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IL CDA APPROVA L’ADOZIONE DEL MODELLO ex D.Lgs. 
231/2001 

 

  

 

Vignola (MO), 21 luglio 2020 – Fervi SpA, società quotata all'AIM Italia, comunica di aver 

approvato, nella riunione del CdA del 21 luglio 2020, l’adozione del “Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo” predisposto ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, confermando la 

grande attenzione che la Società dedica al miglioramento della propria Corporate Governance 

affinché sia garantita la correttezza e la trasparenza del sistema operativo e gestionale. 

Destinatari del Modello sono i componenti degli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori esterni 

a qualunque titolo (consulenti, fornitori, legali, società di service ecc.). 

 

Contestualmente è stato nominato quale Organismo di Vigilanza (OdV) monocratico, l’Avv. 

Andrea Pascerini, in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, allo 

scopo di verificare costantemente il funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello adottato 

dalla Società.  

 

Il modello adottato è disponibile nella sezione Investor (Corporate Governance) del sito della 

Società www.fervi.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 
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