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FERVI:  
- Forte crescita dei ricavi consolidati del primo semestre 

2022 pari a Euro 29,3 milioni (+73,4% rispetto al primo 
semestre 2021) anche grazie alla mirata strategia di 
crescita per linee esterne perseguita dalla Società 

 
- PFN negativa per 10,4 milioni di Euro, sostanzialmente 

invariata rispetto al 31 marzo 2022. 
  

 
Vignola (MO), 26 luglio 2022 – al termine del primo semestre 2022 il Gruppo Fervi, quotato sul 

mercato Euronext Growth Milan, riporta un preconsuntivo di ricavi consolidati netti pari a circa 

29,3 milioni di Euro, rispetto a 16,9 milioni di Euro al 30 giugno 2021, con un incremento circa 

del 73,4% e segnando il record storico di ricavi consolidati del periodo. L’incremento è da 

attribuire principalmente al consolidamento della Rivit Srl acquisita a settembre 2021. 

 

La posizione finanziaria netta consolidata, negativa (indebitamento) per circa 10,4 milioni di 

Euro, è rimasta sostanzialmente stabile rispetto al dato al 30 marzo 2022 (negativa per 10,5 

milioni di Euro) per effetto dell’investimento in capitale circolante necessario a far fronte 

all’aumento dei volumi di vendita. 

 

I dati relativi al 30 giugno 2022 sono dati preconsuntivi gestionali e non sono, ad oggi, stati 

oggetto di revisione contabile. Come da calendario finanziario, il Consiglio di Amministrazione 

del prossimo 29 settembre 2022 approverà la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 

2022 sottoposta a revisione contabile limitata, che verrà pubblicata nei tempi e nei modi previsti 

dai regolamenti. 

 
Nel commentare l’andamento del Gruppo, Roberto Tunioli, Presidente ed Amministratore 

Delegato, ha dichiarato: “Il Gruppo FERVI archivia il miglior semestre nella storia della Società. 

Il quadro economico presenta segnali di instabilità e rallentamento alimentati da fattori 

internazionali quali: il ritorno dell’inflazione, la ripresa dei contagi da Covid19 e dalla Guerra 

Russia Ukraina a cui si aggiungono fattori interni derivanti dalla crisi politica. 

Ciononostante continua il cammino di crescita della Società sia in Italia che all’estero attraverso 

la rete dei propri Partners che ha superato la soglia dei 10.000 Clienti attivi”.  

 
 

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.fervi.com nella sezione Investors 

e al seguente indirizzo www.emarketstorage.com. 
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*** 

 

 

 

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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