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COMUNICAZIONE INTERNAL DEALING – ACQUISTO AZIONI 

DI FERVI SPA DA PARTE DI 1979 INVESTIMENTI SRL 
 
1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di 

controllo o di direzione/alla Persona Strettamente Legata 

a) Nome 1979 Investimenti Srl 

2 Motivo della notifica 

a) Posizione/qualifica Roberto Tunioli – Presidente 1979 Investimenti Srl 

b) Notifica iniziale/modifica Notifica iniziale 

3) Dati relativi all'emittente 

a) Nome Fervi SpA 

b) LEI 815600E59A38B5666D15 

4) Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di 

strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun 

luogo in cui le operazioni sono state effettuate 

a) Descrizione dello 

strumento finanziario e 

tipo di strumento. 

 

Codice di identificazione 

 

Azioni ordinarie 

 

 

 

IT0005325912 

b) Natura dell'operazione Acquisizione 

 

A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del 

regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione e 

legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni: 

No 

c) Prezzo/i e Volume/i 

 

 

d) Informazioni aggregate 

- Volume aggregate 

 

- Prezzo 

L’operazione di acquisto è avvenuta in più soluzioni ed 

integralmente riferita ad azioni ordinarie Fervi SpA. 

Prezzo medio Volume Aggregato 

12,0550 Euro 2.000 

 

 

Data Ora Volume Pr.Unit. Pr.Totale

03/04/2019 14:32 1.900 12,0368 € 22.870,00 €

03/04/2019 14:42 100 12,4000 € 1.240,00 €

TOTALE 2.000 12,0550 € 24.110,00 €   
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e) Data dell'operazione Per la disaggregazione delle operazioni ed indicazione delle 

date e delle ore si rimanda al punto c) qui sopra. 

f) Luogo dell'operazione Mercato AIM – Borsa Italiana SpA 

 
 
 
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 composto da Fervi e dalle sue controllate Ri-flex Abrasives S.r.l., Vogel Germany 

Gmbh & CO KG e Sitges SL. 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 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. 

 
 
Per maggiori informazioni: 
Guido Greco - Investor relator – telefono: +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  
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