
 

 Comunicato Stampa 

 

 

1 
 

Fervi S.p.A. 

Via del commercio, 81  
41058 Vignola (MO) 

t   +39 059 767172 

f   +39 059 763037 
e   info@fervi.com 

 

P. IVA IT 00782180368 – Cap.Soc. Euro 2.539.250 i.v. 

C.F. e Iscrizione Registro Imprese: MO 00782180368 
 

RAFFORZAMENTO della GOVERNANCE del GRUPPO. GUIDO 
GRECO NUOVO DIRETTORE GENERALE DI RIVIT, 
PARTECIPATA AL 100% DA FERVI  
 

  

Vignola (MO), 22 dicembre 2021 – Fervi SpA, società quotata sul mercato Euronext Growth 

Milan, rende noto che, in data odierna, il Direttore Generale Guido Greco ha rassegnato le 

dimissioni per intraprendere un nuovo ruolo all’interno del Gruppo come Amministratore 

Delegato e Direttore Generale di Rivit Srl, acquisita da Fervi a settembre 2021. Dal 1° gennaio 

2022, avrà l’obiettivo di velocizzare il processo di integrazione di Rivit Srl all’interno del Gruppo 

Fervi, ponendo le basi per sinergie utili alla crescita del Gruppo stesso. In attesa di valutare una 

nuova figura nel ruolo di Direttore Generale in Fervi, l’amministratore Delegato Roberto Tunioli 

ricoprirà il ruolo ad interim. 

Il dott. Guido Greco continuerà a dare il proprio contributo all’interno della struttura 

organizzativa di Fervi: sia come consigliere all’interno del CdA e sia come Investor Relator.  

 

 

 

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

Vogel Germany Gmbh & CO KG e Sitges SL. Il Gruppo 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: 

FERVI – Guido Greco - Investor relator – Tel: +39 059 767172 – e-mail: investor@fervi.com 

 

BANCA FINNAT EURAMERICA Euronext Growth Advisor – Alberto Verna a.verna@finnat.it  

Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma – Tel. +39 06 69933219 www.finnat.it 

 

PRAGMATIKA – Media Relations Fervi S.p.A 

Enzo Chiarullo – enzo.chiarullo@pragmatika.it – Tel. +39 051 6242214 

Silvia Voltan – silvia.voltan@pragmatika.it – Tel. +39 051 6242214 
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