Gruppo con il
marchio Mister Worker”.

Dichiara Roberto Tunioli (nella foto), presidente e amministratore delegato:
“L’operazione è strategica per il Gruppo in quanto – oltre al credito d’imposta del 30%
previsto per questa tipologia di investimenti essendo Esales una PMI innovativa – ci
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permetterà di acquisire una maggiore conoscenza del mondo digitale che è un mercato
con un trend in crescita esponenziale: non è possibile cambiarlo o delimitarlo solo per le
nostre esigenze ed è quindi un fenomeno che va gestito, monitorato e sfruttato per il
raggiungimento dei nostri target.
Ci aspettiamo e auspichiamo che Mister Worker possa essere la piattaforma digitale per
la distribuzione dei prodotti del Gruppo Fervi in tutto il mondo.”
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Fervi S.p.A. acquisisce il 100% delle
quote di Rivit S.r.l

22 Settembre 2021

Tempo di lettura: 4 minuti

Fervi S.p.A. (“Fervi” o la “Società”), società quotata sul mercato AIM Italia – Mercato
Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”), ha
acquisito – attraverso la società neo costituita controllata al 100% Sviluppo Industriale
S.r.l. – il 100% delle quote della società Rivit S.r.l. (“Rivit”) con sede a Ozzano dell’Emilia
(BO); è già prevista la fusione inversa delle due società a seguito della quale Fervi
deterrà direttamente il 100% del capitale Rivit.

L’acquisizione, avvenuta ufficialmente l’8 settembre scorso, si configura come
un’operazione significativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Descrizione del business svolto da Rivit
Specializzata nella fornitura di sistemi di fissaggio, utensili e macchine per
l’assemblaggio e la deformazione della lamiera, Rivit, fondata nel 1973, si è strutturata in
tre macro-divisioni: industria, edilizia e rivendita.
L’azienda si rivolge in particolare ai settori automotive, carrozzeria industriale,
elettronica, elettrodomestici, lattoneria, carpenteria e coperture metalliche.

Gli alti standard qualitativi e una gamma di prodotti completa fanno di Rivit una realtà
ben radicata sul mercato nazionale e internazionale. L’azienda è presente in più di 60
paesi nel mondo grazie a una rete di distributori locali.

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

Informazioni dettagliate sull’operazione, sul corrispettivo e sulla relativa
determinazione dello stesso
La società oggetto dell’acquisizione è nata nel 2020 ed ha beneficiato del conferimento
del ramo d’azienda da parte della attuale Dinamica Invest S.r.l. (ex Rivit S.r.l.). Il
conferimento è avvenuto con effetto 1° luglio 2020, pertanto il primo bilancio chiuso dalla
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conferitaria Rivit riporta un conto economico di 6 mesi al 31 dicembre 2020.

I ricavi di vendita netti della Rivit S.r.l per l’esercizio 2020 – incluso i sei mesi ante
conferimento dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 – sono stati pari a 18 milioni di euro (19,6
milioni di euro nell’esercizio 2019) con un EBITDA adjusted di 3,2 milioni di euro (17,6%)
che ha risentito da un lato di un limitato calo del fatturato in conseguenza della
pandemia, ma ha anche beneficiato dei provvedimenti Post Covid (i.e. CIG, costi per
fiere e convegni, ecc.); il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2020 è pari a 9,0 milioni di
Euro.

Il prezzo netto d’acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di Euro riferito al 31
dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio
2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote. La posizione finanziaria
netta al 31 agosto 2021 è positiva (cassa) per 1,5 milioni di Euro.

L’operazione è stata finanziata in parte con la liquidità già disponibile (40%) e per il
restante con l’intervento di Banca Intesa San Paolo.

Lo Studio Galgano con gli avvocati Federico Galgano e Licya Spada e PwC hanno agito
rispettivamente come advisor legale e advisor fiscale e contabile.

Effetto dell’operazione su Fervi
L’operazione dà continuità al percorso di crescita della Società per linee esterne già
intrapreso attraverso l’acquisizione del 40% di Sitges SL (Spagna) avvenuta a Giugno
2018 e del 100% di Vogel-Germany nel marzo del 2019, così come presentato in sede di
roadshow pre-IPO nel 2018.

Dal punto di vista strategico, l’acquisizione consente di:
sviluppare sinergie di canale, da un lato, e lo sfruttamento reciproco di nuovi canali1.
dall’altro
ampliare l’offerta del Gruppo con oltre 45.000 referenze di un marchio molto noto nel2.
settore
aggiungere ulteriori mercati di sbocco per l’offerta aggregata del Gruppo, sia nei3.
paesi dove Rivit è presente con società controllate (Marocco e India), sia tramite i
distributori attivi in 60 paesi, in larga parte complementari a quelli attuali del Gruppo,
facendo sì che il fatturato complessivo estero si attesti intorno al 30% del totale.

Dal punto di vista dimensionale l’operazione permette di raggiungere un fatturato di
Gruppo a regime di circa 50 milioni di euro, accelerando notevolmente il piano di crescita
sia organico che per acquisizioni, nonostante gli effetti della pandemia a livello globale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Tunioli ha dichiarato:
“L’operazione di acquisizione appena conclusa rappresenta un’importate accelerazione
del nostro percorso di crescita che punta alla creazione di un gruppo sempre più coeso e
competitivo, sia sul mercato interno che a livello internazionale. Porremo particolare
attenzione nella valorizzazione del know-how di Rivit, puntando sulle notevoli
professionalità presenti in azienda che potranno crescere ulteriormente nel nuovo
contesto di gruppo. Siamo certi che, attraverso una visione condivisa e il determinante
contributo di tutti, potremo raggiungere gli importanti obiettivi di business che ci siamo
prefissi per il futuro”.

Il Direttore Generale del Gruppo Guido Greco ha così commentato: “Siamo
estremamente soddisfatti di aver definito questa operazione. Ci abbiamo creduto
fortemente e l’abbiamo portata a termine nonostante la pandemia e le incertezze
connesse, poiché riteniamo che l’aggregazione della Rivit nel Gruppo Fervi possa
permetterci di sfruttare sinergie commerciali e di prodotto che coniugano le best
practices del Gruppo e della neo acquisita, players presenti sul medesimo mercato di
riferimento da oltre 40 anni. Ulteriore aspetto da non sottovalutare è la contiguità
territoriale – le principali società del Gruppo, Fervi, Rivit e Riflex si trovano nel raggio di
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50 chilometri – il che alimenta ed accelera la creazione del distretto emiliano dell’MRO (
Maintenance, Repair and Operations / Forniture industriali) che ci auguriamo negli anni
possa svilupparsi portando ulteriore benessere nella nostra Regione.“

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.fervi.com nella sezione
Investors e al seguente indirizzo www.emarketstorage.com
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Fervi acquisisce il 5,4% delle quote di
Esales e sigla un accordo di
distribuzione

22/09/2021 10:15di simone borghi

Fervi ha acquisito in data odierna il 5,4% delle quote di Esales (o Mister Worker), società
con sede a Milano e distributore digitale focalizzato sul B2B di attrezzatura professionale
per il mercato MRO (Maintanance, Repair and Operations) che ha avviato la propria
attività tramite il portale di proprietà Mister Worker, il cui marchio è registrato ad oggi in
oltre 40 paesi.
L’intervento si innesta nell’ambito di un aumento di capitale scindibile deliberato da
Esales di massimo 3 milioni di euro. L’intervento finanziario di Fervi per il 5,4% è pari a
0,5 milioni e sarà interamente finanziato con mezzi propri. In caso di sottoscrizione
dell’intero aumento di capitale da parte di altri investitoti la percentuale di Fervi scenderà
al 4,17%.
Contestualmente è stato sottoscritto un contratto di distribuzione a fronte del quale
Mister Worker sarà il distributore online dei prodotti del Gruppo Fervi con particolare
focus sui mercati esteri. Il contratto prevede la vendita dei prodotti da parte di Fervi a
Esales che a sua volta provvederà tramite il proprio portale alla vendita ed alla consegna
al cliente.

Se vuoi aggiornamenti su Fervi acquisisce il 5,4% delle quote di Esales e sigla un
accordo di distribuzione inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di
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cui alla presente pagina ai sensi dell' informativa sulla privacy.

Abbiamo ricevuto la tua richiesta di iscrizione. Se è la prima volta che ti registri ai nostri
servizi, conferma la tua iscrizione facendo clic sul link ricevuto via posta elettronica.

Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi opzionali.

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di
cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

News Correlate

TITOLO PROVA A RIPRENDERE QUOTA 14 EURO 22/09/2021 09:49
Cnh debole in Borsa, sotto lente volumi Traton

Giornata senza verve per Cnh Industrial in Borsa che cerca di riacciuffare i 14 euro. Al
momento il titolo sale dello 0,4% a quota 13,95 euro. Sotto la lente le …
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Fervi acquisisce il 5,4% delle quote di
Esales e sigla un accordo di
distribuzione

simone borghi

22 settembre 2021, 11:15 AM·1 minuto per la lettura

Fervi ha acquisito in data odierna il 5,4% delle quote di Esales (o Mister Worker), società
con sede a Milano e distributore digitale focalizzato sul B2B di attrezzatura professionale
per il mercato MRO (Maintanance, Repair and Operations) che ha avviato la propria
attività tramite il portale di proprietà Mister Worker, il cui marchio è registrato ad oggi in
oltre 40 paesi. L’intervento si innesta nell’ambito di un aumento di capitale scindibile
deliberato da Esales di massimo 3 milioni di euro. L’intervento finanziario di Fervi per il
5,4% è pari a 0,5 milioni e sarà interamente finanziato con mezzi propri. In caso di
sottoscrizione dell’intero aumento di capitale da parte di altri investitoti la percentuale di
Fervi scenderà al 4,17%. Contestualmente è stato sottoscritto un contratto di
distribuzione a fronte del quale Mister Worker sarà il distributore online dei prodotti del
Gruppo Fervi con particolare focus sui mercati esteri. Il contratto prevede la vendita dei
prodotti da parte di Fervi a Esales che a sua volta provvederà tramite il proprio portale
alla vendita ed alla consegna al cliente.
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Fervi acquista il 5,4% di Esales Srl e
sigla un accordo di distribuzione

PUBBLICATO:  17 minuti fa
Tempo stimato di lettura: 4 minuti

di Financial Trend Analysis

LEGGI ALTRI ARTICOLI SU
FerviAmazonCrescita

Fervi S.

[Webinar free]Ottieni il massimo profitto da ogni operazione di trading - Clicca qui
ORAed iscriviti perché scoprirai come scegliere il momento giusto per entrare a
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mercato approfittando di occasioni succulente di guadagno - Iscriviti subito da qui
per riservare il tuo posto all'evento.

Fervi S.p.A. ("Fervi" o la "Società"), società quotata sul mercato AIM Italia – Mercato
Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"), ha
acquisito il 5,4% delle quote della società Esales S.r.l. ("Esales o Mister Worker") con
sede a Milano. Esales, una PMI innovativa iscritta nell'apposita sezione del Registro
Imprese, è un distributore digitale focalizzato sul B2B di attrezzatura professionale per il
mercato MRO (Maintanance, Repair and Operations) che ha avviato la propria attività
tramite il portale di proprietà Mister Worker (www.misterworker.com), il cui marchio è
registrato ad oggi in oltre 40 paesi. L'intervento si innesta nell'ambito di un aumento di
capitale scindibile deliberato da Esales di massimo 3.000.000 di Euro. L'intervento
finanziario di Fervi per il 5,4% è pari a 0,5 milioni di Euro e sarà interamente finanziato
con mezzi propri. In caso di sottoscrizione dell'intero aumento di capitale da parte di altri
investitoti la percentuale di Fervi scenderà al 4,17%. Contestualmente è stato
sottoscritto un contratto di distribuzione a fronte del quale Mister Worker sarà il
distributore online dei prodotti del Gruppo Fervi con particolare focus sui mercati esteri. Il
contratto prevede la vendita dei prodotti da parte di Fervi a Esales che a sua volta
provvederà tramite il proprio portale alla vendita ed alla consegna al cliente. Il Direttore
Generale Guido Greco commenta: "L'operazione Mister Worker ci permette di entrare
direttamente nel mondo digitale - nel quale indirettamente siamo già presenti da anni sia
tramite i portali internazionali generalisti (Amazon) e specializzati (ManoMano) sia
tramite i nostri rivenditori che hanno nel tempo sviluppato i propri siti di e-commerce. La
partnership con Mister Worker ha tuttavia un respiro strategico molto più ampio poiché il
focus del portale è principalmente B2B con una presenza preponderante all'estero con
opportunità di crescita legate al connubio dei marchi del Gruppo con il marchio Mister
Worker." Dichiara Roberto Tunioli, Presidente e Amministratore Delegato: "L'operazione
è strategica per il Gruppo in quanto – oltre al credito d'imposta del 30% previsto per
questa tipologia di investimenti essendo Esales una PMI innovativa – ci permetterà di
acquisire una maggiore conoscenza del mondo digitale che è un mercato con un trend in
crescita esponenziale: non è possibile cambiarlo o delimitarlo solo per le nostre
esigenze ed è quindi un fenomeno che va gestito, monitorato e sfruttato per il
raggiungimento dei nostri target. Ci aspettiamo e auspichiamo che Mister Worker possa
essere la piattaforma digitale per la distribuzione dei prodotti del Gruppo Fervi in tutto il
mondo."

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

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

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.trendonline.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

22 settembre 2021 - 10:05 > Versione online

P.52

https://www.trend-online.com/catturare-momento-migliore.html
https://www.trend-online.com/borsa/fervi-acquista-il-5-4di-esales-srl-e-sigla-un-accordo-di-distribuzione-424244/


Fervi acquisisce il 5,4% delle quote di
Esales e sigla un accordo di
distribuzione
22 Settembre 2021, di Redazione Wall Street Italia

Mercati•

Fervi ha acquisito in data odierna il 5,4% delle quote di Esales (o Mister Worker), società
con sede a Milano e distributore digitale focalizzato sul B2B di attrezzatura professionale
per il mercato MRO (Maintanance, Repair and Operations) che ha avviato la propria
attività tramite il portale di proprietà Mister Worker, il cui marchio è registrato ad oggi in
oltre 40 paesi.
L’intervento si innesta nell’ambito di un aumento di capitale scindibile deliberato da
Esales di massimo 3 milioni di euro. L’intervento finanziario di Fervi per il 5,4% è pari a
0,5 milioni e sarà interamente finanziato con mezzi propri. In caso di sottoscrizione
dell’intero aumento di capitale da parte di altri investitoti la percentuale di Fervi scenderà
al 4,17%.
Contestualmente è stato sottoscritto un contratto di distribuzione a fronte del quale
Mister Worker sarà il distributore online dei prodotti del Gruppo Fervi con particolare
focus sui mercati esteri. Il contratto prevede la vendita dei prodotti da parte di Fervi a
Esales che a sua volta provvederà tramite il proprio portale alla vendita ed alla consegna
al cliente.

Se vuoi aggiornamenti su Fervi acquisisce il 5,4% delle quote di Esales e sigla un
accordo di distribuzione inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di
cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Abbiamo ricevuto la tua richiesta di iscrizione. Se è la prima volta che ti registri ai nostri
servizi, conferma la tua iscrizione facendo clic sul link ricevuto via posta elettronica.

Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi opzionali.

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di
cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.wallstreetitalia.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

22 settembre 2021 - 08:21 > Versione online

P.53

https://www.wallstreetitalia.com/author/WSIadmin/
https://www.wallstreetitalia.com/mercati/
https://www.wallstreetitalia.com/privacy-policy
https://www.wallstreetitalia.com/privacy-policy
https://www.wallstreetitalia.com/news/fervi-acquisisce-il-54-delle-quote-di-esales-e-sigla-un-accordo-di-distribuzione/


Fervi acquisisce il 5,4% delle quote di
Esales e sigla un accordo di
distribuzione

•
simone borghi 22 settembre 2021 - 10:15

MILANO (Finanza.com)
Fervi ha acquisito in data odierna il 5,4% delle quote di Esales (o Mister Worker), società
con sede a Milano e distributore digitale focalizzato sul B2B di attrezzatura professionale
per il mercato MRO (Maintanance, Repair and Operations) che ha avviato la propria
attività tramite il portale di proprietà Mister Worker, il cui marchio è registrato ad oggi in
oltre 40 paesi.

L’intervento si innesta nell’ambito di un aumento di capitale scindibile deliberato da
Esales di massimo 3 milioni di euro. L’intervento finanziario di Fervi per il 5,4% è pari a
0,5 milioni e sarà interamente finanziato con mezzi propri. In caso di sottoscrizione
dell’intero aumento di capitale da parte di altri investitoti la percentuale di Fervi scenderà
al 4,17%.

Contestualmente è stato sottoscritto un contratto di distribuzione a fronte del quale
Mister Worker sarà il distributore online dei prodotti del Gruppo Fervi con particolare
focus sui mercati esteri. Il contratto prevede la vendita dei prodotti da parte di Fervi a
Esales che a sua volta provvederà tramite il proprio portale alla vendita ed alla consegna
al cliente.
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Fervi acquisisce il 5,4% delle quote di
Esales e sigla un accordo di
distribuzione

22/09/2021 10:15

Fervi ha acquisito in data odierna il 5,4% delle quote di Esales (o Mister Worker), società
con sede a Milano e distributore digitale focalizzato sul B2B di attrezzatura professionale
per il mercato MRO (Maintanance, Repair and Operations) che ha avviato la propria
attività tramite il portale di proprietà Mister Worker, il cui marchio è registrato ad oggi in
oltre 40 paesi.

L“intervento si innesta nell“ambito di un aumento di capitale scindibile deliberato da
Esales di massimo 3 milioni di euro. L“intervento finanziario di Fervi per il 5,4% è pari a
0,5 milioni e sarà interamente finanziato con mezzi propri. In caso di sottoscrizione
dell“intero aumento di capitale da parte di altri investitoti la percentuale di Fervi scenderà
al 4,17%.

Contestualmente è stato sottoscritto un contratto di distribuzione a fronte del quale
Mister Worker sarà il distributore online dei prodotti del Gruppo Fervi con particolare
focus sui mercati esteri. Il contratto prevede la vendita dei prodotti da parte di Fervi a
Esales che a sua volta provvederà tramite il proprio portale alla vendita ed alla consegna
al cliente.
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Aiutaci: ti è piaciuto questo articolo?

Le tue preferenze ci aiutano a scegliere i canali migliori
Altri di Finanza.Com• •

Istat: deficit/Pil peggiora al 9,6% nel
2020
L“indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in
rapporto al Pil è pari nel 2020 a -9,6% (-1,5% nel 20...
 FINANZA.COM - 22/09/2021 10:37•

Istat: Pil 2019 rivisto al rialzo, confermato
a -8,9% per il 2020
La stima aggiornata dei conti economici nazionali conferma la
contrazione di entità eccezionale dell“economia ...
FINANZA.COM - 22/09/2021 10:26•

Banca Valsabbina: acquisito il 9,9% di
Prestiamoci, piattaforma innovativa di p2p
lending
Nell“ambito di un“operazione di aumento di capitale, Banca
Valsabbina ha acquisito una partecipazione pari al ...
FINANZA.COM - 22/09/2021 10:20•

Fervi acquisisce il 5,4% delle quote di
Esales e sigla un accordo di distribuzione
Fervi ha acquisito in data odierna il 5,4% delle quote di Esales
(o Mister Worker), società con sede a Milano ...
FINANZA.COM - 22/09/2021 10:15•

Auto volanti nel 2024, CEO di Lacuna
Technologies: "Utilizzo per le consegne di
merci"
Auto volanti nel 2024? Non è fantascienza ma potrebbe essere
la realtà secondo Hugh Martin, amministratore del...
FINANZA.COM - 22/09/2021 10:09

BORSA ITALIANA
Quotazioni di borsa differite di 20 min.

MERCATO USA
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Dati differiti di 20 min. (fonte Morningstar)

FOREX:
Quotazioni fornite da FXCM

DISCLAIMER Leggi bene le nostre avvertenze!

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in
linea con le tue preferenze.

Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie
clicca qui

.

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo
elemento acconsenti all’uso dei cookie.
OK
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Fervi S.p.A.: 21/09/2021 - FERVI S.p.A.
acquisisce il 5,4% delle quote di ESALES
S.r.l. - MoneyController

[X]

Data: 21/09/2021

Comunicato Stampa

FERVI S.p.A. ACQUISISCE IL 5,4% DELLE QUOTE DI ESALES S.r.l

E SIGLA UN ACCORDO DI DISTRIBUZIONE

ESALES S.r.l. è attiva nel settore del commercio digitale di utensileria e

ferramenta tramite il portale specializzato Mister Worker(TM)

Vignola (MO), 22 settembre 2021 - Fervi S.p.A. ("Fervi" o la "Società"), società quotata
sul

mercato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A. ("AIM Italia"), ha acquisito in data odierna il 5,4% delle quote della società
Esales S.r.l. ("Esales o Mister Worker") con sede a Milano.

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

L'intervento si innesta nell'ambito di un aumento di capitale scindibile deliberato da
Esales di massimo 3.000.000 di Euro. L'intervento finanziario di Fervi per il 5,4% è pari a
0,5 milioni di Euro e sarà interamente finanziato con mezzi propri. In caso di
sottoscrizione dell'intero aumento di capitale da parte di altri investitoti la percentuale di
Fervi scenderà al 4,17%.

Contestualmente è stato sottoscritto un contratto di distribuzione a fronte del quale
Mister Worker sarà il distributore online dei prodotti del Gruppo Fervi con particolare
focus sui mercati esteri. Il contratto prevede la vendita dei prodotti da parte di Fervi a
Esales che a sua volta provvederà tramite il proprio portale alla vendita ed alla consegna
al cliente.

Il Direttore Generale Guido Greco commenta: "L'operazione Mister Worker ci permette di
entrare direttamente nel mondo digitale - nel quale indirettamente siamo già presenti da
anni sia tramite i portali internazionali generalisti (Amazon) e specializzati (ManoMano)
sia tramite i nostri rivenditori che hanno nel tempo sviluppato i propri siti di e-commerce.

La partnership con Mister Worker ha tuttavia un respiro strategico molto più ampio
poiché il focus del portale è principalmente B2B con una presenza preponderante
all'estero con opportunità di crescita legate al connubio dei marchi del Gruppo con il
marchio Mister Worker."

Dichiara Roberto Tunioli, Presidente e Amministratore Delegato: "L'operazione è
strategica per il Gruppo in quanto - oltre al credito d'imposta del 30% previsto per questa
tipologia di investimenti essendo Esales una PMI innovativa - ci permetterà di acquisire
una maggiore conoscenza del mondo digitale che è un mercato con un trend in crescita
esponenziale: non è possibile cambiarlo o delimitarlo solo per le nostre esigenze ed è
quindi un fenomeno che va gestito, monitorato e sfruttato per il raggiungimento dei nostri
target.

Ci aspettiamo e auspichiamo che Mister Worker possa essere la piattaforma digitale per
la distribuzione dei prodotti del Gruppo Fervi in tutto il mondo."

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.fervi.comnella sezione
Investors
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Fervi: acquista 5,4% della Pmi innovativa
Esales
Indietro

21/09/2021 18:58
FerviFerviFerviFerviFerviAmazonFervi

MILANO (MF-DJ)--
Fervi

ha acquisito il 5,4% delle quote della societa' Esales con sede a Milano. Esales, una Pmi
innovativa iscritta nell'apposita sezione del Registro Imprese, e' un distributore digitale
focalizzato sul B2B di attrezzatura professionale per il mercato Mro (Maintanance,
Repair and Operations) che ha avviato la propria attivita' tramite il portale di proprieta'
Mister Worker, il cui marchio e' registrato ad oggi in oltre 40 Paesi. L'intervento si innesta
nell'ambito di un aumento di capitale scindibile deliberato da Esales di massimo
3.000.000 di euro. L'intervento finanziario di
Fervi

per il 5,4% e' pari a 0,5 milioni di Euro e sara' interamente finanziato con mezzi propri. In
caso di sottoscrizione dell'intero aumento di capitale da parte di altri investitoti la
percentuale di
Fervi

scendera' al 4,17%. Contestualmente e' stato sottoscritto un contratto di distribuzione a
fronte del quale Mister Worker sara' il distributore online dei prodotti del Gruppo
Fervi

con particolare focus sui mercati esteri. Il contratto prevede la vendita dei prodotti da
parte di
Fervi

a Esales che a sua volta provvedera' tramite il proprio portale alla vendita ed alla
consegna al cliente. Il d.g. Guido Greco commenta: "L'operazione Mister Worker ci
permette di entrare direttamente nel mondo digitale - nel quale indirettamente siamo gia'
presenti da anni sia tramite i portali internazionali generalisti (
Amazon

) e specializzati (ManoMano) sia tramite i nostri rivenditori che hanno nel tempo
sviluppato i propri siti di e-commerce. La partnership con Mister Worker ha tuttavia un
respiro strategico molto piu' ampio poiche' il focus del portale e' principalmente B2B con
una presenza preponderante all'estero con opportunita' di crescita legate al connubio dei
marchi del gruppo con il marchio Mister Worker". Roberto Tunioli, presidente e a.d.
aggiunge: "L'operazione e' strategica per il gruppo in quanto - oltre al credito d'imposta
del 30% previsto per questa tipologia di investimenti essendo Esales una Pmi innovativa
- ci permettera' di acquisire una maggiore conoscenza del mondo digitale che e' un
mercato con un trend in crescita esponenziale: non e' possibile cambiarlo o delimitarlo
solo per le nostre esigenze ed e' quindi un fenomeno che va gestito, monitorato e
sfruttato per il raggiungimento dei nostri target. Ci aspettiamo e auspichiamo che Mister
Worker possa essere la piattaforma digitale per la distribuzione dei prodotti del Gruppo
Fervi

in tutto il mondo". cce MF-DJ NEWS

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.tgcom24.mediaset.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

21 settembre 2021 - 17:33 > Versione online

P.60

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=FERVI
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=FERVI
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=FERVI
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=FERVI
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=FERVI
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=AMAZON
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=FERVI
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=FERVI
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=FERVI
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=FERVI
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=FERVI
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=FERVI
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=AMAZON
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=FERVI
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202109211932021997&chkAgenzie=PMFNW


Articoli ferramenta

te aziende della ferramenta che conta

FERRAMENTA

14/ 09/ 2021

Fervi presenta il nuovo Rilevatore Digitale

Facile e intuitivo da utilizzare , il Rilevatore digitale di FERVI consente di individuare

metalli ferrosi , non ferrosi , legno e cavi in pareti , soffitti , e pavimenti.

Ispezionare le superfici con il rilevatore prima di bucare o tagliare può prevenire

spiacevoli inconvenienti e aiuta a lavorare in sicurezza.
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Vignola (MO) , settembre 2021- Fervi propone al mercato uno strumento utile e

versatile per tutte le tipologie di lavorazione legate a perforazioni , tagli di pareti e

superfici . Per le sue qualità tecniche il rilevatore digitale risponde alle esigenze di

professionisti e hobbisti , proponendosi come affidabile aiuto e come utile strumento di

prevenzione per evitare inconvenienti dovuti alla foratura accidentale di tubature , cavi

elettrici o strutture in legno.

Semplice e veloce da utilizzare , il rilevatore è dotato di un ampio display LCD per una

lettura immediata e intuitiva del segnale di scansione.

La sua forma ergonomica , con una comoda impugnatura in materiale sintetico , e la

leggerezza dello strumento -140 g -, rendono il rilevatore molto pratico per un utilizzo

con una sola mano , reso ancora più agevole grazie alla posizione dei tre tasti funzione con

cui si gestiscono le varie opzioni . Il design è gradevole , con un involucro di protezione

resistente agli urti in colore blu-Fervi , completato da un comodo laccio per assicurare lo

strumento al polso , evitando così cadute accidentali . Molto apprezzata inoltre la funzione

di spegnimento automatico dopo 5 minuti dall
'

ultimo utilizzo , che evita inutile consumo

della batteria da 9v.

"

Con molto piacere inseriamo in catalogo uno strumento di misura così importante e

versatile ,pensato per un utilizzo professionale ma molto utile anche per le piccole

manutenzioni casalinghe . Abbiamo a lungo studiato le caratteristiche tecniche ed

estetiche del nostro rilevatore prima di proporre un prodotto in linea con i nostri

standard di affidabilità e sicurezza , e con il favorevole rapporto qualità/ prezzo che

contraddistingue tutta la nostra gamma di prodotti , commenta Riccardo Pellegrini

Quality Assurance & Product Marketing.

Sul sito www .fervi .com è disponibile il catalogo completo dei prodotti . Nella sezione
"

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

l
'

acquisto.
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La Rivit di Ozzano acquisita per 17
milioni dalla Fervi di Vignola
Economia16 Settembre 2021

La Rivit Srl di Ozzano Emilia, azienda leader nei sistemi di fissaggio, utensili e macchine
per assemblaggio e deformazione lamiera, è stata acquisita dalla modenese Fervi Spa,
parte di un gruppo operante nel settore delle attrezzature professionali per l’officina
meccanica, auto, falegnameria, edilizia. «Assicuriamo che i livelli occupazionali (circa
120 dipendenti Rivit e 140 Fervi, Ndr) rimarranno intatti, anzi saranno destinati ad
aumentare» commenta il direttore generale Fervi, Guido Greco.

Rivit, fondata nel 1973 che dal 2006 ha sede in via Marconi a ridosso dell’autostrada non
lontano da Ponte Rizzoli, negli anni si è strutturata in tre divisioni, quali industria, edilizia
e rivendita, coprendo i settori automotive, carrozzeria industriale, elettronica,
elettrodomestici, lattoneria, carpenteria e coperture metalliche. Presente in sessanta
Paesi nel mondo, ha avuto ricavi netti di vendita pari a 18 milioni nell’esercizio del 2020.
(ti.fu.) 

Ulteriori dettagli sul «sabato sera» del 16 settembre 

Nella foto: la sede di Rivit a Ponte Rizzoli 
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Il nuovo Rilevatore Digitale di Fervi
Novello Brunoro16/09/2021

Facile e intuitivo da utilizzare, il Rilevatore digitale di FERVI consente di individuare
metalli ferrosi, non ferrosi, legno e cavi in pareti, soffitti, cartongesso e pavimenti.
Ispezionare le superfici con il rilevatore prima di bucare o tagliare può prevenire
spiacevoli inconvenienti e aiuta a lavorare in sicurezza.

Fervi propone al mercato uno strumento utile e versatile per tutte le tipologie di
lavorazione legate a perforazioni, tagli di pareti e superfici.  Per le sue qualità tecniche il
rilevatore digitale risponde alle esigenze di professionisti e hobbisti, proponendosi come
affidabile aiuto e come utile strumento di prevenzione per evitare inconvenienti dovuti
alla foratura accidentale di tubature, cavi elettrici o strutture in legno.

Semplice e veloce da utilizzare, il rilevatore è dotato di un ampio display LCD per una
lettura immediata e intuitiva del segnale di scansione.
La sua forma ergonomica, con una comoda impugnatura in materiale sintetico, e la
leggerezza dello strumento – 140 g -, rendono il rilevatore molto pratico per un utilizzo
con una sola mano, reso ancora più agevole grazie alla posizione dei tre tasti funzione
con cui si gestiscono le varie opzioni.   Il design è gradevole, con un involucro di
protezione resistente agli urti in colore blu-Fervi, completato da un comodo laccio per
assicurare lo strumento al polso, evitando così cadute accidentali.  Molto apprezzata
inoltre la funzione di spegnimento automatico dopo 5 minuti dall’ultimo utilizzo, che evita
inutile consumo della batteria da 9v.

“Con molto piacere inseriamo in catalogo uno strumento di misura così importante e
versatile, pensato per un utilizzo professionale ma molto utile anche per le piccole
manutenzioni casalinghe. Abbiamo a lungo studiato le caratteristiche tecniche ed
estetiche del nostro rilevatore prima di proporre un prodotto in linea con i nostri standard
di affidabilità e sicurezza, e con il favorevole rapporto qualità/prezzo che
contraddistingue tutta la nostra gamma di prodotti”, commenta Riccardo Pellegrini,
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Quality Assurance & Product Marketing.
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La Rivit

si «fissa»

alla Fervi

L'azienda di Ozzano spe-

ciahzzata in sistemi di

fissaggio è stata acquisita

per 17 milioni dalla Spadi

Vignola. Il direttore gene-

rale Guido Greco assicu-

ra: «I livelli occupazionali

rimarranno intatti ».

A PAGINA 12

L'aziendaèstata acquisitaper 17milioni dalla Spa di Vignola

La Rivit di Ozzano

si «fissa»alia Fervi Spa
La Rivit Srl di Ozzano
Emilia, azienda leader nei
sistemidi fissaggio, utensili e

macchineperassemblaggioe

deformazionelamiera,è stata
acquisita dalla modenese
Fervi Spa.

Rivit, fondatanel 1973 e dal

2006consedeinvia Marconi
a ridossodell'autostradanon
lontano daPonte Rizzoli,
negli anni si è strutturatain
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tre divisioni, quali industria,
edilizia e rivendita, coprendo
i settori automotive, carroz-

zeria industriale, elettronica,
elettrodomestici, lattoneria,

carpenteriae coperture me-

talliche. Presentein sessanta
Paesi nel mondo, haavuto
ricavi netti di venditapari a
18 milioni nell'eserciziodel

2020.
In parallelo la Fervi Spadi
Vignola, che harilevato il
100% delle quote di Rivit
attraversola societàneo co-

stituita controllata al 100%
Sviluppo Industriale Srl, fa
parte di un gruppo operante
nel settoredelle attrezzature
professionali per l'officina
meccanica,auto, falegname-

ria, edilizia.

Il prezzo netto d'acquisto
è stato determinato in 17,1

milioni di euro riferito al 31

dicembre 2020 oltre ad un

conguaglio di 500 mila euro
relativoal risultato dal 1 gen-

naio 2021 alla data di perfe-

zionamento del trasferimento
delle quote. L'operazioneè
stata finanziata in parte con
la liquidità già disponibile
( 40%)eper il restanteconl'in-

tervento di Intesa Sanpaolo.
«La produzione non solo
resteràin Italia - commenta
Guido Greco,direttore gene-

rale Fervi che non nasconde
l'entusiasmoperl'operazione

-,ma puntiamo alla contigui-

tà territoriale, dove le princi-

pali societàdelgruppo Fervi,
alle quali si aggiunge ora la

Rivit Srl si trovanonel raggio
di cinquantachilometri, il che

alimentaeaccelerala creazio-

ne del distretto emiliano del

cosiddettoMro (Maintenan-

ce, repair and operations per
forniture industriali, ndr) che

ci auguriamonegli annipossa
svilupparsi portando ulte-

riore benesserenella nostra
regione.Assicuriamoche i li-
velli occupazionali(circa 120
dipendentiRivit e 140 Fervi,
ndr) rimarranno intatti, anzi

destinati ad aumentare».

Fervi, società quotata sul
mercato Aim Italia, merca-

to alternativo del Capitale

gestito da Borsa Italiana, ha

comunicatodi aver chiusoil

primo semestre2021 con ri-

cavi pari acirca 16,9milioni di

euro, rispetto ai 12,3 milioni
dello stessoperiodo del 2020.

Roberto Tunioli, presidente
di Fervi, hadichiarato che
«l'operazioneappenaconclu-

sa rappresentaun'importante
accelerazionenel percorsodi
crescitadi Rivit con la crea-

zione di un gruppo sempre
più coesoecompetitivo, sia

sul mercatointerno chea li-

vello internazionale.Porremo

particolare attenzione nella

valorizzazionedel know- how

di Rivit, puntando sulle no-

tevoli professionalitàpresenti
in aziendache potrannocre-

scere ulteriormentenel nuovo

contesto di gruppo. Siamo
certiche,attraversounavisio-

ne condivisa e il determinante

contributo di tutti, potremo
raggiungere gli importanti
obiettivi dibusinesscheci
siamo prefissi per il futuro».

Tiziano Fusella

Da sinistra,lo stabilimentoRivit

di OzzanoEmilia; il presidente

di Fervi RobertoTunioli

GuidoGreco(dg Fervi):

«I livelli occupazionali

rimarranno intatti,

anzidestinati ad aumentare»

Tunioli (presidenteFervi):

«Porremoattenzione

nella valorizzazione

del know-how di Rivit »
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Nuova gammadi

avvoLgitubo autorientranti
Fervi

Progettatierealizzati perogni tipologia d'impiego,i

nuovi articoli sonocaratterizzati da un'altaqualità dei

materiali, granderesistenzaagli urti e da una

funzionalitàstudiataper garantireun utilizzo semplice

edefficace. La seriecomprendeduearticoli (A481/10e

A481/15) dotatidi tubi condiametrointerno di 8 mm

e attacchi da¥1" e duearticoli (A481/15H e A481/30H)

contubazionemaggioratadi diametro9.5mm e

attacchida3/8" per applicazioni che richiedono

maggiorportatad'aria. Il sistemaautorientranteè

progettatoper esseregraduale esicuro. Inoltre,è dotato

di unastaffadi montaggioa parete,che permettedi

ruotarel'awolgitubodi 180°.

Il tubo èin poliuretanorinforzatoedè

in grado di resistere adalte

pressioni ealle

sollecitazioni date

dall'utilizzo, senza

indurirsi o creparsi.

Gli awolgitubo

sono dotati di un

carrello per

distribuirein

maniera

uniforme il tubo,

evitandonecosìblocchi edeterioramento.Disponibili

in lunghezzechevarianodal più piccolo, 10metri,al

più grandeda30metri. Quest'ultimopossiedeanche

un sistemadi sicurezzaabassavelocità per il

riawolgimentodel tubo, www. fervi.com
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FERVI - RIFLEX

•
La domanda per quanto riguarda gli abrasivi nel primo semestre2021 èstata molto sostenuta,

superiore anche allo stesso periodo del 2019. In particolare i dischi lamellari hanno avuto una

crescita a due cifre, nonostante le notevoli difficoltà incontrate dall'inizio dell'anno nel

reperimento delle materie prime e l'impennata dei costi spessoincontrollata. Nell'ambito degli

abrasivi è difficile parlare di vere e proprie innovazioni, farei piuttosto riferimento ai continui

miglioramenti, mirati a venire incontro sempre più alle esigenzedei clienti, ma con un'attenzione

crescente verso la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente.In quest'ottica l'orientamento

principale fa riferimento ad un utilizzo sempre più estesodi materiali biodegradabili, di plastiche

in buona parte riciclate, con una drasticariduzione degli agenti inquinanti.

Guglielmo Piazzi,

general manager Riflex

(Gruppo Fervi) - riflex. it
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Fervi: forte crescita dei ricavi

nel primo semestre2021

Al termine del primo semestre2021 il Gruppo Fervi, quotato

sul mercatoAIM Italia, riporta un preconsuntivodi ricavi

consolidati netti pari acirca 16,9 milioni di euro, rispetto a

12,3 milioni di euro al 30 giugno2020, con un incremento

circadel 38% e segnandoil record storico di ricavi consolidati

delperiodo. Da notare il forte recuperorispetto ai dati del

primo semestredel 2020,fortementepenalizzatidallo scoppio

dellapandemiae dalconseguenteperiodo di lockdown;

occorre tuttavia sottolineareil significativoincremento rispettoal primo semestredel 2019(+12% rispetto al

fatturato di 15,2 milioni di euro al 30 giugno2019).Laposizionefinanziarianetta consolidata,positiva (cassa)per

circa 4,1milioni di euro,si è incrementatadi circa 1,1 milioni di euro rispetto al datoal 31 dicembre 2020 (3,0

milioni di euro) pereffettodei flussidi cassaderivanti dallagestionecaratteristica,dopo il pagamentodel
dividendosui risultati 2020 ( 0,6milioni di euro).

Tutti i diritti riservati

Ferrutensil

PAESE : Italia 

PAGINE : 99

SUPERFICIE : 18 %

AUTORE : N.D.

1 settembre 2021

P.71



Fervi presenta il nuovo Rilevatore
Digitale
Cookie Policy. La prosecuzione nella navigazione comporta l'accettazione dei cookie.
Facile e intuitivo da utilizzare, il Rilevatore digitale di FERVI consente di individuare
metalli ferrosi, non ferrosi, legno e cavi in pareti, soffitti, cartongesso e pavimenti.
Ispezionare le superfici con il rilevatore prima di bucare o tagliare può prevenire
spiacevoli inconvenienti e aiuta a lavorare in sicurezza.

Vignola (MO), 14 settembre 2021 – Fervi propone al mercato uno strumento utile e
versatile per tutte le tipologie di lavorazione legate a perforazioni, tagli di pareti e
superfici. Per le sue qualità tecniche il rilevatore digitale risponde alle esigenze di
professionisti e hobbisti, proponendosi come affidabile aiuto e come utile strumento di
prevenzione per evitare inconvenienti dovuti alla foratura accidentale di tubature, cavi
elettrici o strutture in legno.

Semplice e veloce da utilizzare, il rilevatore è dotato di un ampio display LCD per una
lettura immediata e intuitiva del segnale di scansione.

La sua forma ergonomica, con una comoda impugnatura in materiale sintetico, e la
leggerezza dello strumento - 140 g -, rendono il rilevatore molto pratico per un utilizzo
con una sola mano, reso ancora più agevole grazie alla posizione dei tre tasti funzione
con cui si gestiscono le varie opzioni. Il design è gradevole, con un involucro di
protezione resistente agli urti in colore blu-Fervi, completato da un comodo laccio per
assicurare lo strumento al polso, evitando così cadute accidentali. Molto apprezzata
inoltre la funzione di spegnimento automatico dopo 5 minuti dall’ultimo utilizzo, che evita
inutile consumo della batteria da 9v.

“ Con molto piacere inseriamo in catalogo uno strumento di misura così importante e
versatile, pensato per un utilizzo professionale ma molto utile anche per le piccole
manutenzioni casalinghe. Abbiamo a lungo studiato le caratteristiche tecniche ed
estetiche del nostro rilevatore prima di proporre un prodotto in linea con i nostri standard
di affidabilità e sicurezza, e con il favorevole rapporto qualità/prezzo che
contraddistingue tutta la nostra gamma di prodotti ”, commenta Riccardo Pellegrini,
Quality Assurance & Product Marketing.

Sul sito www.fervi.com è disponibile il catalogo completo dei prodotti. Nella sezione
“Dove acquistare” è possibile trovare tutti i rivenditori sul territorio a cui rivolgersi per
l’acquisto.
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IFERR Online - News - Fervi acquisisce il
100% di Rivit

News

10/09/2021   Fervi acquisisce il 100% di Rivit

Fervi S.p.A. società quotata sul mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale,
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”), ha acquisito attraverso la
società neo costituita controllata al 100% Sviluppo Industriale S.r.l. – il 100% delle quote
della società Rivit S.r.l. con sede a Ozzano dell’Emilia; è già prevista la fusione
inversa delle due società a seguito della quale Fervi deterrà direttamente il 100% del
capitale Rivit.

Il prezzo netto d’acquisto è stato determinato in 17,1 milioni, oltre a un conguaglio di
0,5 milioni. L’operazione è stata finanziata in parte con la liquidità già disponibile (40%)
e per il restante con l’intervento di Banca Intesa San Paolo.

Dal lato dimensionale l’operazione permette di raggiungere un fatturato di Gruppo di
circa 50 milioni.

Dal lato strategico, l’acquisizione consente di sviluppare sinergie di canale, da un lato
e di sfruttare reciprocamente nuovi canali dall’altro; ampliare l’offerta del Gruppo con
oltre 45.000 referenze di un marchio noto nel settore; aggiungere ulteriori mercati di
sbocco per l’offerta aggregata del Gruppo, sia nei paesi dove Rivit è presente con
società controllate (Marocco e India), sia tramite i distributori attivi in 60 paesi, facendo sì
che il fatturato complessivo estero si attesti intorno al 30% del totale.

A breve verrà fatto un approfondimento su iFerr. 

Nella foto: Roberto Tunioli, Presidente e CEO della Fervi

07/09/2021   C.d.F. distribuirà in esclusiva il brand Kistenberg

È stato raggiunto un importante accordo di distribuzione esclusiva di canale per l’intero
territorio nazionale del marchio Kistenberg raggiunto dai membri di C.d.F. (Consorzio
distributori di Ferramenta), ossia Ferrari Giovanni S.r.l., Rag. Ernesto Vianello
S.p.A., Machieraldo Gustavo S.p.A.

La linea Kistenberg è una gamma di prodotti professionali riguardanti cassette porta
attrezzi, trolley, riponimento in plastica con un innovativo progetto modulabile che
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Rivit entra nel Gruppo Fervi: completata
l’acquisizione della società di fissaggio

Aziende•

Settembre 10, 2021

Facebook

Twitter

Pinterest

WhatsApp

Rivit, la società di Ozzano dell’Emilia (Bologna), specializzata in sistemi di fissaggio,
entra nel Gruppo Fervi, attivo nel settore della fornitura di attrezzature professionali
principalmente per l’officina meccanica, l’officina auto, la falegnameria, il cantiere e dei
prodotti inclusi nel mercato Maintenance, Repair and Operations.

Fervi ha acquisito il 100% delle quote della società Rivit, attraverso la società neo
costituita (e controllata al 100%) Sviluppo industriale, con un’operazione da 17,15 milioni
di euro.

L’ingresso di Rivit permette al Gruppo Fervi di ampliare il portfolio prodotti e il numero
di clienti, sia in Italia che all’estero, ma anche il numero dei collaboratori, arrivando a
160 dipendenti. Oltre a raggiungere un fatturato di gruppo a regime di circa 50 milioni di
euro.

«Lo spirito e i valori che ci hanno contraddistinto fino ad oggi saranno le pietre miliari per
l’integrazione all’interno del nuovo Gruppo al fine di incrementare la nostra presenza e
visibilità sui mercati di nostro interesse», spiegano da Rivit. «L’obiettivo principale di
questo ulteriore sviluppo è quello di costruire un Gruppo solido ed affidabile in grado
di fornire a 360 gradi i clienti comuni sviluppando sinergicamente nuove opportunità di
business».

Nulla cambia a livello operativo e commerciale, tanto che i referenti a cui rivolgersi
rimarranno invariati.
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Oltre alla società Rivit, e alle sedi commerciali Rivit di India e Marocco,  il Gruppo Fervi
comprende anche le società Qfast(Fissaggio chimico), Reflex (Abrasivi), Vogel
Germany (Strumenti di misura e precisione) e Sitges Maquinas y Acesorios
(Distributore in Spagna).
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UTENSILI E ATTREZZATURE FERVI: SOLUZIONI D'ECCELLENZA PER TUTTE LE ESIGENZE

Per vincere le sfide
di un mercatocosì
concorrenziale,
i professionisti

dell'autoriparazione
hanno bisognadi

prodotti resistentied
efficienti.Puntando
su valon quali solidità,

affidabilità,competitivitàe
trasparenza,in 44 anni di

storia l'aziendadi Vignala

[ MQ] si è confermata
un validosupporto per
gii artigiani del settore.
Scapriamoladapiù vicino

Fervi: partner vincente
dei professionisti
L

a Fervièuna storicaazienda

che offre altre 3 50 0 articoli,

tra atirezzàture e utensili, per

gli operatoridel targetMRO

[ Mairtenance,Repair, Operations).
Riconosciuta per la qualità dei suol

prodDCCi, il marchio Fervi èanche
presentesulle moto del ceam di

Su-

perbike Aruba,it Racing- Ducati,
Al

fine di darvi visibilità di quest'iinpar
tantesocietà,abbiamo intervistato
per voi il Dott. Greco Guido.General

Manager di Fervi S-p,a. eil dott. Pel-
legrini Riccardo, Producc SQualità

Manager deli'ajienda

Buongiornodatt. Greca,può for-

nire ai letto ri un quedra olisticD
concernentel'organizzazipne egii

assetti logisticidi FeruiS.p.a?

Certamente,A livello di struttura,
l'ariendBhaadisposiìioneoitre
lO.QOOmq di spazioper io stoccag-

gio deiiemerci. In Fervi riteniamo
cine il livellD di servizio nell'evasio-

ne degli ordini sia essenzialeper

renderedisponibili i nostri prodotti
tempestivamentein t u tta Italia ed

in Europa. Lo s f or jo commerciale

dell'ufficio venditeItalia ed Export

e della nostrarelativarete viene

sfruttatoal massimo se riusciarno a

consegnarein tempi brevissimi: per

farie un esempio, il nostro target di

evasionedi un ordine èdi 24 / 4 0
ore dalla ricejìone, con un irvallodi
aeruiziosopenoreai 95%,

Quali sono gliaggettivi che oser^-

be perdescriverel'azienda?

A mio awBO, qII aggettivipiù adatti a
tate descrizione sono: Giovane,Dina-

mica, FlessìbilE. Giovaneperche, no-

nostónte
la lunga storia [anno di fori-

dazione 1978),nessun componente

dedattualegruppo manageriale su-

pera i 5 0anni di età.Si tratta di gio-

vani ecompetenti professionisti,con

I quali stiamo pornandaavanti il per-

corso di crescita deinostro brand.
Dinamica polche slamosempre at-

tenti agli stimoli provenienti sia dal

nostro mercato di riferimento,sia da
altri ambici, grazie anche alia com-

mistione delie esperienze maturate
dei componentidel giovane mana-

gement team, caratteristicache tra

l'altro ci permettedilanciare progetti

innovativiin tempi ristretti.

Flessibileper-ché le dimensior>tìi pet--

metmno di a datarcivelocementeai
camb^menti del mercato(bssti pen-

sare acosaè successo dallo scoppio
della panctemia)eperché le dsponF

X

Guido GrĉE] Ri[a:aik)(%ilegnn

bilttà dellenostre personeaiutaa ri-

solvere le situazionidi criticità che di

volta involtagì posssonomanifestare

Veniamo al futuro della riparazio-

ne:: carne lo inirtia^natHe casapuò

fare la Fervi S.p. a per aiutaregli

aijtoriparatorlamigliorare?

Come liucti i mgrcati, anctie quello

dell'auloriparaiionesaràchiamato

ad affrontare importanti sfide nei

prossimianni, unasu tutte la transi-

zione all'elettrico, che sicuramente
apporteràgrossi cambiamentinet

modusoperandidei professionisti

del set;t;ore.Il mencato automotiveè
in grossofermento alivello mondia-

le
e riteniamo ohepossa continuare

a crescereanche secondologiche

diverse-L'obiettivo di Fervièdi coiv

tinuaread ainpiiare l'assortimento
dì prodotti daofficina, selezionando
quelli più adattialle mutevoli esigen-

degli imprenditori dell'autoripa-

razione E salvaguardandoquel rap-

porto qualità-prezzo che da sempre
ci contrartdistingue.Con i nostri ar-

ticoli, noi supportiamo le officine af-
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finchequeste possano vivere ii cam-

biamento da pratagonisci, vincendo

anche le sfide di una concorrenza

sempre più pervasivi a iniello iacale

e na^ioriale,

Dott. Greco, la Fervi S.p. a è un'a-

zienda Che potremmo definire
' sportiva', anche in virtù dell'ac-

cordo Cile avete britiantemente

Siglato con II teem di Superbike

Aruba.it HEicing - Ducati. Sappia-

mo che il mondo del motorsport

è sempre più iegato Blla filosoda

del pi^ gligramentpqantinuq b della

ricerca dell'eccellenza. Guanto e

importante per wdI ia candiuisione

di quBEti « afpri?

" Sportiva' e un aggettivo corretta

per poterci definire, •ifatti . Fervi

non è un brand nuovo per il mondo

deiie corse. Magli ultimi cinque anni,

siamo stati sponsor di vari team

moto, auto e rally. Como avete an-

ticipato, siamo ora al terzo anno di

una splendida partnershipcon ia

squadra sgperbike Aruba. it Radng

- Ducati, cfie oltre a rendere visibile

ii nostro brand sulla moto dei piloti

e sulle strutture dei box, ci consente
di verificare concretamente la quali-

tà dei nostri prodotti. Fin da subito,

la loro richiesta di partnership ci ha

entusiasmato ed è per questo che

abbiamo investito molte energie per

fornire alla squadra componanti

strutture adatte alle Inro esigerle.

I brillanti risultati sportivi ottenuti

durante le corse sono esemplari

come questa relazione sia assniu-

camerte positiva e stimolantesotto

cuccii puntì di vista, Ir un box. i tempi

sono sempre stretti e 1 meccanici

hanno bisogno di strumenti di ele-

vata qualità per effettuare lavori

grande preci,5Ìcjna. Il team ci forni-

sce gii input e noi ricerchiamo

migliori soluzioniper tornire quanto

richiesto nei tempi più rapidi.

•o t t . Pellegrini, per quale motiva
una realtà di autoriparazione che

uuDle fare la differenza dovrebbe

scegliere iprodotti Fervi?

L'approcciochc ha sempre contrad-

distinto Fervi sul mercato è ia

cerca di prodotti " fit for use", che

permottonoall'utiiiaistoredi focalir-

zarsj sui lavoro da Effettuare sapen-

do di avere a disposizione sempre

l'utensile giusto per il compito da

portare a termine, partendo dai

e

di

di

le

ri-

gi- ravite fino all'arrettemento da offici-

na. Noi pensiamo che sia l'utensile

a doversi all'utente e non viceversa.

Un'olficina dovrebbe scagliare Fervi

poiché la vasta gamma dei nostri ar-

ticoli consentirebbe ai professionisti

ivi presenti di trovare sempre il pro-

dotto perfette per il loro lavoro, con

un occhio di riguardo al prezzo, altro

punto forte delia nostra offerta.

Quali sono gli aspetti importanti

che vengono presi in considerazio-

ne nella realizzazione di un centro

di riparazione da parte di Fervi?

L'approccio customer-oriented,

l'ampiezza dei catalogo e la nostra

intrinseca dinamicicà ci permettono

di essere molto flessibili e di fornire

la maggior parte del materiale ne-

cessario per un nuovo centro ripa-

razione. il reparto tecnico
di Fervi è

sempre disponibile teiefonicamente
e ii nostro showroom. sia reale che

virtuale, dà ia possibilità al cliente

di visualizzaree toccare con mano i

nostri prodotti, i^ consulenza diret-

ta per questi progettispeciali è fon-

damentale per aiutare ii consuma-

tore nella seiezione dei prodotti più
ariatti ail(> sue soprattut-

to per ciò ctie concerne il product

group delle macchine utensili, fiore

all'occhiellodella nosi; r8 offerta li

nostro obiettivo rimane sempre lo

stesso;soddisfare ii cliente curando
ogni dettaglio. Tornando sullo show-

room, abbiamo aperto questo spa-

zio B novembre 2018 e, in seguito,

abbiamo organizzato alcuni open

day con gii agenti e i rivenditori. Ci

siamo specializzatinella realizzazio-

V! Sfft'il ìfJ^ ij^ M

nedi video cali all'interno delio shouv-

room, per allinearci si rivenditori e

distributori esterie mostrare loro le

nostre grandi macchine e gli arreda-

menti per l'officina.

Materiali di qualità e strutturedal
design moderno e funzionale; quali

sano gli aspetti più importanti di

un prodotto Ferui?

La caratteristica più importante di

ogni pi- odotto professionale è sem-

pre ia sua funzionalità, il design ha

come primo obiettivo ia massimizza-

zione deliacomodità d'utilizzo del pro-

dotto. Il mantra per questi prodotti

deve essere "form folloms function".

Giù perù non significa tralasciare ia

parte estetica, su cui Fen/ i continua

da un decennio a fare un lavoro ze-

lante per migliorare la presentazio-

ne dei prodottì ed il loro packaging.

Prendiamo in esame, ad esempio, i
no^ ri arredamenti da officina modu-

lari. ESi'emamentfi funaonali e facili

da assemblare, questi permeaono

anciie alle officine più piccole di di-

sporre di tutti gii attrezzi in ordine,

avendo ai contempo un'estetico ri-

cercata, con colori neutri adattabi-

li ad ogni ambiente e comprensivi

di particolari in metallo lucido che

ne aumencano linnpatto visivo. Dopo

ia funzionalità e ii design, un terzo

aspetto per noi fondamentale è la

sicurezza dei prodotto, soprattutto

per ciò che concerne le macchine.

A tal riguardo, ci siamo sempre fatti

seguire da un ente di certificazione,

per essars sicuri che i nostri prodotti

fossero al 100% più( ^ e adeguati ai

requisiti fissati dai legislatore.
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Fervi acquisisce il 100% di Rivit
10 September 2021

Photogallery

Tag e categorie
Tag: utensileriautensileria manualefissaggioFervi S.p.A. ha
acquisito il 100% delle quote diRivit S.r.l.

; è già prevista la fusione inversa delle due società a seguito della
quale Fervi (specializzata in utensili e attrezzature per officina)

deterrà direttamente il 100% del capitale Rivit (specialista in sistemi di fissaggio).

Il prezzo netto d’acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di Euro riferito al 31
dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio
2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote.

L’operazione dà continuità al percorso di crescita della Società per linee esterne già
intrapreso attraverso l’acquisizione del 40% di Sitges SL (Spagna) avvenuta a Giugno
2018 e del 100% di Vogel-Germany nel marzo del 2019.

Dal punto di vista dimensionale l’operazione permette di raggiungere un fatturato di
Gruppo a regime di circa 50 milioni di euro, accelerando notevolmente il piano di crescita
sia organico che per acquisizioni, nonostante gli effetti della pandemia a livello globale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Tunioli ha dichiarato:
“L’operazione di acquisizione appena conclusa rappresenta un’importate accelerazione
del nostro percorso di crescita che punta alla creazione di un gruppo sempre più coeso e
competitivo, sia sul mercato interno che a livello internazionale. Porremo particolare
attenzione nella valorizzazione del know-how di Rivit, puntando sulle notevoli
professionalità presenti in azienda che potranno crescere ulteriormente nel nuovo
contesto di gruppo. Siamo certi che, attraverso una visione condivisa e il determinante
contributo di tutti, potremo raggiungere gli importanti obiettivi di business che ci siamo
prefissi per il futuro”.
Il Direttore Generale del Gruppo Guido Greco

ha così commentato:
“Siamo estremamente soddisfatti di aver definito questa operazione. Ci abbiamo creduto
fortemente e l’abbiamo portata a termine nonostante la pandemia e le incertezze
connesse, poiché riteniamo che l’aggregazione della Rivit nel Gruppo Fervi possa
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permetterci di sfruttare sinergie commerciali e di prodotto che coniugano le best
practices del Gruppo e della neo acquisita, players presenti sul medesimo mercato di
riferimento da oltre 40 anni. Ulteriore aspetto da non sottovalutare è la contiguità
territoriale – le principali società del Gruppo, Fervi, Rivit e Riflex si trovano nel raggio di
50 chilometri – il che alimenta ed accelera la creazione del distretto emiliano dell’MRO
(Maintenance, Repair and Operations / Forniture industriali) che ci auguriamo negli anni
possa svilupparsi portando ulteriore benessere nella nostra Regione.“
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Il Gruppo Fervi fa shopping e acquista
Rivit di Ozzano
L’azienda, costata 18 milioni, è specializzata nella fornitura di sistemi di fissaggio utensili
e macchine per l’assemblaggio. È presente in più di 60 paesi stranieri

Gianluca Pedrazzi

Per fare shopping, allargargarsi, in una regione fatta di eccellenze come l’Emilia
Romagna non c’è sempre bisogno di andare molto lontano o all’estero. Perché di
aziende che possono fare la fortuna di un Gruppo sono anche dietro casa.

È il caso dell’operazione conclusa dalla vignolese Fervi, quotata a Piazza Affari sul
mercato Aim, e che ha il core business nella fornitura di attrezzature professionali
principalmente per l’officina meccanica, auto, falegnameria, attrezzature al servizio dei
professionisti della manutenzione e riparazione e che copre anche il segmento di
mercato per i fai-da-te in ambito casalingo e di bricolage.

Fervi ha, infatti, acquisito la Rivit di Ozzano Emilia. Specializzata nella fornitura di
sistemi di fissaggio, utensili e macchine per l’assemblaggio e la deformazione della
lamiera, Rivit, fondata nel 1973, è strutturata in tre macro-divisioni: industria, edilizia e
rivendita.

L’azienda si rivolge in particolare ai settori automotive, carrozzeria industriale,
elettronica, elettrodomestici, lattoneria, carpenteria e coperture metalliche. Ed è presente
in più di 60 paesi stranieri. E opera all’estero attraverso due società controllate: Rivit
Maroc e Rivit India e, tramite distributori, in oltre 60 paesi.

La società bolognese ha un fatturato di 18 milioni di euro con una forte propensione
all’export. Il patrimonio netto è di 9 milioni.Fervi per l’acquisizione ha speso 17,15 milioni
oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio 2021 alla data di
perfezionamento del trasferimento delle quote. La posizione finanziaria netta al 31
agosto 2021 è positiva (cassa) per 1,5 milioni di euro. L’operazione dà continuità al
percorso di crescita di Fervi per linee esterne già intrapreso attraverso l’acquisizione del
40% di Sitges SL (Spagna)nel 2018 e del 100% di Vogel-Germany nel 2019. Dal punto
di vista strategico, l’acquisizione consente disviluppare sinergie di canale, da un lato, e
lo sfruttamento reciproco di nuovi canali dall’altro ampliare l’offerta del Gruppo con oltre
45.000 referenze di un marchio molto noto nel settore aggiungendo ulteriori mercati di
sbocco per l’offerta aggregata del Gruppo, sia nei paesi dove Rivit è presente con
società controllate (Marocco e India), sia tramite i distributori attivi in 60 paesi, facendo sì
che il fatturato complessivo estero si attesti intorno al 30% del totale.

Dal punto di vista dimensionale l’affare permette di raggiungere un fatturato di Gruppo a
regime di circa 50 milioni di euro.

«L’operazione rappresenta un’importate accelerazione del nostro percorso di crescita
che punta alla creazione di un Gruppo sempre più coeso e competitivo, sia sul mercato
interno che a livello internazionale - spiega Roberto Tunioli, presidente di Fervi -
Porremo particolare attenzione nella valorizzazione del know-how di Rivit, puntando
sulle notevoli professionalità presenti in azienda che potranno crescere ulteriormente nel
nuovo contesto».

«L’aggregazione della Rivit nel Gruppo Fervi - conclude Guido Greco, direttore generale
- può permetterci di sfruttare sinergie commerciali e di prodotto che coniugano le best
practices del Gruppo e della neo acquisita, players presenti sul medesimo mercato di
riferimento da oltre 40 anni. Ulteriore aspetto da non sottovalutare è la contiguità
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territoriale».
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Fervi (Aim) – Acquisisce il 100% di Rivit
Data: 10 settembre 2021 00:09

in:
Finanza e Mercati

Fervi ha acquisito, attraverso la società neo costituita e controllata al 100% Sviluppo
Industriale, il 100% di Rivit.

Il prezzo netto d’acquisto è stato determinato in 17,1 milioni, oltre a un conguaglio di 0,5
milioni.

L’operazione è stata finanziata in parte con la liquidità già disponibile (40%) e per il
restante con l’intervento di Banca Intesa.

E’ già prevista la fusione inversa delle due società a seguito della quale Fervi deterrà
direttamente il 100% del capitale Rivit.

Rivit nel 2020 ha registrato ricavi di vendita per 18 milioni (19,6 milioni nel 2019), con un
Ebitda adjusted di 3,2 milioni e un margine del 17,6%. La posizione finanziaria netta al
31 agosto 2021 è positiva per 1,5 milioni.

Dal lato dimensionale l’operazione permette di raggiungere un fatturato di Gruppo di
circa 50 milioni.

Dal lato strategico, l’acquisizione consente di sviluppare sinergie di canale, da un lato e
di sfruttare reciprocamente nuovi canali dall’altro; ampliare l’offerta del Gruppo con oltre
45.000 referenze di un marchio noto nel settore; aggiungere ulteriori mercati di sbocco
per l’offerta aggregata del Gruppo, sia nei paesi dove Rivit è presente con società
controllate (Marocco e India), sia tramite i distributori attivi in 60 paesi, facendo sì che il
fatturato complessivo estero si attesti intorno al 30% del totale.

Fervi aveva già intrapreso un percorso di crescita per linee esterne tramite 
l’acquisizione del 40% di Sitges SL (Spagna) a giugno 2018 e del 100% di
Vogel-Germany nel marzo del 2019.

Fonte MarketInsight

Tutti i diritti riservati

ilcittadinoonline.it
URL : http://www.ilcittadinoonline.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

9 settembre 2021 - 22:29 > Versione online

P.82

https://www.ilcittadinoonline.it/category/finanza-e-mercati/
https://marketinsight.it/2021/09/08/fervi-aim-acquisisce-il-100-di-rivit/?mktins=au
https://www.ilcittadinoonline.it/finanza-e-mercati/fervi-aim-acquisisce-il-100-di-rivit/


COMMENTO AIM: indice debole, in rialzo
Fervi
Partenza sotto la parità per l'indice Aim, che segna -0,15% dopo i primi scambi. In
deciso progresso Clabo (+4,17%) ed Esi (+2,86%). Bene Fervi (+3,02%) che prosegue i
forti guadagni della vigilia (+12,71%) innescati dalla notizia che la societá ha acquisito,
attraverso l'azienda neo costituita controllata al 100% Sviluppo Industriale, il 100% delle
quote della societá Rivit S.r.l. con sede a Ozzano dell'Emilia; da segnalare che è giá
prevista la fusione inversa delle due societá a seguito della quale Fervi deterrá
direttamente il 100% del capitale Rivit.

Denaro su Farmae (+0,63%) che ha reso noto che, al fine di un mero riassetto
societario, l'azionista Riccardo Iacometti ha conferito n3.813.945 azioni ordinarie di
Farmae, dallo stesso detenute, in favore di una societá di nuova costituzione, RIAC
Holding, di cui Iacometti detiene l'intero capitale sociale, nonchè riveste la carica di
Amministratore Unico.

In calo invece Powersoft (-3,97%), dopo i recenti forti guadagni, e Friulchem (-3,13%).
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COMMENTO AIM: indice debole, in rialzo
Fervi
Indietro

09/09/2021 09:25
ClaboEsiFerviFerviFarmaeFarmaePowersoftFriulchem

MILANO (MF-DJ)--Partenza sotto la parita' per l'indice Aim, che segna -0,15% dopo i
primi scambi. In deciso progresso
Clabo

(+4,17%) ed
Esi

(+2,86%). Bene
Fervi

(+3,02%) che prosegue i forti guadagni della vigilia (+12,71%) innescati dalla notizia che
la societa' ha acquisito, attraverso l'azienda neo costituita controllata al 100% Sviluppo
Industriale, il 100% delle quote della societa' Rivit S.r.l. con sede a Ozzano dell'Emilia;
da segnalare che e' gia' prevista la fusione inversa delle due societa' a seguito della
quale
Fervi

deterra' direttamente il 100% del capitale Rivit. Denaro su
Farmae

(+0,63%) che ha reso noto che, al fine di un mero riassetto societario, l'azionista
Riccardo Iacometti ha conferito n3.813.945 azioni ordinarie di
Farmae

, dallo stesso detenute, in favore di una societa' di nuova costituzione, RIAC Holding, di
cui Iacometti detiene l'intero capitale sociale, nonche' riveste la carica di Amministratore
Unico. In calo invece
Powersoft

(-3,97%), dopo i recenti forti guadagni, e
Friulchem

(-3,13%). cm (fine) MF-DJ NEWS
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BORSA: azionario apre in calo in attesa
Bce
Indietro

09/09/2021 09:15
UnicemCnhPirelliStellantisLeonardoStmUnicreditMediobancaBperIntesa SanpaoloBanco
BpmTod'SPiovanFerviFervi

MILANO (MF-DJ)--Le principali piazze europee trattano sotto la parita' dopo i primi
scambi (Milano -0,8%, Parigi -0,83%, Francoforte -0,87%, Londra -1,11%) in scia alle
persistenti incertezze sulla crescita economica e sulle ulteriori misure di stimolo, in
attesa della riunione della Bce. A piazza Affari in calo gli industriali: B.
Unicem

-2,84%,
Cnh

I. -1,61%,
Pirelli

-1,25%,
Stellantis

-1,25%,
Leonardo

Spa -1,3%,
Stm

-1,13%. In flessione anche il settore bancario con
Unicredit

(-1,24%),
Mediobanca

(-1,07%),
Bper

(-0,83%),
Intesa Sanpaolo

(-0,66%) e
Banco Bpm

(-0,7%). Nel resto del listino brilla
Tod'S

(+3,22%) dopo la pubblicazione dei conti in deciso miglioramento. Nei primi sei mesi
dell'anno, il gruppo ha riportato una perdita netta del gruppo pari a 20,7 milioni di euro,
rispetto al rosso di 80,6 milioni del primo semestre 2020. In deciso rialzo anche
Piovan

(+5,70%) che ha chiuso il primo semestre 2021 con ricavi consolidati pari a 145,9
milioni, (in forte crescita rispetto ai 102,6 al 30 giugno 2020). Sull'Aim bene
Fervi

(+2,26%) che prosegue i forti guadagni della vigilia (+12,71%) innescati dalla notizia che
la societa' ha acquisito, attraverso l'azienda neo costituita controllata al 100% Sviluppo
Industriale, il 100% delle quote della societa' Rivit S.r.l. con sede a Ozzano dell'Emilia;
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da segnalare che e' gia' prevista la fusione inversa delle due societa' a seguito della
quale
Fervi

deterra' direttamente il 100% del capitale Rivit. cm (fine) MF-DJ NEWS
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BORSA: azionario apre in calo in attesa
Bce
Le principali piazze europee trattano sotto la parità dopo i primi scambi (Milano -0,8%,
Parigi -0,83%, Francoforte -0,87%, Londra -1,11%) in scia alle persistenti incertezze
sulla crescita economica e sulle ulteriori misure di stimolo, in attesa della riunione della
Bce. A piazza Affari in calo gli industriali: B.Unicem -2,84%, Cnh I. -1,61%, Pirelli
-1,25%, Stellantis -1,25%, Leonardo Spa -1,3%, Stm -1,13%.

In flessione anche il settore bancario con Unicredit (-1,24%), Mediobanca (-1,07%), Bper
(-0,83%), Intesa Sanpaolo (-0,66%) e Banco Bpm (-0,7%).

Nel resto del listino brilla Tod'S (+3,22%) dopo la pubblicazione dei conti in deciso
miglioramento. Nei primi sei mesi dell'anno, il gruppo ha riportato una perdita netta del
gruppo pari a 20,7 milioni di euro, rispetto al rosso di 80,6 milioni del primo semestre
2020.

In deciso rialzo anche Piovan (+5,70%) che ha chiuso il primo semestre 2021 con ricavi
consolidati pari a 145,9 milioni, (in forte crescita rispetto ai 102,6 al 30 giugno 2020).

Sull'Aim bene Fervi (+2,26%) che prosegue i forti guadagni della vigilia (+12,71%)
innescati dalla notizia che la societá ha acquisito, attraverso l'azienda neo costituita
controllata al 100% Sviluppo Industriale, il 100% delle quote della societá Rivit S.r.l. con
sede a Ozzano dell'Emilia; da segnalare che è giá prevista la fusione inversa delle due
societá a seguito della quale Fervi deterrá direttamente il 100% del capitale Rivit.
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Aim Italia: i titoli da seguire oggi
Indietro

09/09/2021 08:44
FarmaeFarmaeFerviFerviRenergeticaRenergetica

MILANO (MF-DJ)--Ecco i titoli da seguire oggi sull'Aim Italia:
Farmae

: l'azienda, leader in Italia nell'e-retailing di prodotti per la salute e il benessere, ha reso
noto che, al fine di un mero riassetto societario, l'azionista Riccardo Iacometti ha
conferito n3.813.945 azioni ordinarie di
Farmae

, dallo stesso detenute, in favore di una societa' di nuova costituzione, RIAC Holding, di
cui Iacometti detiene l'intero capitale sociale, nonche' riveste la carica di Amministratore
Unico.
Fervi

: il titolo ieri e' salito del 12,71% dopo che la societa', attiva nella fornitura di attrezzature
al servizio dei professionisti della manutenzione e riparazione, ha acquisito, attraverso
l'azienda neo costituita controllata al 100% Sviluppo Industriale, il 100% delle quote della
societa' Rivit S.r.l. con sede a Ozzano dell'Emilia; da segnalare che e' gia' prevista la
fusione inversa delle due societa' a seguito della quale
Fervi

deterra' direttamente il 100% del capitale Rivit.
Renergetica

: il titolo ha segnato +5,21% nella seduta della vigilia in scia alla notizia che il Cda
dell'azienda, attiva nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili sul mercato internazionale,
e l'Amministratore Unico della societa' interamente controllata Opram hanno approvato il
progetto comune di fusione per incorporazione di Opram in
Renergetica

. cm (fine) MF-DJ NEWS
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L'OPERAZIONEDAPOLOVIGNOLESE

Il GruppoFervi fa shopping
eacquistaRivit di Ozzano
L'azienda,costata18 milioni, è speciaiizzatanella fornitura di sistemi di fissaggio

utensilie macchineper l'assemblaggio.È presentein più di 60 paesistranieri

Gianluca Pedrazzl

Per fare shopping, allargar-
garsi, in una regione fatta di

eccellenze come l'Emilia Ro-
magna non c'è sempre biso-

gno di andare molto lontano
o all'estero. Perché di azien-

de che possono fare la fortu-
na di un Gruppo sono anche
dietro casa.

È il caso dell'operazione
conclusadalla vignolese Fer-

vi, quotata a PiazzaAffari sul

mercato Aim, e cheha il core
businessnella fornitura di at-

trezzature professionali prin-
cipalmente per l'officina
meccanica, auto, falegname-
ria, attrezzatureal servizio
dei professionisti della ma-

nutenzione e riparazione e
che copre anche il segmento
di mercato per i fai- da-te in
ambito ca salingoedibricola-

ge.
Fervi ha, infatti, acquisito

la Rivit di Ozzano Emilia.
Specializzata nella fornitura
disistemi di fissaggio, utensi-

li e macchine per l'assem-

blaggio e la deformazione
della lamiera, Rivit, fondata

nel 1973, èstrutturata in tre

macro-divisioni: industria,
edilizia e rivendita.

L'azienda si rivolge in par-

ticolare ai settori automoti-
ve, carrozzeria industriale,

elettronica, elettrodomesti-
ci, lattoneria, carpenteria e

coperture metalliche. Ed è
presente in più di 60 paesi

stranieri. E opera all'estero
attraverso due società con-

trollate: Rivit Maroc e Rivit
India e, tramite distributori,
inoltre óOpaesi.

La società bolognese ha
un fatturato di 18 milioni di
euro con una forte propen-
sione all'export. Il patrimo-

nio net to è di 9 milioni. Fervi
per l'acquisizione ha speso
17,15 milioni oltre aduncon-
guaglio di 0,5 milioni relati-
vo alrisultato dal 1°gennaio
2021 alla data diperfeziona-
mento del trasferimento del-

le quote. La posizione finan-
ziaria netta al 31 agosto
2021 è positiva (cassa) per
1,5 milioni di euro. L'opera-

zione dà continuità al percor-

so di crescita di Fervi per li-

nee esterne già intìrapresoat-

traverso l'acquisizione del
40% di Sitges SL ( Spa-

gna) nel 2018 e del 100% di

Vogel- Germany nel 2019.
Dalpuntodi vista strategico,

l'acquisizione consente di svi-

luppare sinergie di canale,
da un lato, e lo sfruttamento
reciproco di nuovi canali
dall'altro ampliare l'offer-
ta del Gruppo con oltre
45.000 referenze di un mar-

chio molto noto nel settore
ag^ungendoulteriori mer-

cati di sbocco per l'offerta ag-

gregata del Gruppo, sia nei

paesi dove Rivit è presente
con società controllate (Ma-
rocco eIndia), sia tramite i di-

stributori attivi in 60 paesi,
facendo sì che il fatturato
complessivo estero si attesti

intorno al 30% del totale.
Dal punt o di vista dimen-

sionale l'affare pennette di
raggiungere un fatturato di
Gruppo aregime di circa 50
milioni di euro.

«L'operazione rappresen-
ta un'importate accelerazio-

ne del nostro percorsodi cre-

scita che punta alla creazio-
ne di un Gruppo sempre più
coeso e competitivo, sia sul
mercato internochea livello

internazionale - spiega Ro-
berto Tunioli, presidente di
Fervi - Porremo particolare
attenzione nella valorizza-
zione del know- howdi Rivit,
puntandosulle notevoli pro-

fessionalità presenti in azien-

da che potranno crescere ul-

teriormente nel nuovo conte-

sto ».
" L'aggregazione della Ri-

vit nel GruppoFerri - conclu-
de GuidoGreco, direttore ge-

nerale - può permetterci di
sfruttare sinergie commer-
ciali edi prodotto che coniu-
gano le best practices del
Gruppo e della neo acquisi-

ta, playerspresenti sul mede-

simo mercato di riferimento
da oltre 40 anni. Ulteriore

aspetto da non sottovalutare
è la contiguità territoriale ».

Incavi consolidati
salirannoa 50 milioni
11 presidente l'unloli:
«La crescitaè veloce»

VIGNOLA

GruppoFervi
acquista
altraazienda

La Fervi di Vignola ha acquistato
per18 milioni la Rivit, azienda di
Ozzano.PEDRAZZI/ A PAG11
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RobertoTunioll, presidentedel Gruppo Fervi dì Vignola
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Fervi compra la Rivit per 17 milioni di
euro
L’azienda di Ozzano specializzata in sistemi di fissaggio è presente in 60 paesi del
mondo CondividiTweetWhatsAppInvia tramite email

Roberto Tunioli, Presidente e CEO della Fervi di Vignola che per 17 milioni di euro ha
acquisito il cento per cento dell’azienda di Ozzano Emilia

La Rivit di Ozzano dell’Emilia, azienda specializzata nella fornitura di sistemi di fissaggio,
utensili e macchine per l’assemblaggio e la deformazione della lamiera, passa di mano.
Ad acquistarla è la modenese Fervi, società quotata sul mercato Aim di Piazza Affari e
attiva nella fornitura di attrezzature professionali per l’officina meccanica,...

La Rivit di Ozzano dell’Emilia, azienda specializzata nella fornitura di sistemi di fissaggio,
utensili e macchine per l’assemblaggio e la deformazione della lamiera, passa di mano.
Ad acquistarla è la modenese Fervi, società quotata sul mercato Aim di Piazza Affari e
attiva nella fornitura di attrezzature professionali per l’officina meccanica, l’officina auto,
la falegnameria e il cantiere: l’acquisizione è stata effettuata attraverso la società neo
costituita (e controllata al 100%) Sviluppo industriale.

Il prezzo netto d’acquisto di Rivit è stato determinato in 17,15 milioni di euro, riferito al 31
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dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal primo gennaio
2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote.

L’operazione di acquisizione è stata finanziata in parte con la liquidità già disponibile (per
il 40%) e per il restante con l’intervento di Banca Intesa Sanpaolo.

Per Fervi, l’operazione dà continuità al percorso di crescita della società attraverso linee
esterne: una strada che l’azienda modenese ha intrapreso ormai da diversi anni e che
nel tempo ha già portato all’acquisizione del 40% di Sitges (Spagna) nel giugno 2018 e
del 100% di Vogel-Germany risalente al marzo di due anni fa.

Dal punto di vista dimensionale, spiega la società modenese, l’ultima operazione
"permette di raggiungere un fatturato di gruppo a regime di circa 50 milioni di euro,
accelerando notevolmente il piano di crescita sia organico che per acquisizioni,
nonostante gli effetti della pandemia a livello globale".

Rivit, dal canto suo, è presente in oltre sessanta Paesi del mondo tramite una rete di
distributori locale e opera all’estero anche attraverso due società controllate: Rivit Maroc
e Rivit India.

© Riproduzione riservata
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Milano(-0,75%) tornasotto26mila. Euroincalo a1,1827.Bitcoingiù

Ancoravenditeinborsa
OggilaBcedecidesulpianodiacquistotitoli

DI MASSIMO GALLI

Èstataun’altra giorna-
ta negativaper lebor-

se europee.A Milano
il FtseMib ha persolo

0,75% tornandosotto26mila
puntia25.876.Le venditehan-

no prevalsoancheaFrancofor-
te (-1,47%), Parigi (-0,85%) e
Londra(-0,75%). A New York
il Dow Jonese il Nasdaqcede-

vano rispettivamentelo 0,34e
lo 0,69%. L’umore degli inve-
stitori èstatocondizionatodai
timori sulleprospettivedi cre-

scita economica,mentreil fu-

turo delle misure di stimolo
monetariorimane incerto.

I rendimentideititoli di sta-
to dell'Eurozonasisonostabi-

lizzati dopo le forti venditedi
duegiorni fa. Il mercatorima-

ne concentratosulla riunione
odiernadellaBce, chepotreb-

be annunciareuncalonel rit-
mo diacquistidelQepandemi-
co. Il decennaletedescoha
chiusopocomosso a -0,32% e
lospreadBtp-Bund èscesoleg-

germente a107.«Nei corridoi
dell'istituzione di Francofor-
te », spiega Clement Inbona,
gestorediLaFinancièredel'E-
chiquier, «echeggia sempre
più forte l'intenzionedi aboli-

re lo strumentodedicatoalla
lotta contro la pandemia, il
Pepp,chescadràsolo il prossi-
mo marzo,datache dovrebbe
coincidere con il ritorno al li-

vello di pil pre- crisi nell'Euro-
zona. La preparazionedi que-
sto testperChristineLagarde
potrebbeiniziare già domani
(oggi,ndr)».

A piazzaAffari bencompra-

ta Diasorin (+2,75%). In pro-
gresso leutility A2A (+1,44%),
Snam (+1,46%), Terna
(+0,78%),Hera(+0,94%)eItal-
gas (+0,04%).Soprala parità
Tim (+0,32%): secondo indi-
screzioni di stampail consor-
zio formatodaTim, Leonardo,

CdpeSogeiè il candidatopiù
probabileper aggiudicarsila
garaper il cloud pubblico da 2
miliardi di euro inclusa nel
Pnrr.

Hannopersoterreno i titoli
industriali: Prysmian -2,86%,
Cnh I. -2,32%, Stm -1,79%,

Leonardo-1,26%, Buzzi Uni-
cem -0,86%. Giù Stellantis

(-2,86%) dopo che Dongfeng
hacedutol'1,15%del capitale
(articolo apagina21).Ha inve-
ce strappatoal rialzoS.Ferra-

gamo (+5,74% a 18,96 euro)

grazieaiconti semestralisupe-

riori alleattese:Equitasim ha
alzato il rating a buy, con il
prezzoobiettivochepassada
17,60a 20,50 euro.Benean-
che Webuild (+1,04%).Pesan-

te Fila(-6,96%): il privateequi-
ty VeiCapital èuscitocomple-

tamente dall’azionariato.Su
Aim Italia in granspolvero
Fervi(+12,71%)chehafesteg-

giato l'acquisizionedi Rivit.
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Nei cambi,l’euro è scesoa
1,1827dollari.Ancoravendite
peril bitcoin, in calo dell'8% a
46.563dollari(39.370euro)do-

po il -10% di martedì.
_____© Riproduzione riservata______n

MarcoAlverà,a.d.diSnam:l’utility haguadagnatol’1,46%
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Fervi compra la Rivit
per 17milioni di euro
L’azienda di Ozzano
specializzatain sistemi

di fissaggioèpresente
in 60 paesidel mondo

OZZANO

La Rivit di Ozzano dell’Emilia,
aziendaspecializzatanella forni-

tura di sistemidi fissaggio, uten-

sili e macchine per l’assemblag-
gio e la deformazione della la-

miera, passadi mano. Adacqui-

starla è la modeneseFervi, so-

cietà quotatasul mercatoAim

di PiazzaAffari eattiva nella for-

nitura di attrezzatureprofessio-

nali per l’officina meccanica,
l’officina auto, la falegnameriae
il cantiere: l’acquisizione è stata
effettuataattraverso la società
neo costituita (e controllata al

100%)Sviluppo industriale.

Il prezzo nettod’acquisto di Ri-

vit è stato determinato in 17,15

milioni di euro, riferito al 31 di-

cembre 2020 oltre ad un con-

guaglio di 0,5milioni relativo al

risultato dal primo gennaio
2021alladatadi perfezionamen-

to del trasferimento delle quo-

te.
L’operazione di acquisizione è
statafinanziata in parteconla li-

quidità già disponibile ( per il

40%)e per il restantecon l’inter-
vento di BancaIntesa Sanpaolo.

PerFervi, l’operazionedàconti-

nuità al percorsodi crescitadel-

la società attraverso linee ester-

ne: unastradachel’aziendamo-

denese ha intrapresoormai da
diversi anni e che nel tempoha

già portato all’acquisizione del
40% di Sitges (Spagna)nel giu-

gno 2018 e del 100% di Vogel-

Germany risalente al marzo di

due anni fa.

Dal punto di vista dimensionale,
spiegala societàmodenese,l’ul-
tima operazione «permette di
raggiungere un fatturato di

gruppoa regime di circa 50mi-

lioni di euro, accelerandonote-

volmente il piano di crescitasia

organicoche per acquisizioni,

nonostantegli effetti della pan-

demia alivello globale».
Rivit, dal cantosuo,è presente
in oltre sessantaPaesidel mon-

do tramite unaretedi distributo-

ri locale e opera all’estero an-

che attraversodue societàcon-
trollate: Rivit Maroc e Rivit In-

dia.

© RIPRODUZIONERISERVATA
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Fervi compra la Rivit
per 17milioni di euro
L’azienda di Ozzano
specializzatain sistemi

di fissaggioèpresente
in 60 paesidel mondo

OZZANO

La Rivit di Ozzano dell’Emilia,
aziendaspecializzatanella forni-

tura di sistemidi fissaggio, uten-

sili e macchine per l assemblag-

gio e la deformazione della la-

miera, passadi mano. Adacqui-

starla è la modeneseFervi, so-

cietà quotatasul mercatoAim

di PiazzaAffari eattiva nella for-

nitura di attrezzatureprofessio-

nali per l’officina meccanica,
l’officina auto, la falegnameriae
il cantiere: l’acquisizione è stata
effettuataattraverso la società
neo costituita (e controllata al

100%)Sviluppo industriale.

Il prezzo nettod’acquisto di Ri-

vit è stato determinato in 17,15

milioni di euro, riferito al 31 di-

cembre 2020 oltre ad un con-

guaglio di 0,5milioni relativo al

risultato dal primo gennaio
2021alladatadi perfezionamen-

to del trasferimento delle quo-

te.
L’operazione di acquisizione è
statafinanziata in parteconla li-

quidità già disponibile ( per il

40%)e per il restantecon l inter-

vento di BancaIntesa Sanpaolo.

PerFervi, l’operazionedàconti-

nuità al percorsodi crescitadel-

la società attraverso linee ester-

ne: unastradachel’aziendamo-

denese ha intrapresoormai da
diversi anni e che nel tempoha

già portato all’acquisizione del
40% di Sitges (Spagna)nel giu-

gno 2018 e del 100% di Vogel-

Germany risalente al marzo di

due anni fa.

Dal punto di vista dimensionale,
spiegala societàmodenese,l ul-

tima operazione «permette di
raggiungere un fatturato di

gruppoa regime di circa 50mi-

lioni di euro, accelerandonote-

volmente il piano di crescitasia

organicoche per acquisizioni,

nonostantegli effetti della pan-

demia alivello globale».
Rivit, dal cantosuo,è presente
in oltre sessantaPaesidel mon-

do tramite unaretedi distributo-

ri locale e opera all’estero an-

che attraversodue societàcon-
trollate: Rivit Maroc e Rivit In-

dia.
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Fervi (Aim) – Titolo in corsa (+11%) dopo
annuncio acquisizione del 100% di Rivit
Data: 9 settembre 2021 00:09

In forte ascesa il titolo Fervi a Piazza Affari dove guadagna l’11% a quota 13,1 euro,
dopo l’annuncio dell’acquisizione del 100% di Rivit S.r.l, mentre il corrispondente indice
Ftse AIM Italia cede lo 0,4%.

Al momento i volumi scambiati ammontano a quasi 6 mila unità, rispetto ad un volume
medio degli ultimi tre mesi di 675 pezzi passati di mano.

Dal lato dimensionale l’operazione permette a Fervi di raggiungere un fatturato di
Gruppo di circa 50 milioni.

Rivit nel 2020 ha registrato ricavi di vendita per 18 milioni (19,6 milioni nel 2019), con un
Ebitda adjusted di 3,2 milioni e un margine del 17,6%. La posizione finanziaria netta al
31 agosto 2021 è positiva per 1,5 milioni.

Da inizio anno il titolo registra una performance del +14%, mentre anno su anno il titolo
segna +38% circa.

Fonte MarketInsight
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COMMENTO AIM: in rally Fervi
Indietro

08/09/2021 17:56
FerviFerviRenergeticaRenergeticaPowersoftLabomarSesaEsiNeurosoft

MILANO (MF-DJ)--Chiusura intorno alla parita' per l'indice Aim, che ha segnato -0,1% a
fine seduta. Sotto i riflettori
Fervi

(+12,71%) che ha festeggiato l'acquisizione, attraverso l'azienda neo costituita
controllata al 100% Sviluppo Industriale, del 100% delle quote della societa' Rivit S.r.l.
con sede a Ozzano dell'Emilia; da segnalare che e' gia' prevista la fusione inversa delle
due societa' a seguito della quale
Fervi

deterra' direttamente il 100% del capitale Rivit. Ha brillato poi
Renergetica

(+5,21%) in scia alla notizia che il Cda dell'azienda e l'Amministratore Unico della
societa' interamente controllata Opram hanno approvato il progetto comune di fusione
per incorporazione di Opram in
Renergetica

. In deciso rialzo anche
Powersoft

(+5%): il titolo ieri e' salito dell'11,11%, proseguendo i guadagni di lunedi' (+8%) dopo
che la societa' ha comunicato l'avvio della copertura da parte di Alantra, nuovo corporate
broker della societa', e la partecipazione al roadshow dedicato agli investitori italiani.
Denaro su
Labomar

(+2,5%) dopo il +1,45% di ieri innescato dalla notizia che la societa' ha sottoscritto con
Sesa

un accordo di partnership per lo sviluppo di piattaforme digitali per l'ecommerce sul
mercato cinese per prodotti nutraceutici. In calo invece
Esi

(-6,89%) e
Neurosoft

(-4,72%). cm (fine) MF-DJ NEWS
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Macchinari per l'industria, Fervi si
prende il 100% di Rivit. Operazione da
17,5 mln

Economia

Il gruppo di Vignola (Modena), attivo nell'automotive, nella meccaninca, nella
falegnameria e nella cantieristica, acquisisce la società bolognese di fornitura di
attrezzature professionali. L'aziende rilevata ha 50 anni di storia e ha fatturato 18 milioni
nel 2020. I ricavi aggregati raggiungono così quota 50 mln di euro. "Vogliamo penetrare
nuovi mercati e ampliare offerta e know-how"
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COMMENTO AIM: in rally Fervi
Chiusura intorno alla parità per l'indice Aim, che ha segnato -0,1% a fine seduta. Sotto i
riflettori Fervi (+12,71%) che ha festeggiato l'acquisizione, attraverso l'azienda neo
costituita controllata al 100% Sviluppo Industriale, del 100% delle quote della societá
Rivit S.r.l.

con sede a Ozzano dell'Emilia; da segnalare che è giá prevista la fusione inversa delle
due societá a seguito della quale Fervi deterrá direttamente il 100% del capitale Rivit.

Ha brillato poi Renergetica (+5,21%) in scia alla notizia che il Cda dell'azienda e
l'Amministratore Unico della societá interamente controllata Opram hanno approvato il
progetto comune di fusione per incorporazione di Opram in Renergetica.

In deciso rialzo anche Powersoft (+5%): il titolo ieri è salito dell'11,11%, proseguendo i
guadagni di lunedì (+8%) dopo che la societá ha comunicato l'avvio della copertura da
parte di Alantra, nuovo corporate broker della societá, e la partecipazione al roadshow
dedicato agli investitori italiani.

Denaro su Labomar (+2,5%) dopo il +1,45% di ieri innescato dalla notizia che la societá
ha sottoscritto con Sesa un accordo di partnership per lo sviluppo di piattaforme digitali
per l'ecommerce sul mercato cinese per prodotti nutraceutici.

In calo invece Esi (-6,89%) e Neurosoft (-4,72%).
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Fervi, acquista il 100% di Rivit per oltre
17 milioni euro

Mercoledì 8 Settembre 2021
AbruzzoCampaniaLombardiaPiemonteSardegna

Toscana VenetoBasilicataCalabriaEmilia RomagnaFriuli Venezia GiuliaLazioLiguria
MarcheMolisePugliaSiciliaTrentino Alto AdigeUmbriaValle d'Aosta
Mercoledì 8 settembre 2021 - 14:05

Operazione porterà fatturato di gruppo a regime a circa 50 mln

Milano, 8 set. (askanews) – Fervi, società modenese quotata sul mercato Aim Italia di
Borsa Italiana ha acquisito – attraverso la società neo costituita controllata al 100%
Sviluppo Industriale – il 100% della società Rivit con sede a Ozzano dell’Emilia (BO). Lo
si apprende da un comunicato.

Il prezzo netto d’acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di euro riferito al 31
dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal primo gennaio
2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote. L’operazione è stata
finanziata in parte con la liquidità già disponibile (40%) e per il restante con l’intervento di
Banca Intesa San Paolo.

L’operazione dà continuità al percorso di crescita della società per linee esterne già
intrapreso attraverso l’acquisizione del 40% di Sitges (Spagna) nel giugno 2018 e del
100% di Vogel-Germany nel marzo del 2019. Dal punto di vista dimensionale
l’operazione “permette di raggiungere un fatturato di gruppo a regime di circa 50 milioni
di euro, accelerando notevolmente il piano di crescita sia organico che per acquisizioni,
nonostante gli effetti della pandemia a livello globale”.

Il gruppo Fervi è attivo nel settore della fornitura di attrezzature professionali
principalmente per l’officina meccanica, l’officina auto, la falegnameria, il cantiere e nella
fornitura di attrezzature al servizio dei professionisti della manutenzione e riparazione,
oltre a coprire poi il segmento di mercato dei prodotti per il fai-da-te e il bricolage.

Rivit è specializzata nella fornitura di sistemi di fissaggio, utensili e macchine per
l’assemblaggio e la deformazione della lamiera. Rivit è presente in oltre 60 Paesi del
mondo tramite una rete di distributori locale e opera all’estero anche attraverso due
società controllate: Rivit Maroc e Rivit India.
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Fervi acquisisce il 100% delle quote Rivit

Redazione08 settembre 2021 11:56

Fervi S.p.A. società quotata sul mercato AIM Italia – Mercato
Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A. (“AIM Italia”), ha acquisito attraverso la società neo costituita
controllata al 100% Sviluppo Industriale S.r.l. – il 100% delle quote
della società Rivit S.r.l. con sede a Ozzano dell’Emilia; è già prevista
la fusione inversa delle due società a seguito della quale Fervi

deterrà direttamente il 100% del capitale Rivit. 
L’operazione

La società oggetto dell’acquisizione è nata nel 2020 ed ha beneficiato del conferimento
del ramo d’azienda da parte della attuale Dinamica Invest S.r.l. (ex Rivit S.r.l.). Il
conferimento è avvenuto con effetto 1° luglio 2020, pertanto il primo bilancio chiuso dalla
conferitaria Rivit riporta un conto economico di 6 mesi al 31 dicembre 2020. 

L’operazione è stata finanziata in parte con la liquidità già disponibile (40%) e per il
restante con l’intervento di Banca Intesa San Paolo.

Lo Studio Galgano con gli avvocati Federico Galgano e Licya Spada e PwC hanno agito
rispettivamente come advisor legale e advisor fiscale e contabile.
Effetto dell’operazione su Fervi

L’operazione dà continuità al percorso di crescita della Società per linee esterne già
intrapreso attraverso l’acquisizione del 40% di Sitges SL (Spagna) avvenuta a Giugno
2018 e del 100% di Vogel-Germany nel marzo del 2019, così come presentato in sede di
roadshow pre-IPO nel 2018.

Dal punto di vista strategico, l’acquisizione consente di: sviluppare sinergie di canale, da
un lato, e lo sfruttamento reciproco di nuovi canali dall’altro, ampliare l’offerta del Gruppo
con oltre 45.000 referenze di un marchio molto noto nel settore, aggiungere ulteriori
mercati di sbocco per l’offerta aggregata del Gruppo, sia nei paesi dove Rivit è presente
con società controllate (Marocco e India), sia tramite i distributori attivi in 60 paesi, in
larga parte complementari a quelli attuali del Gruppo, facendo sì che il fatturato
complessivo estero si attesti intorno al 30% del totale.

Dal punto di vista dimensionale l’operazione permette di raggiungere un fatturato di
Gruppo a regime di circa 50 milioni di euro, accelerando notevolmente il piano di crescita
sia organico che per acquisizioni, nonostante gli effetti della pandemia a livello globale
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Tunioli ha dichiarato: “
L’operazione di acquisizione appena conclusa rappresenta un’importate accelerazione
del nostro percorso di crescita che punta alla creazione di un gruppo sempre più coeso e
competitivo, sia sul mercato interno che a livello internazionale. Porremo particolare
attenzione nella valorizzazione del know-how di Rivit, puntando sulle notevoli
professionalità presenti in azienda che potranno crescere ulteriormente nel nuovo
contesto di gruppo. Siamo certi che, attraverso una visione condivisa e il determinante
contributo di tutti, potremo raggiungere gli importanti obiettivi di business che ci siamo
prefissi per il futuro”.     

Il Direttore Generale del Gruppo Guido Greco ha così commentato: “Siamo
estremamente soddisfatti di aver definito questa operazione. Ci abbiamo creduto
fortemente e l’abbiamo portata a termine nonostante la pandemia e le incertezze
connesse, poiché riteniamo che l’aggregazione della Rivit nel Gruppo Fervi possa
permetterci di sfruttare sinergie commerciali e di prodotto che coniugano le best
practices del Gruppo e della neo acquisita, players presenti sul medesimo mercato di
riferimento da oltre 40 anni. Ulteriore aspetto da non sottovalutare è la contiguità
territoriale – le principali società del Gruppo, Fervi, Rivit e Riflex si trovano nel raggio di
50 chilometri – il che alimenta ed accelera la creazione del distretto emiliano dell’MRO (
Maintenance, Repair and Operations / Forniture industriali) che ci auguriamo negli anni
possa svilupparsi portando ulteriore benessere nella nostra Regione.“
Si parla di
• aziende

In Evidenza Potrebbe interessarti

Fervi acquisisce il 100% delle quote Rivit
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Fervi acquisisce il 100% delle quote di
Rivit srl
08/09/2021 11:20

Fervi S.p.A. ("Fervi" o la "Società"), società
quotata sul mercato AIM Italia – Mercato
Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da
Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"), ha acquisito –
attraverso la società neo costituita controllata al
100% Sviluppo Industriale S.r.l. – il 100% delle
quote della società Rivit S.r.l.
("Rivit") con sede a Ozzano dell'Emilia (BO); è già
prevista la fusione inversa delle due società a
seguito della quale Fervi deterrà direttamente il

100% del capitale Rivit. L'acquisizione si configura come un'operazione significativa ai
sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il prezzo netto d'acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di Euro riferito al 31
dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio
2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote. La posizione finanziaria
netta al 31 agosto 2021 è positiva (cassa) per 1,5 milioni di Euro.
L'operazione è stata finanziata in parte con la liquidità già disponibile (40%) e per il
restante con l'intervento di Banca Intesa San Paolo. Lo Studio Legale Galgano con gli
avvocati Federico Galgano e Licya Spada e PwC hanno agito rispettivamente come
advisor legale e advisor fiscale e contabile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Tunioli ha dichiarato:
"L'operazione di acquisizione appena conclusa rappresenta un'importate accelerazione
del nostro percorso di crescita che punta alla creazione di un gruppo sempre più coeso e
competitivo, sia sul mercato interno che a livello internazionale.
Porremo particolare attenzione nella valorizzazione del know-how di Rivit, puntando
sulle notevoli professionalità presenti in azienda che potranno crescere ulteriormente nel
nuovo contesto di gruppo. Siamo certi che, attraverso una visione condivisa e il
determinante contributo di tutti, potremo raggiungere gli importanti obiettivi di business
che ci siamo prefissi per il futuro".

Il Direttore Generale del Gruppo Guido Greco ha così commentato: "Siamo
estremamente soddisfatti di aver definito questa operazione. Ci abbiamo creduto
fortemente e l'abbiamo portata a termine nonostante la pandemia e le incertezze
connesse, poiché riteniamo che l'aggregazione della Rivit nel Gruppo Fervi possa
permetterci di sfruttare sinergie commerciali e di prodotto che coniugano le best
practices del Gruppo e della neo acquisita, players presenti sul medesimo mercato di
riferimento da oltre 40 anni.

Ulteriore aspetto da non sottovalutare è la contiguità territoriale – le principali società del
Gruppo, Fervi, Rivit e Riflex si trovano nel raggio di 50 chilometri – il che alimenta ed
accelera la creazione del distretto emiliano dell'MRO (Maintenance, Repair and
Operations / Forniture industriali) che ci auguriamo negli anni possa svilupparsi portando
ulteriore benessere nella nostra Regione."

(RV - www.ftaonline.com)

Fonte: News
Trend Online  
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BORSA: equity in calo, brilla
S.Ferragamo
Indietro

08/09/2021 11:08
UnicreditIntesaSanpaoloBperMediobancaB.P.SondrioB.MpsFarmafactoringEquita
StellantisStellantisFerragamoEquitaFerviFervi
MILANO (MF-DJ)--L'azionario europeo prosegue la seduta in netta flessione con Milano
che cede l'1,03%, Parigi l'1,27%, francoforte l'1,45% e Londra l'1,19%. Sul fronte dei dati
macro in Italia a luglio 2021 si e' registrato un calo congiunturale per le vendite al
dettaglio (-0,4% in valore e -0,7% in volume). A piazza Affari in calo il settore bancario:
Unicredit

-1,83%,
IntesaSanpaolo

-1,41%, Banco p -1,42%,
Bper

-1,33%,
Mediobanca

-0,61%,
B.P.Sondrio

-1,8% a
B.Mps

-1,48%. In rialzo invece B.
Farmafactoring

(+1,77% a 8 euro) su cui
Equita

Sim ha alzato il target price del 4% a 9 euro per azione (hold confermato) dopo l'esito
positivo dalle interlocuzioni con Banca d`Italia sul pagamento dei dividendi sugli utili
2019-20 non distribuiti. Tra gli industriali da segnalare
Stellantis

(-2,3%) dopo che Dongfeng Motor ha ceduto l'1,15% di
Stellantis

attraverso un collocamento di azioni sul mercato (processo di accelerated bookbuilding).
Proseguono i forti guadagni per S.
Ferragamo

(+6,27% a 19,08 euro) in scia ai conti semestrali oltre le attese.
Equita

Sim ha alzato il rating da hold a buy sul titolo, con prezzo obiettivo che passa da 17,6 a
20,5 euro. Sull'Aim accelera al rialzo
Fervi

, che ora sale del 19,49%, dopo che la societa' ha acquisito, attraverso l'azienda neo
costituita controllata al 100% Sviluppo Industriale, il 100% delle quote della societa' Rivit
S.r.l. con sede a Ozzano dell'Emilia; da segnalare che e' gia' prevista la fusione inversa
delle due societa' a seguito della quale
Fervi
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deterra' direttamente il 100% del capitale Rivit. cm (fine) MF-DJ NEWS
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Fervi acquisisce il 100% della Rivit di
Ozzano Emilia. VIDEO

Home

»
Video

•
On Demand Modena

•
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»
8 settembre 2021

Il titolo vola a Piazza Affari, tanto che stamattina è stato anche sospeso per eccesso di
rialzo

VIGNOLA (Modena) – La vignolese Fervi acquisisce la Rivit di Ozzano Emilia e il titolo
vola a Piazza Affari, tanto che stamattina è stato anche sospeso per eccesso di rialzo.
VignolaborsaOzzano EmiliaFerviRivit

Tutti i diritti riservati

bolognaindiretta.it
URL : http://bolognaindiretta.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

8 settembre 2021 - 09:29 > Versione online

P.108

https://www.bolognaindiretta.it
https://www.bolognaindiretta.it/on-demand-modena/video-on-demand-modena/
https://www.bolognaindiretta.it/on-demand-modena/
https://www.bolognaindiretta.it/cronaca/
https://www.bolognaindiretta.it/tag/vignola/
https://www.bolognaindiretta.it/tag/borsa/
https://www.bolognaindiretta.it/tag/ozzano-emilia/
https://www.bolognaindiretta.it/tag/fervi/
https://www.bolognaindiretta.it/tag/rivit/
https://www.bolognaindiretta.it/fervi-acquisisce-100-della-rivit-ozzano-emilia-video/


Fervi acquisisce il 100% delle quote di
Rivit srl

PUBBLICATO:  43 minuti fa
Tempo stimato di lettura: 4 minuti

di Financial Trend Analysis

LEGGI ALTRI ARTICOLI SU
FerviCrescita

Fervi S.

77 consigli pensionistici per gli investitori over 50
Per investitori con un portafoglio da 350.000 €: ricevi la guida e gli aggiornamenti
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periodici pensati per investitori con patrimonio elevato. Scopri di più ORA.

Fervi S.p.A. ("Fervi" o la "Società"), società quotata sul mercato AIM Italia – Mercato
Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"), ha
acquisito – attraverso la società neo costituita controllata al 100% Sviluppo Industriale
S.r.l. – il 100% delle quote della società Rivit S.r.l. ("Rivit") con sede a Ozzano dell'Emilia
(BO); è già prevista la fusione inversa delle due società a seguito della quale Fervi
deterrà direttamente il 100% del capitale Rivit. L'acquisizione si configura come
un'operazione significativa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Il
prezzo netto d'acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di Euro riferito al 31
dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio
2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote. La posizione finanziaria
netta al 31 agosto 2021 è positiva (cassa) per 1,5 milioni di Euro. L'operazione è stata
finanziata in parte con la liquidità già disponibile (40%) e per il restante con l'intervento di
Banca Intesa San Paolo. Lo Studio Legale Galgano con gli avvocati Federico Galgano e
Licya Spada e PwC hanno agito rispettivamente come advisor legale e advisor fiscale e
contabile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Tunioli ha dichiarato:
"L'operazione di acquisizione appena conclusa rappresenta un'importate accelerazione
del nostro percorso di crescita che punta alla creazione di un gruppo sempre più coeso e
competitivo, sia sul mercato interno che a livello internazionale. Porremo particolare
attenzione nella valorizzazione del know-how di Rivit, puntando sulle notevoli
professionalità presenti in azienda che potranno crescere ulteriormente nel nuovo
contesto di gruppo. Siamo certi che, attraverso una visione condivisa e il determinante
contributo di tutti, potremo raggiungere gli importanti obiettivi di business che ci siamo
prefissi per il futuro".

Il Direttore Generale del Gruppo Guido Greco ha così commentato: "Siamo
estremamente soddisfatti di aver definito questa operazione. Ci abbiamo creduto
fortemente e l'abbiamo portata a termine nonostante la pandemia e le incertezze
connesse, poiché riteniamo che l'aggregazione della Rivit nel Gruppo Fervi possa
permetterci di sfruttare sinergie commerciali e di prodotto che coniugano le best
practices del Gruppo e della neo acquisita, players presenti sul medesimo mercato di
riferimento da oltre 40 anni. Ulteriore aspetto da non sottovalutare è la contiguità
territoriale – le principali società del Gruppo, Fervi, Rivit e Riflex si trovano nel raggio di
50 chilometri – il che alimenta ed accelera la creazione del distretto emiliano dell'MRO
(Maintenance, Repair and Operations / Forniture industriali) che ci auguriamo negli anni
possa svilupparsi portando ulteriore benessere nella nostra Regione."

(RV - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società
specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario.
L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi
come mission quella di supportare sia la categoria degli
investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere
prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre
servizi sempre all'avanguardia.
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Fervi acquisisce il 100% delle quote di
Rivit srl
di
Financial Trend Analysis, pubblicato il 08 Settembre 2021 alle ore 10:16

Fervi S.p.A. (“Fervi” o la “Società”), società quotata sul mercato AIM Italia – Mercato
Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”), ha
acquisito – attraverso la società neo costituita controllata al 100% Sviluppo Industriale
S.r.l. – il 100% delle quote della società Rivit S.r.l. (“Rivit”) con sede a Ozzano dell’Emilia
(BO); è già prevista la fusione inversa delle due società a seguito della quale Fervi
deterrà direttamente il 100% del capitale Rivit. L’acquisizione si configura come
un’operazione significativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Il
prezzo netto d’acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di Euro riferito al 31
dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio
2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote. La posizione finanziaria
netta al 31 agosto 2021 è positiva (cassa) per 1,5 milioni di Euro. L’operazione è stata
finanziata in parte con la liquidità già disponibile (40%) e per il restante con l’intervento di
Banca Intesa San Paolo. Lo Studio Legale Galgano con gli avvocati Federico Galgano e
Licya Spada e PwC hanno agito rispettivamente come advisor legale e advisor fiscale e
contabile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Tunioli ha dichiarato:
“L’operazione di acquisizione appena conclusa rappresenta un’importate accelerazione
del nostro percorso di crescita che punta alla creazione di un gruppo sempre più coeso e
competitivo, sia sul mercato interno che a livello internazionale. Porremo particolare
attenzione nella valorizzazione del know-how di Rivit, puntando sulle notevoli
professionalità presenti in azienda che potranno crescere ulteriormente nel nuovo
contesto di gruppo. Siamo certi che, attraverso una visione condivisa e il determinante
contributo di tutti, potremo raggiungere gli importanti obiettivi di business che ci siamo
prefissi per il futuro”.

Il Direttore Generale del Gruppo Guido Greco ha così commentato: “Siamo
estremamente soddisfatti di aver definito questa operazione. Ci abbiamo creduto
fortemente e l’abbiamo portata a termine nonostante la pandemia e le incertezze
connesse, poiché riteniamo che l’aggregazione della Rivit nel Gruppo Fervi possa
permetterci di sfruttare sinergie commerciali e di prodotto che coniugano le best
practices del Gruppo e della neo acquisita, players presenti sul medesimo mercato di
riferimento da oltre 40 anni. Ulteriore aspetto da non sottovalutare è la contiguità
territoriale – le principali società del Gruppo, Fervi, Rivit e Riflex si trovano nel raggio di
50 chilometri – il che alimenta ed accelera la creazione del distretto emiliano dell’MRO
(Maintenance, Repair and Operations / Forniture industriali) che ci auguriamo negli anni
possa svilupparsi portando ulteriore benessere nella nostra Regione.”

(RV – www.ftaonline.com)

Tutti i diritti riservati

Investireoggi.it
URL : http://www.Investireoggi.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

8 settembre 2021 - 09:13 > Versione online

P.111

https://www.investireoggi.it/finanza-borsa/author/financialtrendanalysis/
https://www.investireoggi.it/finanza-borsa/news/fervi-acquisisce-il-100-delle-quote-di-rivit-srl/


Fervi annuncia acquisizione controllo
Rivit
(Teleborsa) - Fervi annuncia l'acquisizione, attraverso la newco controllata al 100%
Sviluppo Industriale, della totalità delle quote della società Rivit, con sede a Ozzano
dell’Emilia (BO); è già prevista la fusione inversa delle due società a seguito della quale
Fervi deterrà direttamente il 100% del capitale Rivit. Specializzata nella fornitura di
sistemi di fissaggio, utensili e macchine per l’assemblaggio e la deformazione della
lamiera, Rivit è una società di respiro internazionale, è presente in 60 Paesi e si rivolge
in particolare ai settori automotive, carrozzeria industriale, elettronica, elettrodomestici,
lattoneria, carpenteria e coperture metalliche.

La società oggetto dell’acquisizione è nata nel 2020 ed ha beneficiato del conferimento
del ramo d’azienda da parte della attuale Dinamica Invest (ex Rivit) dal 1° luglio 2020.
Nell'esercizio 2020, i ricavi sono stati pari a 18 milioni di euro (19,6 milioni di euro
nell’esercizio 2019) con un EBITDA adjusted di 3,2 milioni di euro.

Il prezzo netto d’acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di Euro riferito al 31
dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio
2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote. L’operazione è stata
finanziata in parte con la liquidità già disponibile (40%) e per il restante con l’intervento di
Banca Intesa San Paolo.

Lo Studio Galgano con gli avvocati Federico Galgano e Licya Spada e PwC hanno agito
rispettivamente come advisor legale e advisor fiscale e contabile.

Con questa operazione, Fervi dà continuità al percorso di crescita per linee esterne già
intrapreso attraverso l’acquisizione del 40% di Sitges SL (Spagna) e del 100% di
Vogel-Germany.
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Fervi annuncia acquisizione controllo
Rivit
Fervi annuncia l'acquisizione, attraverso la newco controllata al 100% Sviluppo
Industriale, della totalità delle quote della società Rivit, con sede a Ozzano dell’Emilia
(BO); è già prevista la fusione inversa delle due società a seguito della quale Fervi
deterrà direttamente il 100% del capitale Rivit. Specializzata nella fornitura di sistemi di
fissaggio, utensili e macchine per l’assemblaggio e la deformazione della lamiera, Rivit è
una società di respiro internazionale, è presente in 60 Paesi e si rivolge in particolare ai
settori automotive, carrozzeria industriale, elettronica, elettrodomestici, lattoneria,
carpenteria e coperture metalliche.

La società oggetto dell’acquisizione è nata nel 2020 ed ha beneficiato del conferimento
del ramo d’azienda da parte della attuale Dinamica Invest (ex Rivit) dal 1° luglio 2020.
Nell'esercizio 2020, i ricavi sono stati pari a 18 milioni di euro (19,6 milioni di euro
nell’esercizio 2019) con un EBITDA adjusted di 3,2 milioni di euro.

Il prezzo netto d’acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di Euro riferito al 31
dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio
2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote. L’operazione è stata
finanziata in parte con la liquidità già disponibile (40%) e per il restante con l’intervento di
Banca Intesa San Paolo.

Lo Studio Galgano con gli avvocati Federico Galgano e Licya Spada e PwC hanno agito
rispettivamente come advisor legale e advisor fiscale e contabile.

Con questa operazione, Fervi dà continuità al percorso di crescita per linee esterne già
intrapreso attraverso l’acquisizione del 40% di Sitges SL (Spagna) e del 100% di
Vogel-Germany.
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Fervi annuncia acquisizione controllo
Rivit

Mercoledì 8 Settembre 2021, 10:45

(Teleborsa) -
Fervi annuncia l'acquisizione

, attraverso la newco controllata al 100% Sviluppo Industriale, della
totalità delle quote della società Rivit,

con sede a Ozzano dell'Emilia (BO); è già prevista la fusione inversa delle due società a
seguito della quale Fervi deterrà direttamente il 100% del capitale Rivit.

Specializzata nella fornitura di sistemi di fissaggio, utensili e macchine per
l'assemblaggio e la deformazione della lamiera, Rivit è una società di respiro
internazionale, è presente in 60 Paesi e si rivolge in particolare ai settori automotive,
carrozzeria industriale, elettronica, elettrodomestici, lattoneria, carpenteria e coperture
metalliche.

La società oggetto dell'acquisizione è nata nel 2020 ed ha beneficiato del conferimento
del ramo d'azienda da parte della attuale Dinamica Invest (ex Rivit) dal 1° luglio 2020.
Nell'esercizio 2020, i ricavi sono stati pari a 18 milioni di euro (19,6 milioni di euro
nell'esercizio 2019) con un EBITDA adjusted di 3,2 milioni di euro.
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Il prezzo netto d'acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di Euro riferito al 31
dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio
2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote. L'operazione è stata
finanziata in parte con la liquidità già disponibile (40%) e per il restante con l'intervento di
Banca Intesa San Paolo.

Lo Studio Galgano con gli avvocati Federico Galgano e Licya Spada e PwC hanno agito
rispettivamente come advisor legale e advisor fiscale e contabile.

Con questa operazione, Fervi dà continuità al percorso di crescita per linee esterne già
intrapreso attraverso l'acquisizione del 40% di Sitges SL (Spagna) e del 100% di
Vogel-Germany.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
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Fervi annuncia acquisizione controllo
Rivit

editato in: 2021-09-08T10:51:20+02:00 da QuiFinanza
8 Settembre 2021

(Teleborsa) – Fervi annuncia l’acquisizione, attraverso la newco controllata al 100%
Sviluppo Industriale, della totalità delle quote della società Rivit, con sede a Ozzano
dell’Emilia (BO); è già prevista la fusione inversa delle due società a seguito della quale
Fervi deterrà direttamente il 100% del capitale Rivit.

Specializzata nella fornitura di sistemi di fissaggio, utensili e macchine per
l’assemblaggio e la deformazione della lamiera, Rivit è una società di respiro
internazionale, è presente in 60 Paesi e si rivolge in particolare ai settori automotive,
carrozzeria industriale, elettronica, elettrodomestici, lattoneria, carpenteria e coperture
metalliche.

La società oggetto dell’acquisizione è nata nel 2020 ed ha beneficiato del conferimento
del ramo d’azienda da parte della attuale Dinamica Invest (ex Rivit) dal 1° luglio 2020.
Nell’esercizio 2020, i ricavi sono stati pari a 18 milioni di euro (19,6 milioni di euro
nell’esercizio 2019) con un EBITDA adjusted di 3,2 milioni di euro.

Il prezzo netto d’acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di Euro riferito al 31
dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio
2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote. L’operazione è stata
finanziata in parte con la liquidità già disponibile (40%) e per il restante con l’intervento di
Banca Intesa San Paolo.

Lo Studio Galgano con gli avvocati Federico Galgano e Licya Spada e PwC hanno agito
rispettivamente come advisor legale e advisor fiscale e contabile.

Con questa operazione, Fervi dà continuità al percorso di crescita per linee esterne già
intrapreso attraverso l’acquisizione del 40% di Sitges SL (Spagna) e del 100% di
Vogel-Germany.
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Fervi annuncia acquisizione controllo
Rivit

Aggiornato alle 10:43 - 09 dicembre
AbbonatiFervi annuncia l'acquisizione

, attraverso la newco controllata al 100% Sviluppo Industriale, della
totalità delle quote della società Rivit,

con sede a Ozzano dell’Emilia (BO); è già prevista la fusione inversa delle due società a
seguito della quale Fervi deterrà direttamente il 100% del capitale Rivit.

Specializzata nella fornitura di sistemi di fissaggio, utensili e macchine per
l’assemblaggio e la deformazione della lamiera, Rivit è una società di respiro
internazionale, è presente in 60 Paesi e si rivolge in particolare ai settori automotive,
carrozzeria industriale, elettronica, elettrodomestici, lattoneria, carpenteria e coperture
metalliche.

La società oggetto dell’acquisizione è nata nel 2020 ed ha beneficiato del conferimento
del ramo d’azienda da parte della attuale Dinamica Invest (ex Rivit) dal 1° luglio 2020.
Nell'esercizio 2020, i ricavi sono stati pari a 18 milioni di euro (19,6 milioni di euro
nell’esercizio 2019) con un EBITDA adjusted di 3,2 milioni di euro.

Il prezzo netto d’acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di Euro riferito al 31
dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio
2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote. L’operazione è stata
finanziata in parte con la liquidità già disponibile (40%) e per il restante con l’intervento di
Banca Intesa San Paolo.

Lo Studio Galgano con gli avvocati Federico Galgano e Licya Spada e PwC hanno agito
rispettivamente come advisor legale e advisor fiscale e contabile.

Con questa operazione, Fervi dà continuità al percorso di crescita per linee esterne già
intrapreso attraverso l’acquisizione del 40% di Sitges SL (Spagna) e del 100% di
Vogel-Germany.
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Fervi acquisisce il 100% delle quote di
Rivit, fatturato aggiuntivo di oltre 18 mln

08/09/2021 10:16

Fervi ha acquisito, attraverso la società neo costituita controllata al 100% Sviluppo
Industriale, il 100% delle quote della società Rivit con sede a Ozzano dell“Emilia (BO); è
già prevista la fusione inversa delle due società a seguito della quale Fervi deterrà
direttamente il 100% del capitale Rivit.

Il prezzo netto d“acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di euro riferito al 31
dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio
2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote.

L“operazione dà continuità al percorso di crescita di Fervi per linee esterne già
intrapreso attraverso l“acquisizione del 40% di Sitges SL (Spagna) avvenuta a giugno
2018 e del 100% di Vogel-Germany nel marzo del 2019, così come presentato in sede di
roadshow pre-IPO nel 2018.

Dal punto di vista dimensionale l“operazione permette di raggiungere un fatturato di
Gruppo a regime di circa 50 milioni di euro, accelerando notevolmente il piano di crescita
sia organico che per acquisizioni, nonostante gli effetti della pandemia a livello globale.
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Fervi annuncia acquisizione controllo
Rivit
Fervi annuncia l'acquisizione, attraverso la newco controllata al 100% Sviluppo
Industriale, della totalità delle quote della società Rivit, con sede a Ozzano dell’Emilia
(BO); è già prevista la fusione inversa delle due società a seguito della quale Fervi
deterrà direttamente il 100% del capitale Rivit.

Specializzata nella fornitura di sistemi di fissaggio, utensili e macchine per
l’assemblaggio e la deformazione della lamiera, Rivit è una società di respiro
internazionale, è presente in 60 Paesi e si rivolge in particolare ai settori automotive,
carrozzeria industriale, elettronica, elettrodomestici, lattoneria, carpenteria e coperture
metalliche.

La società oggetto dell’acquisizione è nata nel 2020 ed ha beneficiato del conferimento
del ramo d’azienda da parte della attuale Dinamica Invest (ex Rivit) dal 1° luglio 2020.
Nell'esercizio 2020, i ricavi sono stati pari a 18 milioni di euro (19,6 milioni di euro
nell’esercizio 2019) con un EBITDA adjusted di 3,2 milioni di euro.

Il prezzo netto d’acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di Euro riferito al 31
dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio
2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote. L’operazione è stata
finanziata in parte con la liquidità già disponibile (40%) e per il restante con l’intervento di
Banca Intesa San Paolo.

Lo Studio Galgano con gli avvocati Federico Galgano e Licya Spada e PwC hanno agito
rispettivamente come advisor legale e advisor fiscale e contabile.

Con questa operazione, Fervi dà continuità al percorso di crescita per linee esterne già
intrapreso attraverso l’acquisizione del 40% di Sitges SL (Spagna) e del 100% di
Vogel-Germany.
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Fervi acquisisce il 100% delle quote di
Rivit, fatturato aggiuntivo di oltre 18 mln
Oggi, 10:16 di simone borghi

Fervi ha acquisito, attraverso la società neo costituita controllata al 100% Sviluppo
Industriale, il 100% delle quote della società Rivit con sede a Ozzano dell’Emilia (BO); è
già prevista la fusione inversa delle due società a seguito della quale Fervi deterrà
direttamente il 100% del capitale Rivit.
Il prezzo netto d’acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di euro riferito al 31
dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio
2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote.
L’operazione dà continuità al percorso di crescita di Fervi per linee esterne già intrapreso
attraverso l’acquisizione del 40% di Sitges SL (Spagna) avvenuta a giugno 2018 e del
100% di Vogel-Germany nel marzo del 2019, così come presentato in sede di roadshow
pre-IPO nel 2018.
Dal punto di vista dimensionale l’operazione permette di raggiungere un fatturato di
Gruppo a regime di circa 50 milioni di euro, accelerando notevolmente il piano di crescita
sia organico che per acquisizioni, nonostante gli effetti della pandemia a livello globale.
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Fervi acquisisce il 100% delle quote di
Rivit, fatturato aggiuntivo di oltre 18 mln

•
Fervi

simone borghi 8 settembre 2021 - 10:16

MILANO (Finanza.com)
Fervi ha acquisito, attraverso la società neo costituita controllata al 100% Sviluppo
Industriale, il 100% delle quote della società Rivit con sede a Ozzano dell’Emilia (BO); è
già prevista la fusione inversa delle due società a seguito della quale Fervi deterrà
direttamente il 100% del capitale Rivit.

Il prezzo netto d’acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di euro riferito al 31
dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio
2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote.

L’operazione dà continuità al percorso di crescita di Fervi per linee esterne già intrapreso
attraverso l’acquisizione del 40% di Sitges SL (Spagna) avvenuta a giugno 2018 e del
100% di Vogel-Germany nel marzo del 2019, così come presentato in sede di roadshow
pre-IPO nel 2018.

Dal punto di vista dimensionale l’operazione permette di raggiungere un fatturato di
Gruppo a regime di circa 50 milioni di euro, accelerando notevolmente il piano di crescita
sia organico che per acquisizioni, nonostante gli effetti della pandemia a livello globale.
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Fervi acquisisce il 100% delle quote di
Rivit, fatturato aggiuntivo di oltre 18 mln
8 Settembre 2021, di Redazione Wall Street Italia

Mercati•

Fervi ha acquisito, attraverso la società neo costituita controllata al 100% Sviluppo
Industriale, il 100% delle quote della società Rivit con sede a Ozzano dell’Emilia (BO); è
già prevista la fusione inversa delle due società a seguito della quale Fervi deterrà
direttamente il 100% del capitale Rivit.
Il prezzo netto d’acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di euro riferito al 31
dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio
2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote.
L’operazione dà continuità al percorso di crescita di Fervi per linee esterne già intrapreso
attraverso l’acquisizione del 40% di Sitges SL (Spagna) avvenuta a giugno 2018 e del
100% di Vogel-Germany nel marzo del 2019, così come presentato in sede di roadshow
pre-IPO nel 2018.
Dal punto di vista dimensionale l’operazione permette di raggiungere un fatturato di
Gruppo a regime di circa 50 milioni di euro, accelerando notevolmente il piano di crescita
sia organico che per acquisizioni, nonostante gli effetti della pandemia a livello globale.

Se vuoi aggiornamenti su Fervi acquisisce il 100% delle quote di Rivit, fatturato
aggiuntivo di oltre 18 mln inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di
cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Abbiamo ricevuto la tua richiesta di iscrizione. Se è la prima volta che ti registri ai nostri
servizi, conferma la tua iscrizione facendo clic sul link ricevuto via posta elettronica.

Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi opzionali.

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di
cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.
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FERVI S.p.A. ACQUISISCE IL 100%
DELLE QUOTE DI RIVIT S.r.l

Settembre 8, 2021•
• 0 

 48•
• 6 Min Read

L’OPERAZIONE APPORTA UN FATTURATO AGGIUNTIVO DI OLTRE 18 MILIONI DI
EURO (FY2020)

Vignola (MO), 08 settembre 2021 – Fervi S.p.A. (“Fervi” o la “Società”), società quotata
sul mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A. (“AIM Italia”), ha acquisito in data odierna – attraverso la società neo
costituita controllata al 100% Sviluppo Industriale S.r.l. – il 100% delle quote della
società Rivit S.r.l. (“Rivit”) con sede a Ozzano dell’Emilia (BO); è già prevista la fusione
inversa delle due società a seguito della quale Fervi deterrà direttamente il 100% del
capitale Rivit.

L’acquisizione si configura come un’operazione significativa ai sensi dell’art. 12 del
Regolamento Emittenti AIM Italia.

Descrizione del business svolto da Rivit

Specializzata nella fornitura di sistemi di fissaggio, utensili e macchine per
l’assemblaggio e la deformazione della lamiera, Rivit, fondata nel 1973, si è strutturata in
tre macro-divisioni: industria, edilizia e rivendita.
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L’azienda si rivolge in particolare ai settori automotive, carrozzeria industriale,
elettronica, elettrodomestici, lattoneria, carpenteria e coperture metalliche.

Gli alti standard qualitativi e una gamma di prodotti completa fanno di Rivit una realtà
ben radicata sul mercato nazionale e internazionale. L’azienda è presente in più di 60
paesi nel mondo grazie a una rete di distributori locali.

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

Informazioni dettagliate sull’operazione, sul corrispettivo e sulla relativa
determinazione dello stesso

La società oggetto dell’acquisizione è nata nel 2020 ed ha beneficiato del conferimento
del ramo d’azienda da parte della attuale Dinamica Invest S.r.l. (ex Rivit S.r.l.). Il
conferimento è avvenuto con effetto 1° luglio 2020, pertanto il primo bilancio chiuso dalla
conferitaria Rivit riporta un conto economico di 6 mesi al 31 dicembre 2020.

I ricavi di vendita netti della Rivit S.r.l per l’esercizio 2020 – incluso i sei mesi ante
conferimento dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 – sono stati pari a 18 milioni di euro (19,6
milioni di euro nell’esercizio 2019) con un EBITDA adjusted di 3,2 milioni di euro (17,6%)
che ha risentito da un lato di un limitato calo del fatturato in conseguenza della
pandemia, ma ha anche beneficiato dei provvedimenti Post Covid (i.e. CIG, costi per
fiere e convegni, ecc.); il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2020 è pari a 9,0 milioni di
Euro.

Il prezzo netto d’acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di Euro riferito al 31
dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio
2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote. La posizione finanziaria
netta al 31 agosto 2021 è positiva (cassa) per 1,5 milioni di Euro.

L’operazione è stata finanziata in parte con la liquidità già disponibile (40%) e per il
restante con l’intervento di Banca Intesa San Paolo.

Lo Studio Galgano con gli avvocati Federico Galgano e Licya Spada e PwC hanno agito
rispettivamente come advisor legale e advisor fiscale e contabile.

Effetto dell’operazione su Fervi

L’operazione dà continuità al percorso di crescita della Società per linee esterne già
intrapreso attraverso l’acquisizione del 40% di Sitges SL (Spagna) avvenuta a Giugno
2018 e del 100% di Vogel-Germany nel marzo del 2019, così come presentato in sede di
roadshow pre-IPO nel 2018.

Dal punto di vista strategico, l’acquisizione consente di:
sviluppare sinergie di canale, da un lato, e lo sfruttamento reciproco di nuovi canali1.
dall’altro
ampliare l’offerta del Gruppo con oltre 45.000 referenze di un marchio molto noto nel2.
settore
aggiungere ulteriori mercati di sbocco per l’offerta aggregata del Gruppo, sia nei3.
paesi dove Rivit è presente con società controllate (Marocco e India), sia tramite i
distributori attivi in 60 paesi, in larga parte complementari a quelli attuali del Gruppo,
facendo sì che il fatturato complessivo estero si attesti intorno al 30% del totale.

Dal punto di vista dimensionale l’operazione permette di raggiungere un fatturato di
Gruppo a regime di circa 50 milioni di euro, accelerando notevolmente il piano di crescita
sia organico che per acquisizioni, nonostante gli effetti della pandemia a livello globale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Tunioli ha dichiarato:
“L’operazione di acquisizione appena conclusa rappresenta un’importate accelerazione
del nostro percorso di crescita che punta alla creazione di un gruppo sempre più coeso e
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competitivo, sia sul mercato interno che a livello internazionale. Porremo particolare
attenzione nella valorizzazione del know-how di Rivit, puntando sulle notevoli
professionalità presenti in azienda che potranno crescere ulteriormente nel nuovo
contesto di gruppo. Siamo certi che, attraverso una visione condivisa e il determinante
contributo di tutti, potremo raggiungere gli importanti obiettivi di business che ci siamo
prefissi per il futuro”.

Il Direttore Generale del Gruppo Guido Greco ha così commentato: “Siamo
estremamente soddisfatti di aver definito questa operazione. Ci abbiamo creduto
fortemente e l’abbiamo portata a termine nonostante la pandemia e le incertezze
connesse, poiché riteniamo che l’aggregazione della Rivit nel Gruppo Fervi possa
permetterci di sfruttare sinergie commerciali e di prodotto che coniugano le best
practices del Gruppo e della neo acquisita, players presenti sul medesimo mercato di
riferimento da oltre 40 anni. Ulteriore aspetto da non sottovalutare è la contiguità
territoriale – le principali società del Gruppo, Fervi, Rivit e Riflex si trovano nel raggio di
50 chilometri – il che alimenta ed accelera la creazione del distretto emiliano dell’MRO (
Maintenance, Repair and Operations/ Forniture industriali) che ci auguriamo negli anni
possa svilupparsi portando ulteriore benessere nella nostra Regione.“

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

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

Fervi, società quotata all'AIM Italia, attiva nel settore della fornitura di attrezzature
professionali per officine, ha acquisito – attraverso la società neo costituita controllata al
100% Sviluppo Industriale Srl – il 100% delle quote della società Rivit Srl, con sede a
Ozzano dell’Emilia (BO).

Il target

Rivit, fondata nel 1973, è specializzata nella fornitura di sistemi di fissaggio, utensili e
macchine per l’assemblaggio e la deformazione della lamiera.

È strutturata in tre macro-divisioni: industria, edilizia e rivendita.

L’azienda si rivolge ai settoriautomotive, carrozzeria industriale, elettronica,
elettrodomestici, lattoneria, carpenteria e coperture metalliche.

Rivit opera all’estero attraverso due società controllate: Rivit Maroc e Rivit India e tramite
distributori locali in oltre 60 paesi.

L'operazione

I ricavi di vendita netti della Rivit per l’esercizio 2020 sono stati pari a 18 mln di euro
(19,6 mln di euro nell’esercizio 2019) con un ebitdaadjusted di 3,2 mln di euro.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 è pari a 9,0 mln di euro.

Il prezzo netto d’acquisto è stato determinato in 17,65 mln di euro. 

La posizione finanziaria netta al 31 agosto 2021 è positiva (cassa) per 1,5 mln di euro.

L’operazione è stata finanziata in parte con la liquidità già disponibile (40%) e per il
restante con l’intervento di Banca Intesa San Paolo.

Lo Studio Legale Galgano e PwC hanno agito rispettivamente come advisor legale e
advisor fiscale e contabile.

Obiettivi dell'acquisizione

L’operazione dà continuità al percorso di crescita della società per linee esterne già
intrapreso attraverso l’acquisizione del 40% di Sitges SL (Spagna) avvenuta a giugno
2018 e del 100% di Vogel-Germany nel marzo del 2019.

Dal punto di vista strategico, l’acquisizione consente di:
sviluppare sinergie di canale distributivo;
ampliare l’offerta con oltre 45.000 referenze di un marchio molto noto nel settore;
aggiungere ulteriori mercati di sbocco, facendo sì che il fatturato complessivo estero
si attesti intorno al 30% del totale.

✅ Fervi 
✔ Prezzo 11,8 € 
✔ PE 12m 13,7 
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✔ PB 1,22 
✔ Fair Value 12,5 € 
✔ Rendimento implicito 12,1% 
✔ Rating A - VALORE 
Aim Italia Investable Index 
Abbonati gratuitamente ad Aim Italia News e ricevi una email al giorno con il testo
completo dei nostri nuovi articoli.

Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società AIM
che ti interessa.
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Fervi, acquisito il 100% di Rivit per 17,6
milioni di euro
Il prezzo netto d’acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di Euro riferito al 31
dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio
2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote. La posizione finanziaria
netta al 31 agosto 2021 è positiva (cassa) per 1,5 milioni di Euro.

di Mf Aim Italia08/09/2021 07:50

tempo di lettura

Fervi  S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia  –  Mercato Alternativo del Capitale,
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha acquisito in data odierna – attraverso
la società neo costituita controllata al 100% Sviluppo Industriale S.r.l. – il 100% delle
quote della società Rivit S.r.l. (“Rivit”) con sede a Ozzano dell’Emilia (BO); è già prevista
la fusione inversa delle due società a seguito della quale  Fervi deterrà direttamente il
100% del capitale Rivit. L’acquisizione si configura come un’operazione significativa ai
sensi dell’art. 12 del Regolamento Emittenti AIM Italia. 

Descrizione del business svolto da Rivit Specializzata nella fornitura di sistemi di
fissaggio, utensili e macchine per l’assemblaggio e la deformazione  della  lamiera, 
Rivit,  fondata  nel  1973,  si  è  strutturata  in  tre  macro-divisioni: industria, edilizia e
rivendita. L’azienda  si  rivolge  in  particolare  ai  settori  automotive,  carrozzeria 
industriale,  elettronica, elettrodomestici, lattoneria, carpenteria e coperture metalliche.
Gli  alti  standard  qualitativi  e  una  gamma  di  prodotti  completa  fanno  di  Rivit  una 
realtà  ben  radicata sul mercato nazionale e internazionale. L’azienda è presente in più
di 60 paesi nel mondo  grazie a una rete di distributori locali. Rivit opera all’estero anche
attraverso due società controllate: Rivit Maroc e Rivit India e, tramite  distributori, in oltre
60 paesi.

Informazioni  dettagliate  sull’operazione,  sul  corrispettivo  e  sulla  relativa
determinazione dello stesso La società oggetto dell’acquisizione è nata nel 2020 ed ha
beneficiato del conferimento del ramo d’azienda da parte della attuale Dinamica Invest
S.r.l. (ex Rivit S.r.l.). Il conferimento è avvenuto con  effetto  1°  luglio  2020,  pertanto  il 
primo  bilancio  chiuso  dalla  conferitaria  Rivit  riporta  un conto economico di 6 mesi al
31 dicembre 2020.  I ricavi di vendita netti della Rivit S.r.l per l’esercizio 2020 - incluso i
sei mesi ante conferimento dal  1°  gennaio  al  30  giugno  2020  -  sono  stati  pari  a 
18  milioni  di  euro  (19,6  milioni  di  euro nell’esercizio 2019) con un EBITDA adjusted
di 3,2 milioni di euro (17,6%) che ha risentito da un lato di un limitato calo del fatturato in
conseguenza della pandemia, ma ha anche beneficiato dei provvedimenti Post Covid
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(i.e. CIG, costi per fiere e convegni, ecc.); il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2020 è pari
a 9,0 milioni di Euro. 

Il prezzo netto d’acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di Euro  riferito al 31
dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio
2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote. La posizione finanziaria
netta al 31 agosto 2021 è positiva (cassa) per 1,5 milioni di Euro.

L’operazione è stata finanziata in parte con la liquidità già disponibile (40%) e per il
restante con l’intervento di Banca  Intesa San Paolo. Lo Studio Legale Galgano con gli
avvocati Federico Galgano e Licya Spada e PwC hanno agito rispettivamente come
advisor legale e advisor fiscale e contabile
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Modena,èspecializzatanella fornitura di sistemidi fissaggio,utensili e macchineper l’assemblaggio

Fervi compra la bolognese Rivit
MODENA

Fervi ha acquisito il 100%delle quote
della societàRivit di Ozzanodell Emi-

lia (Bologna). Rivit è specializzatanel-
la fornitura di sistemi di fissaggio,
utensili e macchine per l assemblag-

gio e la deformazione della lamiera;
fondatanel 1973,si è strutturatain tre

macro-divisioni: industria, edilizia e ri-

vendita. L’aziendasi rivolge in partico-

lare ai settori automotive, carrozzeria
industriale, elettronica, elettrodome-

stici, lattoneria, carpenteriae copertu-
re metalliche. Gli alti standardqualita-

tivi e unagammadi prodotti completa
fanno di Rivit una realtà ben radicata
sul mercato nazionale e internaziona-
le. L’azienda è presentein più di 60
paesi nel mondo grazie a una rete di
distributori locali. Rivit operaall este-

ro ancheattraverso due societàcon-

trollate: Rivit Maroc e Rivit India e, tra-

mite distributori, in oltre 60paesi.I ri-

cavi di vendita netti della Rivit per
l’esercizio2020- incluso i sei mesian-
te conferimento dal 1° gennaio al 30

giugno 2020- sono stati paria 18milio-

ni di euro.Il Gruppo modeneseFerviè
attivo nel settoredella fornitura di at-

trezzature professionali principalmen-

te per l’officina meccanica,l’officina
auto,la falegnameria, il cantiereedei

prodotti inclusi nel mercatocosiddet-

to Mro (Maintenance,RepairandOpe-

rations), ossiafornitura di attrezzature
al servizio dei professionisti della ma-

nutenzione eriparazione. Dal punto di
vista dimensionale l’operazione per-

mette di raggiungereun fatturato di
Gruppo a regime di circa 50 milioni.
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Fervi acquisisce il 100% di Rivit per oltre
17 milioni di euro

editato in: 2021-09-07T19:11:20+02:00 da QuiFinanza
7 Settembre 2021

(Teleborsa) – Fervi, società quotata su AIM Italia e attiva nel settore della fornitura di
attrezzature professionali per officine, ha acquisito il 100% delle quote della società
Rivit. L’operazione è stata portata a termine dalla società neo costituita controllata al
100% Sviluppo Industriale ed è già prevista la fusione inversa delle due società a
seguito della quale Fervi deterrà direttamente il 100% del capitale Rivit.

Rivit – fondata nel 1973 e con sede a Ozzano dell’Emilia (BO) – è specializzata nella
fornitura di sistemi di fissaggio, utensili e macchine per l’assemblaggio e la deformazione
della lamiera. La società opera all’estero attraverso due società controllate (Rivit Maroc
e Rivit India) e tramite distributori, in oltre 60 Paesi. I ricavi di vendita netti per l’
esercizio 2020 sono stati pari a 18 milioni di euro (19,6 milioni di euro
nell’esercizio 2019) con un EBITDA adjusted di 3,2 milioni di euro (17,6%).

Il prezzo netto d’acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di euro riferito al 31
dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio
2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote. L’operazione è stata
finanziata in parte con la liquidità già disponibile (40%) e per il restante con l’intervento di
Intesa Sanpaolo.

“Riteniamo che l’aggregazione della Rivit nel gruppo Fervi possa permetterci di sfruttare

sinergie commerciali e di prodotto che coniugano le best practices del gruppo e della
neo acquisita, players presenti sul medesimo mercato di riferimento da oltre 40 anni”, ha
commentato il direttore generale del gruppo Guido Greco. “Ulteriore aspetto da non
sottovalutare è la contiguità territoriale – le principali società del gruppo, Fervi, Rivit e
Riflex si trovano nel raggio di 50 chilometri – il che alimenta ed accelera la creazione
del distretto emiliano dell’MRO (Maintenance, Repair and Operations / Forniture
industriali) che ci auguriamo negli anni possa svilupparsi portando ulteriore benessere
nella nostra Regione”, ha aggiunto.
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Fervi acquisisce il 100% di Rivit per oltre
17 milioni di euro
(Teleborsa) - Fervi, società quotata su AIM Italia e attiva nel settore della fornitura di
attrezzature professionali per officine, ha acquisito il 100% delle quote della società Rivit.
L'operazione è stata portata a termine dalla società neo costituita controllata al 100%
Sviluppo Industriale ed è già prevista la fusione inversa delle due società a seguito della
quale Fervi deterrà direttamente il 100% del capitale Rivit. Rivit - fondata nel 1973 e con
sede a Ozzano dell'Emilia (BO) - è specializzata nella fornitura di sistemi di fissaggio,
utensili e macchine per l'assemblaggio e la deformazione della lamiera. La società opera
all'estero attraverso due società controllate (Rivit Maroc e Rivit India) e tramite
distributori, in oltre 60 Paesi. I ricavi di vendita netti per l'esercizio 2020 sono stati pari a
18 milioni di euro (19,6 milioni di euro nell'esercizio 2019) con un EBITDA adjusted di 3,2
milioni di euro (17,6%).

Il prezzo netto d'acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di euro riferito al 31
dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio
2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote. L'operazione è stata
finanziata in parte con la liquidità già disponibile (40%) e per il restante con l'intervento di
Intesa Sanpaolo.

"Riteniamo che l'aggregazione della Rivit nel gruppo Fervi possa permetterci di sfruttare
sinergie commerciali e di prodotto che coniugano le best practices del gruppo e della
neo acquisita, players presenti sul medesimo mercato di riferimento da oltre 40 anni", ha
commentato il direttore generale del gruppo Guido Greco. "Ulteriore aspetto da non
sottovalutare è la contiguità territoriale - le principali società del gruppo, Fervi, Rivit e
Riflex si trovano nel raggio di 50 chilometri - il che alimenta ed accelera la creazione del
distretto emiliano dell'MRO (Maintenance, Repair and Operations / Forniture industriali)
che ci auguriamo negli anni possa svilupparsi portando ulteriore benessere nella nostra
Regione", ha aggiunto.

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.repubblica.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

7 settembre 2021 - 17:09 > Versione online

P.134

https://finanza.repubblica.it/News/2021/09/07/fervi_acquisisce_il_100percento_di_rivit_per_oltre_17_milioni_di_euro-153/


Fervi: compra il 100% dell'emiliana Rivit
per oltre 17 mln
Indietro

07/09/2021 18:26
FerviFerviIntesa

MILANO (MF-DJ)--
Fervi

, societa' quotata sul mercato Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e
gestito da Borsa Italiana ha acquisito - attraverso la societa' neo costituita controllata al
100% Sviluppo Industriale - il 100% delle quote della societa' Rivit S.r.l. con sede a
Ozzano dell'Emilia; e' gia' prevista la fusione inversa delle due societa' a seguito della
quale
Fervi

deterra' direttamente il 100% del capitale Rivit. Specializzata nella fornitura di sistemi di
fissaggio, utensili e macchine per l'assemblaggio e la deformazione della lamiera, Rivit,
fondata nel 1973, si e' strutturata in tre macro-divisioni: industria, edilizia e rivendita.
L'azienda si rivolge in particolare ai settori automotive, carrozzeria industriale,
elettronica, elettrodomestici, lattoneria, carpenteria e coperture metalliche. Gli standard
qualitativi e una gamma di prodotti completa fanno di Rivit una realta' ben radicata sul
mercato nazionale e internazionale. L'azienda e' presente in piu' di 60 paesi nel mondo
grazie a una rete di distributori locali. Rivit opera all'estero anche attraverso due societa'
controllate: Rivit Maroc e Rivit India e, tramite distributori, in oltre 60 Paesi. La societa'
oggetto dell'acquisizione e' nata nel 2020 ed ha beneficiato del conferimento del ramo
d'azienda da parte della attuale Dinamica Invest S.r.l. (ex Rivit S.r.l.). Il conferimento e'
avvenuto con effetto 1 luglio 2020, pertanto il primo bilancio chiuso dalla conferitaria
Rivit riporta un conto economico di 6 mesi al 31 dicembre 2020. I ricavi di vendita netti
della Rivit S.r.l per l'esercizio 2020 - incluso i sei mesi ante conferimento dal 1 gennaio al
30 giugno 2020 - sono stati pari a 18 milioni di euro (19,6 milioni di euro nell'esercizio
2019) con un Ebitda adjusted di 3,2 milioni di euro (17,6%) che ha risentito da un lato di
un limitato calo del fatturato in conseguenza della pandemia, ma ha anche beneficiato
dei provvedimenti Post Covid (i.e. CIG, costi per fiere e convegni, ecc.); il Patrimonio
Netto al 31 dicembre 2020 e' pari a 9,0 milioni di euro. Il prezzo netto d'acquisto e' stato
determinato in 17,15 milioni di euro riferito al 31 dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di
0,5 milioni relativo al risultato dal 1 gennaio 2021 alla data di perfezionamento del
trasferimento delle quote. La posizione finanziaria netta al 31 agosto 2021 e' positiva
(cassa) per 1,5 milioni di euro. L'operazione e' stata finanziata in parte con la liquidita'
gia' disponibile (40%) e per il restante con l'intervento di Banca
Intesa

San Paolo. Lo Studio Legale Galgano con gli avvocati Federico Galgano e Licya Spada
e PwC hanno agito rispettivamente come advisor legale e advisor fiscale e contabile.
com/cce (fine) MF-DJ NEWS
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Fervi acquisisce il 100% di Rivit per oltre
17 milioni di euro

Martedì 7 Settembre 2021, 19:00

(Teleborsa) - Fervi, società quotata su AIM Italia e attiva nel settore della fornitura di
attrezzature professionali per officine, ha acquisito il 100% delle quote della società
Rivit. L'operazione è stata portata a termine dalla società neo costituita controllata al
100% Sviluppo Industriale ed è già prevista la fusione inversa delle due società a
seguito della quale Fervi deterrà direttamente il 100% del capitale Rivit.

Rivit - fondata nel 1973 e con sede a Ozzano dell'Emilia (BO) - è specializzata nella
fornitura di sistemi di fissaggio, utensili e macchine per l'assemblaggio e la deformazione
della lamiera. La società opera all'estero attraverso due società controllate (Rivit Maroc e
Rivit India) e tramite distributori, in oltre 60 Paesi. I ricavi di vendita netti per l'esercizio
2020 sono stati pari a 18 milioni di euro (19,6 milioni di euro
nell'esercizio 2019) con un EBITDA adjusted di 3,2 milioni di euro (17,6%).

Il prezzo netto d'acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di euro riferito al 31
dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio
2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote. L'operazione è stata
finanziata in parte con la liquidità già disponibile (40%) e per il restante con l'intervento di
Intesa Sanpaolo.
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"Riteniamo che l'aggregazione della Rivit nel gruppo Fervi possa permetterci di sfruttare
sinergie commerciali e di prodotto che coniugano le best practices del gruppo e della
neo acquisita, players presenti sul medesimo mercato di riferimento da oltre 40 anni", ha
commentato il direttore generale del gruppo Guido Greco. "Ulteriore aspetto da non
sottovalutare è la contiguità territoriale - le principali società del gruppo, Fervi, Rivit e
Riflex si trovano nel raggio di 50 chilometri - il che alimenta ed accelera la creazione del
distretto emiliano dell'MRO (Maintenance, Repair and Operations / Forniture
industriali) che ci auguriamo negli anni possa svilupparsi portando ulteriore benessere
nella nostra Regione", ha aggiunto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

LE PIÙ LETTE
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Fervi acquisisce il 100% di Rivit per oltre
17 milioni di euro
Fervi, società quotata su AIM Italia e attiva nel settore della fornitura di attrezzature
professionali per officine, ha acquisito il 100% delle quote della società Rivit.
L'operazione è stata portata a termine dalla società neo costituita controllata al 100%
Sviluppo Industriale ed è già prevista la fusione inversa delle due società a seguito della
quale Fervi deterrà direttamente il 100% del capitale Rivit.

Rivit - fondata nel 1973 e con sede a Ozzano dell'Emilia (BO) - è specializzata nella
fornitura di sistemi di fissaggio, utensili e macchine per l'assemblaggio e la deformazione
della lamiera. La società opera all'estero attraverso due società controllate (Rivit Maroc e
Rivit India) e tramite distributori, in oltre 60 Paesi. I ricavi di vendita netti per l'esercizio
2020 sono stati pari a 18 milioni di euro (19,6 milioni di euro nell'esercizio 2019) con un
EBITDA adjusted di 3,2 milioni di euro (17,6%).

Il prezzo netto d'acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di euro riferito al 31
dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio
2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote. L'operazione è stata
finanziata in parte con la liquidità già disponibile (40%) e per il restante con l'intervento di

Intesa Sanpaolo.

"Riteniamo che l'aggregazione della Rivit nel gruppo Fervi possa permetterci di sfruttare
sinergie commerciali e di prodotto che coniugano le best practices del gruppo e della
neo acquisita, players presenti sul medesimo mercato di riferimento da oltre 40 anni", ha
commentato il direttore generale del gruppo Guido Greco. "Ulteriore aspetto da non
sottovalutare è la contiguità territoriale - le principali società del gruppo, Fervi, Rivit e
Riflex si trovano nel raggio di 50 chilometri - il che alimenta ed accelera la creazione del
distretto emiliano dell'MRO (Maintenance, Repair and Operations / Forniture industriali)
che ci auguriamo negli anni possa svilupparsi portando ulteriore benessere nella nostra
Regione", ha aggiunto.
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Fervi acquisisce il 100% di Rivit per oltre
17 milioni di euro
Fervi, società quotata su AIM Italia e attiva nel settore della fornitura di attrezzature
professionali per officine, ha acquisito il 100% delle quote della società Rivit.
L'operazione è stata portata a termine dalla società neo costituita controllata al 100%
Sviluppo Industriale ed è già prevista la fusione inversa delle due società a seguito della
quale Fervi deterrà direttamente il 100% del capitale Rivit. Rivit - fondata nel 1973 e con
sede a Ozzano dell'Emilia (BO) - è specializzata nella fornitura di sistemi di fissaggio,
utensili e macchine per l'assemblaggio e la deformazione della lamiera. La società opera
all'estero attraverso due società controllate (Rivit Maroc e Rivit India) e tramite
distributori, in oltre 60 Paesi. I ricavi di vendita netti per l'esercizio 2020 sono stati pari a
18 milioni di euro (19,6 milioni di euro nell'esercizio 2019) con un EBITDA adjusted di 3,2
milioni di euro (17,6%).

Il prezzo netto d'acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di euro riferito al 31
dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio
2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote. L'operazione è stata
finanziata in parte con la liquidità già disponibile (40%) e per il restante con l'intervento di
Intesa Sanpaolo.

"Riteniamo che l'aggregazione della Rivit nel gruppo Fervi possa permetterci di sfruttare
sinergie commerciali e di prodotto che coniugano le best practices del gruppo e della
neo acquisita, players presenti sul medesimo mercato di riferimento da oltre 40 anni", ha
commentato il direttore generale del gruppo Guido Greco. "Ulteriore aspetto da non
sottovalutare è la contiguità territoriale - le principali società del gruppo, Fervi, Rivit e
Riflex si trovano nel raggio di 50 chilometri - il che alimenta ed accelera la creazione del
distretto emiliano dell'MRO (Maintenance, Repair and Operations / Forniture industriali)
che ci auguriamo negli anni possa svilupparsi portando ulteriore benessere nella nostra
Regione", ha aggiunto.
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Fervi acquisisce il 100% di Rivit per oltre
17 milioni di euro

Aggiornato alle 10:43 - 09 dicembre
AbbonatiFervi

, società quotata su AIM Italia e attiva nel settore della fornitura di attrezzature
professionali per officine, ha
acquisito il 100% delle quote della società Rivit

. L'operazione è stata portata a termine dalla società neo costituita controllata al 100%
Sviluppo Industriale ed è già prevista la fusione inversa delle due società a seguito della
quale Fervi deterrà direttamente il 100% del capitale Rivit.

Rivit - fondata nel 1973 e con sede a Ozzano dell'Emilia (BO) - è specializzata nella
fornitura di sistemi di fissaggio, utensili e macchine per l'assemblaggio e la deformazione
della lamiera. La società opera all'estero attraverso due società controllate (Rivit Maroc e
Rivit India) e tramite distributori, in oltre 60 Paesi. I ricavi di vendita netti per l'esercizio
2020 sono stati pari a 18 milioni di euro (19,6 milioni di euro

nell'esercizio 2019) con un EBITDA adjusted di 3,2 milioni di euro (17,6%).

Il prezzo netto d'acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di euro riferito al 31
dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio
2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote. L'operazione è stata
finanziata in parte con la liquidità già disponibile (40%) e per il restante con l'intervento di
Intesa Sanpaolo.

"Riteniamo che l'aggregazione della Rivit nel gruppo Fervi possa permetterci di sfruttare
sinergie commerciali e di prodotto che coniugano le best practices del gruppo e della
neo acquisita, players presenti sul medesimo mercato di riferimento da oltre 40 anni", ha
commentato il direttore generale del gruppo Guido Greco. "Ulteriore aspetto da non
sottovalutare è la contiguità territoriale - le principali società del gruppo, Fervi, Rivit e
Riflex si trovano nel raggio di 50 chilometri - il che alimenta ed accelera la creazione del
distretto emiliano dell'MRO (Maintenance, Repair and Operations / Forniture
industriali) che ci auguriamo negli anni possa svilupparsi portando ulteriore benessere
nella nostra Regione", ha aggiunto.
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Fervi S.p.A.: 07/09/2021 - FERVI
acquisisce il 100% di RIVIT SRL
07/09/2021 - FERVI acquisisce il 100% di RIVIT SRL Comunicato Stampa
L'OPERAZIONE APPORTA UN FATTURATO AGGIUNTIVO DI OLTRE 18 MILIONI DI
EURO (FY2020)

Vignola (MO), 07 settembre 2021 - Fervi S.p.A. ("Fervi" o la "Società"), società quotata
sul mercato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A. ("AIM Italia"), ha acquisito in data odierna - attraverso la società neo
costituita controllata al 100% Sviluppo Industriale S.r.l. - il 100% delle quote della società
Rivit S.r.l. ("Rivit") con sede a Ozzano dell'Emilia (BO); è già prevista la fusione inversa
delle due società a seguito della quale Fervi deterrà direttamente il 100% del capitale
Rivit.

L'acquisizione si configura come un'operazione significativa ai sensi dell'art. 12 del
Regolamento Emittenti AIM Italia.

Descrizione del business svolto da Rivit

Specializzata nella fornitura di sistemi di fissaggio, utensili e macchine per
l'assemblaggio e la deformazione della lamiera, Rivit, fondata nel 1973, si è strutturata in
tre macro-divisioni: industria, edilizia e rivendita.

L'azienda si rivolge in particolare ai settori automotive, carrozzeria industriale,
elettronica, elettrodomestici, lattoneria, carpenteria e coperture metalliche.

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

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

Informazioni dettagliate sull'operazione, sul corrispettivo e sulla relativa determinazione
dello stesso

La società oggetto dell'acquisizione è nata nel 2020 ed ha beneficiato del conferimento
del ramo d'azienda da parte della attuale Dinamica Invest S.r.l. (ex Rivit S.r.l.). Il
conferimento è avvenuto con effetto 1° luglio 2020, pertanto il primo bilancio chiuso dalla
conferitaria Rivit riporta un conto economico di 6 mesi al 31 dicembre 2020.

I ricavi di vendita netti della Rivit S.r.l per l'esercizio 2020 - incluso i sei mesi ante
conferimento dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 - sono stati pari a 18 milioni di euro (19,6
milioni di euro nell'esercizio 2019) con un EBITDA adjusted di 3,2 milioni di euro (17,6%)
che ha risentito da un lato di un limitato calo del fatturato in conseguenza della
pandemia, ma ha anche beneficiato
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dei provvedimenti Post Covid (i.e. CIG, costi per fiere e convegni, ecc.); il Patrimonio
Netto al 31 dicembre 2020 è pari a 9,0 milioni di Euro.

Il prezzo netto d'acquisto è stato determinato in 17,15 milioni di Euro riferito al 31
dicembre 2020 oltre ad un conguaglio di 0,5 milioni relativo al risultato dal 1° gennaio
2021 alla data di perfezionamento del trasferimento delle quote. La posizione finanziaria
netta al 31 agosto 2021 è positiva (cassa) per 1,5 milioni di Euro.

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

Lo Studio Legale Galgano con gli avvocati Federico Galgano e Licya Spada e PwC
hanno agito rispettivamente come advisor legale e advisor fiscale e contabile.

Effetto dell'operazione su Fervi

L'operazione dà continuità al percorso di crescita della Società per linee esterne già
intrapreso attraverso l'acquisizione del 40% di Sitges SL (Spagna) avvenuta a Giugno
2018 e del 100% di Vogel-Germany nel marzo del 2019, così come presentato in sede di
roadshow pre-IPO nel 2018.

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

Dal punto di vista dimensionale l'operazione permette di raggiungere un fatturato di
Gruppo a regime di circa 50 milioni di euro, accelerando notevolmente il piano di crescita
sia organico che per acquisizioni, nonostante gli effetti della pandemia a livello globale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Tunioli ha dichiarato:
"L'operazione di acquisizione appena conclusa rappresenta un'importate accelerazione
del nostro percorso di crescita che punta alla creazione di un gruppo sempre più coeso e
competitivo, sia sul mercato interno che a livello internazionale. Porremo particolare
attenzione nella valorizzazione del know-how di Rivit, puntando sulle notevoli
professionalità presenti in azienda che potranno crescere ulteriormente nel nuovo
contesto di gruppo. Siamo certi che, attraverso una visione condivisa e il determinante
contributo di tutti, potremo raggiungere gli importanti obiettivi di business che ci siamo
prefissi per il futuro".

Il Direttore Generale del Gruppo Guido Greco ha così commentato: "Siamo
estremamente soddisfatti di aver definito questa operazione. Ci abbiamo creduto
fortemente e l'abbiamo portata a termine nonostante la pandemia e le incertezze
connesse, poiché riteniamo che l'aggregazione
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della Rivit nel Gruppo Fervi possa permetterci di sfruttare sinergie commerciali e di
prodotto che coniugano le best practices del Gruppo e della neo acquisita, players
presenti sul medesimo mercato di riferimento da oltre 40 anni. Ulteriore aspetto da non
sottovalutare è la contiguità territoriale - le principali società del Gruppo, Fervi, Rivit e
Riflex si trovano nel raggio di 50 chilometri - il che alimenta ed accelera la creazione del
distretto emiliano dell'MRO ( Maintenance, Repair and Operations / Forniture industriali)
che ci auguriamo negli anni possa svilupparsi portando ulteriore benessere nella nostra
Regione."

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

Per maggiori informazioni:

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

BANCA FINNAT EURAMERICA Nomad - Alberto Verna a.verna@finnat.it Piazza del
Gesù, 49 - 00186 Roma Tel. +39 06 69933219 www.finnat.it

PRAGMATIKA - Media Relations Fervi S.p.A

Enzo Chiarullo - enzo.chiarullo@pragmatika.it Tel. +39 051 6242214
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