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FERVI: Partnership con SG Hockey Cortina 
 

Vignola (MO), 12 settembre 2019 – La capogruppo Fervi SpA ha concluso un accordo di 

sponsorizzazione con la Sportivi Ghiaccio Cortina - la squadra di hockey su ghiaccio di 

Cortina d'Ampezzo. È una delle più antiche e titolate società di hockey su ghiaccio italiane fondata 

nel 1924 ed è inoltre la squadra che vanta il maggior numero di presenze in Serie A e la conquista 

di 16 scudetti. 

 

L’accordo di collaborazione prevede la presenza del logo Fervi sulle divise da gara per le stagioni 

2019-2020 e 2020-2021, la proiezione di uno spot durante le partite casalinghe e la visibilità del 

marchio nella circonvallazione di Cortina d’Ampezzo.  

 

Questa iniziativa si colloca nell’ambito del processo di consolidamento della brand awareness 

tramite supporto alle iniziative sportive, affiancandosi alle altre partnership in corso (fra le quali 

si ricordano Vanoli Basket Cremona e Team Ducati Aruba) per sfruttare la visibilità che avrà il 

comprensorio ampezzano nei prossimi anni grazie all’organizzazione dei Mondiali di sci alpino del 

2021 e delle Olimpiadi del 2026.  

 

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. 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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