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COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO 
EMITTENTI AIM 

 

• Cessione della partecipazione di Nicolò Tomassoli alla società 1979 
Investimenti S.r.L.  

 
 

Vignola (MO), 24 febbraio 2020 – Fervi SpA (di seguito anche “Fervi”) quotata su AIM Italia – 

Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA (di seguito anche 

“AIM Italia”) comunica che in data 24 febbraio 2020 l’azionista Nicolò Tomassoli, che ha lasciato 

il Gruppo Fervi - in cui ha ricoperto il ruolo di Chief financial officer - lo scorso 31 ottobre per 

intraprendere una nuova sfida professionale, ha ceduto la totalità della partecipazione azionaria 

in proprio possesso, corrispondente a complessive n. 10.288 azioni ordinarie (pari allo 0,41% 

del capitale sociale) (le “Azioni”) oltre ai 75 warrant residui, alla 1979 Investimenti S.r.L. 

Si ricorda che n. 9.958 di tali Azioni sono oggetto di un apposito accordo di lock-up della durata 

di 24 mesi decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni, con scadenza il 26 marzo 2020. La 
1979 Investimenti S.r.L., che fa capo alla famiglia Tunioli, subentra negli accordi di lock-up e in 

tutti gli obblighi derivanti. 

A seguito della cessione delle azioni comunicato, riepiloghiamo di seguito l’azionariato di Fervi: 

 

AZIONISTA N° AZIONI % 

1979 Investimenti 

S.r.L. 

1.859.336 73,22% 

Roberto Megna  191.497 7,54% 

Guido Greco 51.741 2,04% 

Matteo Tunioli 25.966 1,02% 

Mercato 410.700 16,18% 

TOTALE 2.539.240 100,00% 

  

 

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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