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FERVI SPA COMUNICA IL RICONOSCIMENTO DAL MISE DEL 
CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI CONSULENZA 
RELATIVE ALL’IPO 
 

 

Vignola (MO), 14 maggio 2019 – Fervi SpA (di seguito anche “Fervi”, la “Società” o l’”Emittente”) 

quotata su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana 

SpA (di seguito anche “AIM Italia”) rende noto di aver ricevuto dal Ministero dello Sviluppo 

Economico, il riconoscimento del credito di imposta ex articolo 1 commi 89-92 della Legge n 

205/2017 (di seguito anche “Credito di Imposta IPO”) per un ammontare complessivo di 345.941 

Euro, pari al 50% delle spese di consulenza sostenute.  

 

Tale Credito di Imposta IPO avrà un impatto positivo sui flussi di cassa generati nell’esercizio 

2019 dalla Società e dal Gruppo Fervi.  

 

 

 

 Il Gruppo Fervi è 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 
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