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AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA PER LE OPERAZIONI 
CON PARTI CORRELATE 
  

 
Vignola (MO), 28 giugno 2022 – Fervi S.p.A, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, 

comunica che è disponibile presso la sede sociale e sul sito Internet della Società all’indirizzo 

www.fervi.com nella sezione Investors, Documenti Societari, la Procedura per le Operazioni con 

parti Correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione in data odierna che entrerà in vigore 

il 1° luglio 2022. Il testo è stato aggiornato al fine di recepire gli emendamenti apportati alle 

Disposizioni in tema di Parti Correlate emanate da Borsa Italiana, come da ultimo aggiornate e 

applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan. 

 
 

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 SpA e dalle controllate Rivit S.r.l., Ri-flex Abrasives S.r.l. e 

Vogel Germany GMBH & CO KG 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 

 
MIT SIM SPA - Euronext Growth Advisor - C.so Venezia 16 - 20121 Milano - Tel: +39 02 87399069 -Francesca 

Martino - Francesca.martino@mitsim.it 

 

MIT SIM SPA – Specialist - C.so Venezia 16 - 20121 Milano - Tel: +39 02 87399069 - Andrea Scarsi –  

Trading-desk@mitsim.it 
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