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UDITE UDITE ! Comunicati Stampa,
Eventi, Lancio Nuovi Prodotti
Fervi torna in gara sulle due ruote superbike, affiancando per il terzo anno consecutivo il
proprio marchio allo storico brand di Borgo Panigale nelle competizioni del WorldSBK
2021 Fervi è sponsor ufficiale dell’ Aruba.it Racing –

Fervi torna in gara sulle due ruote superbike, affiancando per il terzo anno consecutivo il
proprio marchio allo storico brand di Borgo Panigale nelle competizioni del WorldSBK
2021

Fervi è sponsor ufficiale dell’ Aruba.it Racing – Ducati team  a supporto di una
stagione che parte il prossimo 23 maggio dal circuito spagnolo di Aragòn, per proseguire
all’insegna dell’adrenalina in giro per il mondo e con un’attesissima tappa a Misano
Adriatico (RN) il prossimo 13 giugno.

L’accordo di sponsorizzazione prevede la presenza del logo FERVI sulla livrea della
moto Ducati Panigale V4R in tutte le gare del circuito Superbike 2021 ma, soprattutto,
la presenza del marchio e delle attrezzature FERVI nel garage di scuderia, entrando
quindi nel novero dei partner tecnici a sostegno di un’avventura all’insegna della
velocità, della performance e della competizione internazionale.

Oltre alla visibilità in pista e a quella nei box, rinforzata dal sostegno anche al Team Go
Eleven Ducati, e preziosissima per un marchio che promuove utensili, carrelli e arredi da
officina, la sponsorizzazione prevede anche la realizzazione di photo shooting mirati con
le showbike e l’utilizzo delle immagini ufficiali da gare, prove ed eventi, per la

Tutti i diritti riservati

udite-udite.it
URL : http://udite-udite.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

7 aprile 2021 - 14:46 > Versione online

P.4

https://udite-udite.it/2021/04/fervi-torna-in-pista-con-aruba-it-racing-ducati/


promozione dei prodotti Fervi.

“Con grande piacere abbiniamo il nostro marchio al brand del Team Racing più noto nel
mondo della Superbike. Le superbike creano infatti un collegamento ideale tra i vertici
della ricerca tecnologica e il mondo delle moto omologate da strada. Questa dimensione
di ‘ponte’ tra il livello PRO e gli appassionati consumer ci è congeniale, anche per il
nostro posizionamento di mercato sia nell’ambito professionale delle gare mondiali, sia
per gli hobbisti più esigenti”.  Ermanno Lucci, direttore marketing Fervi.

“Siamo lieti di avere Fervi come nostro partner anche nella stagione WorldSBK 2021.
Una collaborazione iniziata nel 2019 e che è cresciuta costantemente. Del resto stiamo
parlando di una presenza nel nostro garage concreta oltre che fondamentale, dato che
attraverso la qualità dei prodotti che Fervi ci mette a disposizione abbiamo la possibilità
di intervenire sulle moto con precisione e puntualità, con l’obiettivo di essere sempre più
veloci ed ottenere risultati importanti”. Serafino Foti, Team Manager Aruba.it Racing –
Ducati

Fervi S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, è attiva 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. 

Vignola (MO) 07 aprile 2021
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FERVI torna in pista con Aruba.it Racing

– Ducati

Homepress note

press note 
Di
giornale

-
Aprile 7, 2021

1
0

Advertisement

FERVI torna in gara sulle due ruote superbike, affiancando per il terzo anno consecutivo
il proprio marchio allo storico brand di Borgo Panigale nelle competizioni del WorldSBK
2021.

Vignola (MO) 07 aprile 2021 – FERVI è sponsor ufficiale dell’ Aruba.it Racing – Ducati

team  a supporto di una stagione che parte il prossimo 23 maggio dal circuito spagnolo

di Aragòn, per proseguire all’insegna dell’adrenalina in giro per il mondo e con
un’attesissima tappa a Misano Adriatico (RN) il prossimo 13 giugno.

Advertisement

L’accordo di sponsorizzazione prevede la presenza del logo FERVI sulla livrea della
moto Ducati Panigale V4R in tutte le gare del circuito Superbike 2021 ma, soprattutto,

la presenza del marchio e delle attrezzature FERVI nel garage di scuderia, entrando
quindi nel novero dei partner tecnici a sostegno di un’avventura all’insegna della
velocità, della performance e della competizione internazionale.
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Oltre alla visibilità in pista e a quella nei box, rinforzata dal sostegno anche al Team Go
Eleven Ducati, e preziosissima per un marchio che promuove utensili, carrelli e arredi da
officina, la sponsorizzazione prevede anche la realizzazione di photo shooting mirati con

le showbike e l’utilizzo delle immagini ufficiali da gare, prove ed eventi, per la

promozione dei prodotti FERVI.

“Con grande piacere abbiniamo il nostro marchio al brand del Team Racing più noto nel
mondo della Superbike. Le superbike creano infatti un collegamento ideale tra i vertici
della ricerca tecnologica e il mondo delle moto omologate da strada. Questa dimensione
di ‘ponte’ tra il livello PRO e gli appassionati consumer ci è congeniale, anche per il
nostro posizionamento di mercato sia nell’ambito professionale delle gare mondiali, sia
per gli hobbisti più esigenti”.  Ermanno Lucci, direttore marketing FERVI.

“Siamo lieti di avere Fervi come nostro partner anche nella stagione WorldSBK 2021.
Una collaborazione iniziata nel 2019 e che è cresciuta costantemente. Del resto stiamo
parlando di una presenza nel nostro garage concreta oltre che fondamentale, dato che
attraverso la qualità dei prodotti che Fervi ci mette a disposizione abbiamo la possibilità
di intervenire sulle moto con precisione e puntualità, con l’obiettivo di essere sempre più
veloci ed ottenere risultati importanti”. Serafino Foti, Team Manager Aruba.it Racing –
Ducati

Fervi S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, è attiva 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 ityourself”, 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.
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FERVI torna in pista con Aruba.it Racing
Ducati
Oltre alla visibilità in pista e a quella nei box, rinforzata dal sostegno anche al Team Go
Eleven Ducati, e preziosissima per un marchio che promuove utensili, carrelli e arredi da
officina, la sponsorizzazione prevede anche la realizzazione...... Persone:
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Fervi scende in pista con Ducati

07/04/2021

Fervi, azienda leader nel settore della fornitura di attrezzature, utensili, carrelli e arredi
per le officine meccaniche sarà sponsor ufficiale dell’ Aruba.it Racing – Ducati team a
supporto di una stagione che parte il prossimo 23 maggio dal circuito spagnolo di
Aragòn. 

L’accordo di sponsorizzazione prevede la presenza del logo Fervi sulla livrea della moto
Ducati Panigale V4R in tutte le gare del circuito Superbike 2021 ma, soprattutto, la
presenza del marchio e delle attrezzature Fervi nel garage di scuderia, entrando quindi
nel novero dei partner tecnici a sostegno di un’avventura all’insegna della velocità, della
performance e della competizione internazionale.

“Con grande piacere abbiniamo il nostro marchio al brand del Team Racing più noto nel
mondo della Superbike. Le superbike creano infatti un collegamento ideale tra i vertici
della ricerca tecnologica e il mondo delle moto omologate da strada. Questa dimensione
di ‘ponte’ tra il livello PRO e gli appassionati consumer ci è congeniale, anche per il
nostro posizionamento di mercato sia nell’ambito professionale delle gare mondiali, sia
per gli hobbisti più esigenti”, ha sottolineato  ErmannoLucci, direttore marketing Fervi.

“Siamo lieti di avere Fervi come nostro partner anche nella stagione WorldSBK 2021.
Una collaborazione iniziata nel 2019 e che è cresciuta costantemente. Del resto stiamo
parlando di una presenza nel nostro garage concreta oltre che fondamentale, dato che
attraverso la qualità dei prodotti che Fervi ci mette a disposizione abbiamo la possibilità
di intervenire sulle moto con precisione e puntualità, con l’obiettivo di essere sempre più
veloci ed ottenere risultati importanti”, ha dichiarato Serafino Foti, Team Manager
Aruba.it Racing – Ducati 
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FERVI torna in pista con Aruba.it Racing
– Ducati
7 Aprile 2021
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FERVI è sponsor ufficiale dell’ Aruba.it Racing – Ducati team  a supporto di una
stagione che parte il prossimo 23 maggio dal circuito spagnolo di Aragòn, per proseguire
all’insegna dell’adrenalina in giro per il mondo e con un’attesissima tappa a Misano
Adriatico (RN) il prossimo 13 giugno.

L’accordo di sponsorizzazione prevede la presenza del logo FERVI sulla livrea della
moto Ducati Panigale V4R in tutte le gare del circuito Superbike 2021 ma, soprattutto,
la presenza del marchio e delle attrezzature FERVI nel garage di scuderia, entrando
quindi nel novero dei partner tecnici a sostegno di un’avventura all’insegna della
velocità, della performance e della competizione internazionale.

Oltre alla visibilità in pista e a quella nei box, rinforzata dal sostegno anche al Team Go
Eleven Ducati, e preziosissima per un marchio che promuove utensili, carrelli e arredi da
officina, la sponsorizzazione prevede anche la realizzazione di photo shooting mirati con
le showbike e l’utilizzo delle immagini ufficiali da gare, prove ed eventi, per la
promozione dei prodotti FERVI.

“Con grande piacere abbiniamo il nostro marchio al brand del Team Racing più noto nel
mondo della Superbike. Le superbike creano infatti un collegamento ideale tra i vertici
della ricerca tecnologica e il mondo delle moto omologate da strada. Questa dimensione
di ‘ponte’ tra il livello PRO e gli appassionati consumer ci è congeniale, anche per il
nostro posizionamento di mercato sia nell’ambito professionale delle gare mondiali, sia
per gli hobbisti più esigenti”.  Dichiara Ermanno Lucci, direttore marketing FERVI.
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“Siamo lieti di avere Fervi come nostro partner anche nella stagione WorldSBK 2021.
Una collaborazione iniziata nel 2019 e che è cresciuta costantemente. Del resto stiamo
parlando di una presenza nel nostro garage concreta oltre che fondamentale, dato che
attraverso la qualità dei prodotti che Fervi ci mette a disposizione abbiamo la possibilità
di intervenire sulle moto con precisione e puntualità, con l’obiettivo di essere sempre più
veloci ed ottenere risultati importanti”. Conclude Serafino Foti, Team Manager Aruba.it
Racing – Ducati 
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FERVI torna in pista con Aruba.it Racing

Ducati
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VIGNOLA (MO)  – FERVI è sponsor ufficiale dell’ Aruba.it Racing – Ducati team a

supporto di una stagione che parte il prossimo 23 maggio dal circuito spagnolo di
Aragòn, per proseguire all’insegna dell’adrenalina in giro per il mondo e con
un’attesissima tappa a Misano Adriatico (RN) il prossimo 13 giugno.

L’accordo di sponsorizzazione prevede la presenza del logo FERVI sulla livrea della
moto Ducati Panigale V4R in tutte le gare del circuito Superbike 2021 ma, soprattutto,

la presenza del marchio e delle attrezzature FERVI nel garage di scuderia, entrando
quindi nel novero dei partner tecnici a sostegno di un’avventura all’insegna della
velocità, della performance e della competizione internazionale.

Oltre alla visibilità in pista e a quella nei box, rinforzata dal sostegno anche al Team Go
Eleven Ducati, e preziosissima per un marchio che promuove utensili, carrelli e arredi da
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officina, la sponsorizzazione prevede anche la realizzazione di photo shooting mirati con

le showbike e l’utilizzo delle immagini ufficiali da gare, prove ed eventi, per la

promozione dei prodotti FERVI.

“Con grande piacere abbiniamo il nostro marchio al brand del Team Racing più noto nel
mondo della Superbike. Le superbike creano infatti un collegamento ideale tra i vertici
della ricerca tecnologica e il mondo delle moto omologate da strada. Questa dimensione
di ‘ponte’ tra il livello PRO e gli appassionati consumer ci è congeniale, anche per il
nostro posizionamento di mercato sia nell’ambito professionale delle gare mondiali, sia
per gli hobbisti più esigenti”. Ermanno Lucci, direttore marketing FERVI.

“Siamo lieti di avere Fervi come nostro partner anche nella stagione WorldSBK 2021.
Una collaborazione iniziata nel 2019 e che è cresciuta costantemente. Del resto stiamo
parlando di una presenza nel nostro garage concreta oltre che fondamentale, dato che
attraverso la qualità dei prodotti che Fervi ci mette a disposizione abbiamo la possibilità
di intervenire sulle moto con precisione e puntualità, con l’obiettivo di essere sempre più
veloci ed ottenere risultati importanti”. Serafino Foti, Team Manager Aruba.it Racing –
Ducati

Fervi S.p.A.,società quotata sul mercato AIM Italia, è attiva 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 ityourself”, 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.
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PRNews - Italy Content Distribution -

FERVI torna in pista con Aruba.it Racing

L'azienda torna in gara sulle due ruote superbike, affiancando per il terzo anno
consecutivo il proprio marchio allo storico brand di Borgo Panigale nelle competizioni del
WorldSBK 2021.

FERVI è sponsor ufficiale dell’ Aruba.it Racing – Ducati team a supporto di una stagione
che parte il prossimo 23 maggio dal circuito spagnolo di Aragòn, per proseguire
all’insegna dell’adrenalina in giro per il mondo e con un’attesissima tappa a Misano
Adriatico (RN) il prossimo 13 giugno.

L’accordo di sponsorizzazione prevede la presenza del logo FERVI sulla livrea della

moto Ducati Panigale V4R in tutte le gare del circuito Superbike 2021 ma, soprattutto, la
presenza del marchio e delle attrezzature FERVI nel garage di scuderia, entrando quindi
nel novero dei partner tecnici a sostegno di un’avventura all’insegna della velocità, della
performance e della competizione internazionale.

Oltre alla visibilità in pista e a quella nei box, rinforzata dal sostegno anche al Team Go
Eleven Ducati, e preziosissima per un marchio che promuove utensili, carrelli e arredi da
officina, la sponsorizzazione prevede anche la realizzazione di photo shooting mirati con
le showbike e l’utilizzo delle immagini ufficiali da gare, prove ed eventi, per la
promozione dei prodotti FERVI.

“Con grande piacere abbiniamo il nostro marchio al brand del Team Racing più noto nel
mondo della Superbike. Le superbike creano infatti un collegamento ideale tra i vertici
della ricerca tecnologica e il mondo delle moto omologate da strada. Questa dimensione
di ‘ponte’ tra il livello PRO e gli appassionati consumer ci è congeniale, anche per il
nostro posizionamento di mercato sia nell’ambito professionale delle gare mondiali, sia

per gli hobbisti più esigenti” - dichiara Ermanno Lucci, direttore marketing FERVI.

Tutti i diritti riservati

prnews.it
URL : http://prnews.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

9 aprile 2021 - 06:47 > Versione online

P.3

https://www.prnews.it/primo-piano2-2/3144-fervi-torna-in-pista-con-aruba-it-racing-ducati.html


“Siamo lieti di avere Fervi come nostro partner anche nella stagione WorldSBK 2021.
Una collaborazione iniziata nel 2019 e che è cresciuta costantemente. Del resto stiamo
parlando di una presenza nel nostro garage concreta oltre che fondamentale, dato che
attraverso la qualità dei prodotti che Fervi ci mette a disposizione abbiamo la possibilità
di intervenire sulle moto con precisione e puntualità, con l’obiettivo di essere sempre più

veloci ed ottenere risultati importanti” - afferma Serafino Foti, Team Manager Aruba.it

Racing – Ducati

Fervi S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, è attiva 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 ityourself”, 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.
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Sponsorship

Fervi tornain pistaconAruba.it Racing– Ducati
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vo Fervi è sponsor ufficiale
dell’Aruba.it Racing – Du-
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Fervi sponsor ufficiale dell’ Aruba.it
Racing – Ducati team
•  Sport 

08/04/2021  redazione 

Fervi è sponsor ufficiale dell’ Aruba.it Racing – Ducati team  a supporto di una
stagione che parte il prossimo 23 maggio dal circuito spagnolo di Aragòn, per proseguire
all’insegna dell’adrenalina in giro per il mondo e con un’attesissima tappa a Misano
Adriatico (RN) il prossimo 13 giugno.

L’accordo di sponsorizzazione prevede la presenza del logo FERVI sulla livrea della
moto Ducati Panigale V4R in tutte le gare del circuito Superbike 2021 ma, soprattutto,
la presenza del marchio e delle attrezzature FERVI nel garage di scuderia, entrando
quindi nel novero dei partner tecnici a sostegno di un’avventura all’insegna della
velocità, della performance e della competizione internazionale.

Oltre alla visibilità in pista e a quella nei box, rinforzata dal sostegno anche al Team Go
Eleven Ducati, e preziosissima per un marchio che promuove utensili, carrelli e arredi da
officina, la sponsorizzazione prevede anche la realizzazione di photo shooting mirati con
le showbike e l’utilizzo delle immagini ufficiali da gare, prove ed eventi, per la
promozione dei prodotti Fervi.

“Con grande piacere abbiniamo il nostro marchio al brand del Team Racing più noto nel
mondo della Superbike. Le superbike creano infatti un collegamento ideale tra i vertici
della ricerca tecnologica e il mondo delle moto omologate da strada. Questa dimensione
di ‘ponte’ tra il livello PRO e gli appassionati consumer ci è congeniale, anche per il
nostro posizionamento di mercato sia nell’ambito professionale delle gare mondiali, sia
per gli hobbisti più esigenti”.  Ermanno Lucci, direttore marketing Fervi.

“Siamo lieti di avere Fervi come nostro partner anche nella stagione WorldSBK 2021.
Una collaborazione iniziata nel 2019 e che è cresciuta costantemente. Del resto stiamo
parlando di una presenza nel nostro garage concreta oltre che fondamentale, dato che
attraverso la qualità dei prodotti che Fervi ci mette a disposizione abbiamo la possibilità
di intervenire sulle moto con precisione e puntualità, con l’obiettivo di essere sempre più
veloci ed ottenere risultati importanti”. Serafino Foti, Team Manager Aruba.it Racing –
Ducati
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Fervi S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, è attiva 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. 
Continue Reading
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Fervi è sponsor ufficiale dell'Aruba.it
Racing
Fervi è sponsor ufficiale dell' Aruba.it Racing – Ducati team a supporto di una stagione
che parte il prossimo 23 maggio dal circuito spagnolo di Aragòn , per proseguire
all'insegna dell'adrenalina in giro per il mondo e con un'attesissima tappa a Misano
Adriatico (RN) il prossimo 13 giugno. L'accordo di sponsorizzazione prevede la presenza
del logo Fervi sulla livrea della moto Ducati Panigale V4R in tutte le gare del circuito
Superbike 2021 ma, soprattutto, la presenza del marchio e delle attrezzature Fervi nel
garage di scuderia, entrando quindi nel novero dei partner tecnici a sostegno di
un'avventura all'insegna della velocità, della performance e della competizione
internazionale.

Oltre alla visibilità in pista e a quella nei box, rinforzata dal sostegno anche al Team Go
Eleven Ducati, e preziosissima per un marchio che promuove utensili, carrelli e arredi da
officina, la sponsorizzazione prevede anche la realizzazione di photo shooting mirati con
le showbike e l'utilizzo delle immagini ufficiali da gare, prove ed eventi, per la
promozione dei prodotti Fervi.

“Con grande piacere abbiniamo il nostro marchio al brand del Team Racing più noto nel
mondo della Superbike. Le superbike creano infatti un collegamento ideale tra i vertici
della ricerca tecnologica e il mondo delle moto omologate da strada. Questa dimensione
di ‘ponte' tra il livello PRO e gli appassionati consumer ci è congeniale, anche per il
nostro posizionamento di mercato sia nell'ambito professionale delle gare mondiali, sia
per gli hobbisti più esigenti” Ermanno Lucci, direttore marketing Fervi.

“Siamo lieti di avere Fervi come nostro partner anche nella stagione WorldSBK 2021.
Una collaborazione iniziata nel 2019 e che è cresciuta costantemente. Del resto stiamo
parlando di una presenza nel nostro garage concreta oltre che fondamentale, dato che
attraverso la qualità dei prodotti che Fervi ci mette a disposizione abbiamo la possibilità
di intervenire sulle moto con precisione e puntualità, con l'obiettivo di essere sempre più
veloci ed ottenere risultati importanti”. Serafino Foti, Team Manager Aruba.it Racing –
Ducati.
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Fervi (Aim) – Outlook 2021 positivo dopo
un primo trimestre brillante
Data: 15 aprile 2021 00:04

in:
Finanza e Mercati

Fervi ha partecipato al virtual road show organizzato da Banca Finnat, che ha visto la
partecipazione di investitori attuali e potenziali e durante il quale in management ha
illustrato i risultati 2020 e le prospettive per l’esercizio in corso.

“Riteniamo che lo scorso anno abbia evidenziato un andamento, seppur in calo, ben
oltre le più rosee aspettative, considerato il difficile contesto congiunturale causato dalla
crisi Covid” ha dichiarato il Direttore Generale di Fervi, Guido Greco.

“I numeri dimostrano la solidità e la reattività del Gruppo, visto che la percentuale di
Ebitda sul fatturato è calata solo dello 0,4% rispetto all’anno precedente ed il risultato
netto è comunque sempre molto positivo”.

A fronte di una diminuzione dei ricavi del 9% a 26 milioni, infatti, l’Ebitda (pari a 4,1
milioni) ha evidenziato una tenuta della marginalità al 15,6% grazie a un’attenta politica
di contenimento dei costi che ha controbilancio il minor fatturato.

Da sottolineare, inoltre, che dopo la contrazione di circa il 19% dei primi sei mesi, il
secondo semestre ha evidenziato un forte recupero segnando il record storico dei ricavi
del periodo pari a circa 14 milioni.

“Il recupero cominciato già nel mese di maggio ha permesso di realizzare un secondo
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semestre record che, insieme all’attento controllo dei costi fissi, ha portato un utile netto
nell’intero esercizio di 2,3 milioni”

Un risultato che, se approvato dall’Assemblea dei soci, porterà ad una distribuzione di
dividendo nel mese di maggio di 0,66 milioni, corrispondente a una cedola di 0,26 euro
per azione e ad un payout del 29% (rispetto all’utile consolidato), con una crescita del
24% rispetto al dividendo erogato lo scorso anno.

Una decisione supportata anche dalla capacità di generare cassa operativa che ha
consentito, nel 2020, un miglioramento della posizione finanziaria netta positiva a circa 3
milioni, rispetto agli 0,9 milioni al 31 dicembre 2019.

E i segnali positivi evidenziati nella seconda parte dello scorso anno si sono confermati
anche nel primo trimestre 2021, periodo in cui i ricavi sono aumentati del 35% rispetto al
corrispondente trimestre del 2020 e di oltre il 7% rispetto al primo trimestre del 2019.

“Un risultato frutto non solo del recupero del fatturato perso durante il lockdown iniziato a
marzo, dato che al 28 febbraio 2021 i ricavi risultavano già in aumento del 19% rispetto
ai primi due mesi dello scorso anno” dichiara Greco.

Un ulteriore indicazione sullo stato di salute del Gruppo è arrivata poi dall’incidenza del
fatturato estero, salito al 32% del totale rispetto al 31% del 2019 a testimonianza della
tenuta anche sui mercati internazionali.

In tale contesto, Fervi sta proseguendo una politica di sviluppo focalizzata sul costante
impegno all’espansione dell’offerta di prodotti a catalogo e di supporto ai clienti, che
porterà al lancio della nuova edizione del catalogo Fervi a gennaio 2022.

Il tutto, continuando inoltre a investire in vari ambiti, dalle risorse umane alla
comunicazione votata alla brand awarness grazie al consolidamento del rapporto di
sponsorizzazione con il team Aruba.it Ducati nel mondiale Superbike, esteso anche con
l’accordo con il pilota italiano in sella al Team ufficiale Ducati SBK, Michel Ruben
Rinaldi, che sarà testimonial del marchio Fervi.

“Essere sponsor di Ducati ci dà una grande visibilità a livello mondiale e in particolare in
Europa, mercato in cui puntiamo ad espanderci, con la possibilità di incontrare clienti in
tutte le tappe del mondiale (Spagna, Germania, Inghilterra e Olanda) offrendoci quindi
anche una leva da un punto di vista sales & marketing”.

Fonte MarketInsight
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Il pilota Michael Rinaldi testimonial di

FERVI al mondiale di superbike

WorldSBK2021
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0
Advertisement

Il Mondiale Superbike un punto di riferimento forte per FERVI. Non solo la partnership
con il team Aruba.it Racing – Ducati ma anche la scelta del pilota riminese Michael
Ruben Rinaldi come testimonial ufficiale.
Vignola (MO) 14 aprile 2021 – FERVI, noto marchio di utensileria meccanica della motor
valley emiliana, torna in pista  e non sarà solo presente nei box o sulla livrea della
Panigale V4 Rdel team Aruba.it Racing – Ducati, ma anche sulla tuta del giovane

promettente pilota riminese numero 21, già vincitore della gara ad Aragon nel mondiale
2020, allora in sella ad una moto del team satellite.
Si realizza in questo modo una sorta di triangolo dell’eccellenza emiliano-romagnola che
unisce Rimini (terra d’origine di MR21) con Borgo Panigale e Vignola, rispettivamente
sedi di Ducati e FERVI.
Il marchio FERVI sarà visibile sulla manica sinistra della tuta di Rinaldi, a suggello della
preziosa collaborazione tra il mezzo che corre in pista e le attrezzature meccaniche
utilizzate per la sua messa a punto.
Lo stesso pilota, appassionato di meccanica, parteciperà ad eventi promozionali di
FERVI e a specifiche campagne di comunicazione, rilanciando il brand di Vignola anche
sui canali Social con cui Rinaldi si relaziona verso amici, follower e fan.

“Ho conosciuto il marchio FERVI nei box, dove ho avuto modo apprezzare l’affidabilità
dei suoi prodotti e, anche se oggi ho meno occasioni di mettere le mani sulle parti
meccaniche, con il mio passato di metalmeccanico smanettone posso dire di saper
riconoscere gli attrezzi affidabili. Insieme siamo una grande squadra e sono molto
soddisfatto del lavoro svolto fino a questo momento. Sono pronto a divertirmi insieme a
tutti voi in questa stagione 2021 che parte proprio dalla mia pista preferita in Spagna ma
che, subito dopo, ci riporta a giocare in casa a Misano”. Michael Ruben Rinaldi, pilota

del team Aruba.it Racing – Ducati.

Advertisement

“Siamo molto orgogliosi di poter fare parte di un trio tutto emiliano-romagnolo, guidato da
Michael e impegnato in una competizione mondiale ad alto contenuto di tecnologia e di
emozioni come il WorldSBK2021. Scendiamo in pista per lasciare il segno e, vista la
materia prima che abbiamo a disposizione, sono certo che ognuno farà egregiamente la
sua parte, soprattutto il nostro pilota che ha già dimostrato abilità, temperamento e
determinazione nel mondiale dell’anno scorso, con lusinghieri risultati”. Guido Greco,

direttore generale FERVI.

In allegato immagine del pilota Michael Rinaldi MR21 con il Direttore Generale di Fervi

Guido Greco

Fervi S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, è attiva 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
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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.
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Michael Rinaldi testimonial di FERVI al
mondiale di superbike

Sport - Si realizza in questo modo una sorta di triangolo dell'eccellenza emiliano -
romagnola che unisce Rimini (terra d'origine di MR21) con Borgo Panigale e Vignola,
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Tre marchi di prestigio della motor valley

al mondiale di Superbike 2021

Sport 
Vignola 
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Roberto Di Biase

-
14 Aprile 2021
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Il pilota riminese Michael Rinaldi con Aruba.it Racing Ducati e FERVI
VIGNOLA (MO) – FERVI, noto marchio di utensileria meccanica della motor valley
emiliana, torna in pista e non sarà solo presente nei box o sulla livrea della Panigale V4
R del team Aruba.it Racing – Ducati, ma anche sulla tuta del giovane promettente

pilota riminese numero 21, già vincitore della gara ad Aragon nel mondiale 2020, allora
in sella ad una moto del team satellite.

Si realizza in questo modo una sorta di triangolo dell’eccellenza emiliano-romagnola che
unisce Rimini (terra d’origine di MR21) con Borgo Panigale e Vignola, rispettivamente
sedi di Ducati e FERVI.

Il marchio FERVI sarà visibile sulla manica sinistra della tuta di Rinaldi, a suggello della
preziosa collaborazione tra il mezzo che corre in pista e le attrezzature meccaniche
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utilizzate per la sua messa a punto.

Lo stesso pilota, appassionato di meccanica, parteciperà ad eventi promozionali di
FERVI e a specifiche campagne di comunicazione, rilanciando il brand di Vignola anche
sui canali Social con cui Rinaldi si relaziona verso amici, follower e fan.

“Ho conosciuto il marchio FERVI nei box, dove ho avuto modo apprezzare l’affidabilità
dei suoi prodotti e, anche se oggi ho meno occasioni di mettere le mani sulle parti
meccaniche, con il mio passato di metalmeccanico smanettone posso dire di saper
riconoscere gli attrezzi affidabili. Insieme siamo una grande squadra e sono molto
soddisfatto del lavoro svolto fino a questo momento. Sono pronto a divertirmi insieme a
tutti voi in questa stagione 2021 che parte proprio dalla mia pista preferita in Spagna ma
che, subito dopo, ci riporta a giocare in casa a Misano”. Michael Ruben Rinaldi, pilota

del team Aruba.it Racing – Ducati.

“Siamo molto orgogliosi di poter fare parte di un trio tutto emiliano-romagnolo, guidato da
Michael e impegnato in una competizione mondiale ad alto contenuto di tecnologia e di
emozioni come il WorldSBK2021. Scendiamo in pista per lasciare il segno e, vista la
materia prima che abbiamo a disposizione, sono certo che ognuno farà egregiamente la
sua parte, soprattutto il nostro pilota che ha già dimostrato abilità, temperamento e
determinazione nel mondiale dell’anno scorso, con lusinghieri risultati”. Guido Greco,

direttore generale FERVI.

In allegato immagine del pilota Michael Rinaldi MR21 con il Direttore Generale di Fervi

Guido Greco

Fervi S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, è attiva 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.
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Michael Rinaldi testimonial di FERVI al
mondiale di superbike
14 Aprile 2021
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FERVI, noto marchio di utensileria meccanica della motor valley emiliana, torna in pista 
e non sarà solo presente nei box o sulla livrea della Panigale V4 Rdel team Aruba.it
Racing – Ducati, ma anche sulla tuta del giovane promettente pilota riminese numero
21, già vincitore della gara ad Aragon nel mondiale 2020, allora in sella ad una moto del
team satellite.

Michael Rinaldi con il Direttore Generale di Fervi Guido Greco

Si realizza in questo modo una sorta di triangolo dell’eccellenza emiliano-romagnola che
unisce Rimini (terra d’origine di MR21) con Borgo Panigale e Vignola, rispettivamente
sedi di Ducati e FERVI. 

Il marchio FERVI sarà visibile sulla manica sinistra della tuta di Rinaldi, a suggello della
preziosa collaborazione tra il mezzo che corre in pista e le attrezzature meccaniche
utilizzate per la sua messa a punto. 

Lo stesso pilota, appassionato di meccanica, parteciperà ad eventi promozionali di
FERVI e a specifiche campagne di comunicazione, rilanciando il brand di Vignola anche
sui canali Social con cui Rinaldi si relaziona verso amici, follower e fan.

“Ho conosciuto il marchio FERVI nei box, dove ho avuto modo apprezzare l’affidabilità
dei suoi prodotti e, anche se oggi ho meno occasioni di mettere le mani sulle parti
meccaniche, con il mio passato di metalmeccanico smanettone posso dire di saper
riconoscere gli attrezzi affidabili. Insieme siamo una grande squadra e sono molto
soddisfatto del lavoro svolto fino a questo momento. Sono pronto a divertirmi insieme a
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tutti voi in questa stagione 2021 che parte proprio dalla mia pista preferita in Spagna ma
che, subito dopo, ci riporta a giocare in casa a Misano”. Michael Ruben Rinaldi, pilota
del team Aruba.it Racing – Ducati.

“Siamo molto orgogliosi di poter fare parte di un trio tutto emiliano-romagnolo, guidato da
Michael e impegnato in una competizione mondiale ad alto contenuto di tecnologia e di
emozioni come il WorldSBK2021. Scendiamo in pista per lasciare il segno e, vista la
materia prima che abbiamo a disposizione, sono certo che ognuno farà egregiamente la
sua parte, soprattutto il nostro pilota che ha già dimostrato abilità, temperamento e
determinazione nel mondiale dell’anno scorso, con lusinghieri risultati”. Guido Greco,
direttore generale FERVI.
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WorldSBK2021: Michael Rinaldi
testimonial ufficiale di FERVI

•  14 Apr 2021 
•  Stampa 
•  Email 
• Galleria immagini

Il WorldSBK è un punto di riferimento per FERVI che per la stagione 2021 ha scelto 
come testimonial ufficiale il pilota riminese Michael Ruben Rinaldi.

Famoso marchio di utensileria meccanica della motor valley emiliana, Fervi, nella
stagione 2021, torna in pista non solo presente nei box e sulla livrea della Panigale V4 R
del team Aruba.it Racing – Ducati, ma sarà presente anche sulla tuta del giovane pilota
riminese numero 21, già vincitore della gara ad Aragon nel mondiale 2020.

Da questa collaborazione nasce una sorta di "triangolo dell’eccellenza
emiliano-romagnola" che lega Rimini, terra d’origine del pilota MR21, con Borgo
Panigale e Vignola, rispettivamente sedi di Ducati e FERVI.

A confermare la preziosa collaborazione tra il mezzo che corre in pista e le attrezzature
meccaniche utilizzate per la sua messa a punto, il marchio FERVI sarà visibile sulla
manica sinistra della tuta di Rinaldi. Lo stesso pilota, appassionato di meccanica,
parteciperà ad eventi promozionali di FERVI e a specifiche campagne di comunicazione,
rilanciando il brand di Vignola anche sui canali Social con cui Rinaldi si relaziona verso
amici, follower e fan.

“Ho conosciuto il marchio FERVI nei box, dove ho avuto modo apprezzare l’affidabilità
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dei suoi prodotti e, anche se oggi ho meno occasioni di mettere le mani sulle parti
meccaniche, con il mio passato di metalmeccanico smanettone posso dire di saper
riconoscere gli attrezzi affidabili. Insieme siamo una grande squadra e sono molto
soddisfatto del lavoro svolto fino a questo momento. Sono pronto a divertirmi insieme a
tutti voi in questa stagione 2021 che parte proprio dalla mia pista preferita in Spagna ma
che, subito dopo, ci riporta a giocare in casa a Misano” ha dichiarato Michael Ruben
Rinaldi, pilota del team Aruba.it Racing – Ducati.

“Siamo molto orgogliosi di poter fare parte di un trio tutto emiliano-romagnolo, guidato da
Michael e impegnato in una competizione mondiale ad alto contenuto di tecnologia e di
emozioni come il WorldSBK2021. Scendiamo in pista per lasciare il segno e, vista la
materia prima che abbiamo a disposizione, sono certo che ognuno farà egregiamente la
sua parte, soprattutto il nostro pilota che ha già dimostrato abilità, temperamento e
determinazione nel mondiale dell’anno scorso, con lusinghieri risultati” fa eco Guido
Greco, direttore generale FERVI.

Tutti i diritti riservati

ilgiornaledellafter
URL : http://www.ilgiornaledellaftermarket.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

14 aprile 2021 - 08:11 > Versione online

P.14



Fervi torna in pista con Aruba.it Racing –
Ducati

14 Aprile 20218 Aprile 2021Autore 0 Commenti

Per il terzo anno consecutivo Fervi è sponsor ufficiale dell’Aruba.it Racing – Ducati team
 a supporto di una stagione che partirà il 23 maggio dal circuito spagnolo di Aragòn, per
proseguire in giro per il mondo e con un’attesissima tappa a Misano Adriatico (RN) il
prossimo 13 giugno. L’accordo prevede la presenza del logo Fervi sulla livrea della moto
Ducati Panigale V4R in tutte le gare del circuito Superbike 2021, e, soprattutto, la
presenza del marchio e delle attrezzature Fervi nel garage di scuderia. Oltre alla visibilità
in pista e a quella nei box, rinforzata dal sostegno anche al Team Go Eleven Ducati, la
sponsorizzazione prevede anche la realizzazione di photo shooting mirati con le
showbike e l’utilizzo delle immagini ufficiali da gare, prove ed eventi, per la promozione
dei prodotti Fervi.

Letture: 26
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Notizie Il Pilota Michael Rinaldi
Testimonial Di Fervi Al Worldsbk2021
,Dalle Aziende

FERVI, noto marchio di utensileria meccanica della motor valley emiliana, torna in
pista e non sarà solo presente nei box o sulla livrea della Panigale V4 R del team
Aruba.it Racing – Ducati, ma anche sulla tuta del giovane promettente pilota riminese
numero 21, già vincitore della gara ad Aragon nel mondiale 2020, allora in sella ad una
moto del team satellite.
Si realizza in questo modo una sorta di "triangolo dell’eccellenza emiliano-romagnola"
che unisce Rimini (terra d’origine del pilota MR21) con Borgo Panigale e Vignola,
rispettivamente sedi di Ducati e FERVI.
Il marchio FERVI sarà visibile sulla manica sinistra della tuta di Rinaldi, a suggello della
preziosa collaborazione tra il mezzo che corre in pista e le attrezzature meccaniche
utilizzate per la sua messa a punto.
Lo stesso pilota, appassionato di meccanica, parteciperà ad eventi promozionali di
FERVI e a specifiche campagne di comunicazione, rilanciando il brand di Vignola anche
sui canali Social con cui Rinaldi si relaziona verso amici, follower e fan.

  “Ho conosciuto il marchio FERVI nei box, dove ho avuto modo apprezzare l’affidabilità
dei suoi prodotti e, anche se oggi ho meno occasioni di mettere le mani sulle parti
meccaniche, con il mio passato di metalmeccanico smanettone posso dire di saper
riconoscere gli attrezzi affidabili. Insieme siamo una grande squadra e sono molto
soddisfatto del lavoro svolto fino a questo momento. Sono pronto a divertirmi insieme a
tutti voi in questa stagione 2021 che parte proprio dalla mia pista preferita in Spagna ma
che, subito dopo, ci riporta a giocare in casa a Misano”. Michael Ruben Rinaldi, pilota
del team Aruba.it Racing – Ducati.

  “Siamo molto orgogliosi di poter fare parte di un trio tutto emiliano-romagnolo, guidato
da Michael e impegnato in una competizione mondiale ad alto contenuto di tecnologia e
di emozioni come il WorldSBK2021. Scendiamo in pista per lasciare il segno e, vista la
materia prima che abbiamo a disposizione, sono certo che ognuno farà egregiamente la
sua parte, soprattutto il nostro pilota che ha già dimostrato abilità, temperamento e
determinazione nel mondiale dell’anno scorso, con lusinghieri risultati”. Guido Greco,
direttore generale FERVI.
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UDITE UDITE ! Comunicati Stampa,
Eventi, Lancio Nuovi Prodotti
Il Mondiale Superbike un punto di riferimento forte per Fervi. Non solo la partnership con
il team Aruba.it Racing – Ducati ma anche la scelta del pilota riminese Michael Ruben
Rinaldi come testimonial ufficiale. Fervi, noto

Il Mondiale Superbike un punto di riferimento forte per Fervi. Non solo la partnership con
il team Aruba.it Racing – Ducati ma anche la scelta del pilota riminese Michael Ruben
Rinaldi come testimonial ufficiale.

Fervi, noto marchio di utensileria meccanica della motor valley emiliana, torna in pista e
non sarà solo presente nei box o sulla livrea della Panigale V4 R del team Aruba.it
Racing – Ducati, ma anche sulla tuta del giovane promettente pilota riminese numero
21, già vincitore della gara ad Aragon nel mondiale 2020, allora in sella ad una moto del
team satellite.

Si realizza in questo modo una sorta di “triangolo dell’eccellenza emiliano-romagnola”
che unisce Rimini (terra d’origine del pilota MR21) con Borgo Panigale e Vignola,
rispettivamente sedi di Ducati e Fervi.
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Il pilota Michael Rinaldi con Guido Greco, direttore generale di FERVI

Il marchio Fervi sarà visibile sulla manica sinistra della tuta di Rinaldi, a suggello della
preziosa collaborazione tra il mezzo che corre in pista e le attrezzature meccaniche
utilizzate per la sua messa a punto.

Lo stesso pilota, appassionato di meccanica, parteciperà ad eventi promozionali di Fervi
e a specifiche campagne di comunicazione, rilanciando il brand di Vignola anche sui
canali Social con cui Rinaldi si relaziona verso amici, follower e fan.

“Ho conosciuto il marchio Fervi nei box, dove ho avuto modo apprezzare l’affidabilità dei
suoi prodotti e, anche se oggi ho meno occasioni di mettere le mani sulle parti
meccaniche, con il mio passato di metalmeccanico smanettone posso dire di saper
riconoscere gli attrezzi affidabili. Insieme siamo una grande squadra e sono molto
soddisfatto del lavoro svolto fino a questo momento. Sono pronto a divertirmi insieme a
tutti voi in questa stagione 2021 che parte proprio dalla mia pista preferita in Spagna ma
che, subito dopo, ci riporta a giocare in casa a Misano”. Michael Ruben Rinaldi, pilota
del team Aruba.it Racing – Ducati.

“Siamo molto orgogliosi di poter fare parte di un trio tutto emiliano-romagnolo, guidato da
Michael e impegnato in una competizione mondiale ad alto contenuto di tecnologia e di
emozioni come il WorldSBK2021. Scendiamo in pista per lasciare il segno e, vista la
materia prima che abbiamo a disposizione, sono certo che ognuno farà egregiamente la
sua parte, soprattutto il nostro pilota che ha già dimostrato abilità, temperamento e
determinazione nel mondiale dell’anno scorso, con lusinghieri risultati”. Guido Greco,
direttore generale Fervi.

Fervi S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, è attiva 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.

Nella foto in alto: Rinaldi in pista con la Ducati Panigale V4R ©

Vignola (MO) 13 aprile 2021
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Lanouità o il prodottosucui sipunta
Il cricchetto 9 0 0/ 5 5 Z haun nuovo meccanismoa 72 den-

ti, sviluppatodall'Ufficio TecnicoBeta,con 15 denti sempre
in presa.Il carico di lavoro èsuddivisosuun grande numero

di elementi,in mododa diminuirel'usuradel singolodentee

offrire una lungadurata di vita. I7 2 denti garantiscono,inol-

tre, un angolodi ripresadi soli 5° e una testamolto compat-

ta perintervenire agilmenteanchenegli spazipiù ristretti.

CarloDaRold,CommunicationManagerdi BetaUtensili

Il cacciaviteDinamometrico regolabileTW- 006 soddisfai

più aggiornati standard di precisione.Progettato con me-

talli di alta qualità, vienefornito in una custodia completa

di 2 0 inserti con una precisa ripartizionedei diversi pezzi.

Dotato di magnetenel giravite, permettere un corretto e

preciso uso da ogni angolazione.La calibrazionedella chia-

ve è estremamentesemplicegrazie alla suaprecisa scala
dinamometrica, e la sua particolareforma cilindrica affu-

solata all'estremitàne consenteun uso agevolenei diversi

spazidi manovra. Indispensabilestrumentoper il serraggio

di componentimeccaniche,soprattutto nelle frese e nelle

teste ecoltelli intercambiabiliCMT.

MassimoRicci,Salesand MarketingDirector per CMTUtensilie Pre-

sidente di CMT USA

La nostrasocietà,attiva dal 1960 nella produzionee distri-

buzione all'ingrossodi derivativergellaeutensilia mano per

la ferramenta edile,è in procintodi lanciare la nuova linea

Fedigreencostituitada rastrelli,vanghe,forche,zappini,for-

bici da potatura,con la garanziadel madein Italy e la qualità

professionaleFedimecc.Con questa linea colma proporre-

mo nel canaleferramenta edelmateriale ediledei prodotti

di grandequalità,già manicati e dall'immaginevincente.

Marco Locatelli,A.D. di FedimeccRomildo Locatelli

Ci stiamo dedicandoa far conoscereancora meglio, dopo

innumerevolisuccessi,la nostra lineadi Arredo Officina che
sta riscontrandoottimi feedbacksoprattuttodachi ancora

non avevaavutomododi provarla.Una soluzionesemplice,

affidabilee con un rapporto qualitàprezzochenessunosul

mercato, al momento, riesce a sostenere. Anche il Team

RacingAruba.it - Ducati SBK la utilizza nel quartier genera-

le e in tutti i circuiti del mondo,in versione personalizzatadi

colore rosso.

ErmannoLucci,MarketingDirector di Fervi

Produciamo un'ampiagamma di strumenti da taglio per

ogni esigenzaprofessionale,affermandoun primato indu-

striale italiano che si rafforza costantementea livello nazio-

nale e internazionalesullascia dellaspecializzazionematu-

rata storicamentenell'areadi Premana,sededella nostra

azienda.Un prodottodi alto profilo qualitativo e prestaziona-

le realizzato recentementeè stata la forbice per l'installa-

tore elettrico in acciaioal cromo vanadiocon manicoergo-

nomico compostoda nylon e per il 3 0% da-.fibra di vetro,

lame in acciaioinox altamentetecnologico,microdentatura
finissimacondurezzadellelameparia58-60HRC e bullone

M& ad alta resistenza.

Vittorino Gianoia,Presidentedel GruppoGimap Fumasi

Solo nel 20 20 GrupaTopex ha presentato più di 1700

nuovi prodotti sparsi per tutta la sua ampiaofferta (uten-

sili manuali,accessoriper elettroutensilied elettroutensili]
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e il 20 21 non sarà da meno.Rifacendomial primo punto,

proprio sul settore della"costruzione"abbiamopresentato

nel 20 20 e presenteremo nel 2 021 le maggiori novità in-

tese come rinnovamentodi prodotti già esistenti o novità

assolutein termini di utilizzo, li processodi inserimentodi

questenovitànon èbreve,ma i nostri partner commerciali

sonopronti a raccoglierequeste iniziative anchese è più
semplicerecepirle perun negoziodi Ferramentacheperun

Ingrossoche devesupportareogninuovo inserimentocon

risorse ed attività importanti.

MaurizioVerna,BusinessDevelopmentManagerdi Grupatopex

Proponiamoogni anno diversenovitàstudiatedainostri re-

parti di sviluppo persoddisfarele più svariateed importanti

esigenzedei nostri utilizzatori,visonateil nostro sito www.

knipex.it e iscrivetevialla nostra newsletter seguendoque-

sto link www. knipex.com/it- it/ servizio/newsletter e sco-

prirete molte curiosità e iniziative interessanti del mondo
Knipex

Fabio Scollo,Direttore VenditeItalia di Knipex

Dal 12 aprile è disponibile in esposizionein 4 5 punti ven-

dita in Italia e ancheordinabileonline il nostro nuovo mar-

chio Tradeforce,che comprende una gammadi articoli di

ferramenta e utensileria pensati proprio per l'impiantista

elettrico. Il catalogo di lancio 2 021 presenta:sistemi di

misurazione,cacciaviti,attrezzi da taglio, cutter, seghetti,

cercafase,fascettee batterie.La seriecheverrà ampliata
progressivamente,comprende una selezionedi prodotti

testati, resistenti e conun designergonomico.Il nomeTra-

deforce sottolinea il punto di forza di questa linea,ovvero

la resistenza e la durata nel tempo. Il catalogoè visionabi-

le all'interno dello shop-in-shop, presente nel sito Sonepar

Italia, visitabile all'indirizzo: https://shopinshop.sonepar.
i t / sh ops / 13 .

Massimo Dal Molin, ResponsabileAcquisti mercatoSafety SiTools,

SoneparItalia

Essereleader nonvuole dire solo vendere più degli altri in

un Mercato,ma ancheavere la forzadi innovareil proprio

cuore di gamma.Comebrand Stanley,siamoquindi,orgo-

gliosi di aver presentato a Febbraio2 02 1 due nuovi cutter

da 18 mm con un sistema spezzalamainnovativo.Unico
sul Mercato.

GiorgioRussotto,Group MarketingManagerStanley BlackSiDecker

Italia

Le nuoveserie 5 00 e 600 chiavi a taratura fissa permet-

tono al clientedi evitare che il suo operatore possa per
errore modificare il valoreprescelto. Inoltre abbiamo uno

scatto di oltre 20° ed anche questo aiuta l'operatore a

non superare il carico prestabilito.

DanieleNapolitano,Direttore Commercialedi Tecnogi

Per il 2 021 puntiamosull'ampliamentoesul rinnovamen-

to dellanostragamma di portautensili,arrivandoa coprire

tutte le necessitàd'uso. La nuovagamma si compone di

cinture e marsupi portautensili, borse portautensili, bau-

le portaoggetti,organizer,cassette e valigie portautensili.

Tra le novità in evidenzala nuovaborsa 50x24x34 cm,

una soluzionein tessuto robusto,con borchie di rinforzo
lungo tutto il perimetro, a baserigida, completa di vani

portaoggetti multipli e di pratica tracolla per il trasporto,
opzionale rispetto alla barra in alluminiofissa con impu-

gnatura gommata.

AlessandroArpi,Product Managerdi Valex
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IL SETTOREVIVE UNA FASE
PIENA DI OPPORTUNITÀ

I primi mesidell'annoconfermanochealcuni fattori di sviluppo,
la riscopertadel Fai date, la ripartenzadelle attività produttive
e le ricadutepositive degli incentivi fiscali stannoinfluenzando

positivamentele vendite.Un momentofavorevoleche le aziende
sonopronteacogliere puntandosu innovazionedi prodottoedei

servizi esullavicinanzaal canaledistributivo

Sono improntateall'ottimismo le pre-

visioni e le atteseper l'andamentodel

mercatodegli utensili manuali delle

aziendeprotagonistedi questodossier,

che da inizio annohanno riscontrato

un buon andamento della domanda

dovuto avari fattori, la ripresa degli or-

dinativi del mondoindustriale,il buon

andamentodel compartoFai da Te e

l'impatto degli incentivi fiscali sul set-

tore edile. E proprio il fatto che l'incre-

mento della domandasiatrasversalea

vari settori è forse il dato più rilevante.

FabioScollo, Direttore Vendite Italia di

Knipexassicura" per noi tutti i settori

hannolastessaimportanzae dedichia-

mo gli stessisforzi indipendentemente

dal settore."Quandogli chiediamodi

individuarei targetdi utilizzatori più vi-

vaci, GiorgioRussotto,Group Marke-

ting ManagerStanley Black& Decker

Italia risponde osservandoche "per

l'utensile manuale,tipologiadi prodot-

to di estremadiffusione, nonci si può

focalizzaresu un singolo settore.La

multicanalitàanche se complessada

gestireè proprio il segretodistributivo

del prodotto". Tutti i settori di utilizzo

stannocontribuendoal buon risultato,

premette Maurizio Verna, Business

DevelopmentManagerdi Grupatopex

osservandoche " l'artigiano o l'hobbista

espertoè stato l'utilizzatore che mag-

giormente ha acquistatoi nostri prodotti

e che, in effetti, è il targetpiù interes-

sante su cui stiamo costruendola no-

stra offerta" e precisandoche " i nostri

prodotti sono utilizzabili sia dall'hobbi-

sta che dal professionistaa seconda

del marchiochesi andrebbead analiz-

zare". Considerastrategicitutti i clienti

Massimo Dal Molin, ResponsabileAc-

quisti mercatoSafety & Tools,Sonepar

Italia " perchétutti rinnovanoperiodica-

mente la propria "borsaattrezzi, soprat-

tutto in questoperiododi lavoro molto

intenso,sostenutodall'entratain vigore

dell'Ecobonus,in cui è maggiormente

importantelavorare bene e in sicurez-

za. Sono certamentepiùattivi in questo

momentoi clienti elettricisti e le aziende

di manutenzionepiù grandie struttura-

te, perchémaggiormentecoinvolti negli

interventi legati al Superbonus".Assi-

cura che " tutti i clienti sono strategici"

Giorgio Russotto.Group Marketing Manager

StanleyBlack& Decker Italia
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MassimoRicci, Saiesand MarketingDirectorper
CMT Utensili e Presidentedi CMT USA

ancheDaniele Napolitano, Direttore

Commerciale di Tecnogi,che rivela "in

particolar modoci stiamoconcentran-

do sull'aereospaceche è una nicchia

da scoprire"

"Gli utensili Betasonodestinatiai pro-

fessionisti di ogni settore:artigianato,

autoriparazione,industria e manuten-

zione generale",afferma Carlo Da

Rold, Communication Manager di Beta

Utensili ricordandoche "nell'ultimo pe-

riodo, grazieanche all'acquisizione di

BM Group, abbiamoaumentatola no-

stra presenzadelsettoredella Distribu-

zione Materiale Elettrico." Il Fai Da Te ,

il Gardene il Termoidraulico e l'Elettrico

sono i settori di utilizzo che,come rife-

risce Vittorino Gianola,Presidentedel

GruppoGimap Fumasi,"appaionopiù
dinamici e chedimostranomaggiori po-

tenzialità nel momentocontingente,sia

per la situazione economicain essere

causala pandemia,sia per motivazio-

ni fiscali ed economicheconnessealle

nuove disposizioni in temadi politica

economica".Anche Alessandro Arpi,

Product Managerdi Valex riconosce

che nell'ultimo anno" il mondo del Fai

da Te ha avuto un vero e proprio boom

e in questo sensol'utilizzatore "ama-

toriale", l'appassionatodi Fai da Te e

bricolage ma anche del giardinaggio,

ha inciso significativamentesui trend

di venditadi questocomparto." Nella

lettura del mercatoofferta da Marco

Locatelli, A D di FedimeccRomildo

Locatelli " l'utilizzatore professiona-

le legato soprattutto al mercatodelle

ristrutturazioni edili e l'utente privato

sono tra i comparti più interessanti."
ErmannoLucci, Marketing Director di

Fervi precisa:"Manteniamo la nostra

strategiarivolgendoci al mercatoche

definiamo MRO (Maintenance,Repair

and Operations)all'interno del qualesi

collocatutto il mondodei professionisti

e degli hobbistievoluti, li nostro valo-

re aggiuntoè comesempreil rapporto

prezzo/qualitàchecomeben sapeteè

decisamentesbilanciatoversola quali-

tà checi viene costantementericono-

sciuta, persinoa livelli top quali i box

delcampionatodel mondo Superbike."

Anche le tradizionali targettizzazioni

sonoda rivedere,comesi rileva dalla

dichiarazionedi Massimo Ricci,Sales

and Marketing Director per CMT Uten-

sili "Il settoredella lavorazione del le-

gno èdasempreprerogativamaschile,

anche se negli ultimi tempi stiamo as-

sistendo ad un aumento progressivo

del pubblico femminile, sia in termini di

follower social chedi artigiani. Per que-

sto CMT stalavorandoper dare il ben-

venuto ufficiale, con l'uscita imminente

delnuovo catalogodi prodotti, aquesta

nuovacategoriain rosache ci segue

Beta Utensili: il cricchetto900/55Z haunnuovomeccanismo a72 denti, sviluppatodall'Ufficio Tecnico

Beta, con 15denti semprein presa

Valex la nuovaborsa 50x24x34 cmè realizzata in

tessutorobusto con borchiedi rinforzolungo tutto
il perimetro edècompleta di vani portaoggetti

multipli e di pratica tracollaper il trasporto

in manierasemprepiù assidua.Stiamo

assistendoanchead un abbassamento

dell'età dellepersonechesi appassio-

nano a questosettore.Compliceforse

ancheil maggiortempoa disposizione

a causa delle restrizioni pandemiche

che spinge le personea cercarehobby

alternativi ai soliti passatempi,anche

personesemprepiùgiovani si avvicini-

no aquesta"arte", magari con la com-

Luca eMarco Locatelli,titolari della Fedimecc

Romildo Locatelli

plicità e sotto la supervisionedi qual-

che familiare in convivenza " forzata" e

con cui imparano a condividere questa

passione.Infine, èopportunosottoline-

are che l'incrementoèstato influenzato

anchedagli incentivi statali attraverso

fondi e detrazioni a favore del settore

della costruzioneedelle ristrutturazioni,

il cui beneficio si è particolarmentefat-

to sentiresia nel settoreartigianale che

quello industriale." Alfredo Casartelli,

amministratore di Mundial chiarisce:
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Carlo DaRold, CommunicationManager di Beta

Utensili

" il nostroclientetipo è il puntovendita

chesi rivolge a utilizzatori professionali

o privati utilizzatori esigenti".

La domanda si stimola innovando

prodotto eservizi

Questa è l'indicazione che arri-

va da Giorgio Russotto di Stanley

Black& Decker Italia. " Lato prodotto,

un'aziendacomela nostracrea aspet-

tative sui clienti finali e queste vanno

rispettate,anche proponendoprodotti

con funzionalitàuniche e mantenen-

do alta l'asticelladell'affidabilità del

Fervi: le chiavi esagonali della serie T Speedy

sono contraddistinte dalla caratteristica forma a

"T", dall'impugnatura girevole "speedy", pensata

per ottimizzarele torsionidel polso dell'operatore

eper unserraggio preciso e sicurodi viti con
esagono incassato

prodotto. Lato servizi, il processo di

digitalizzazionedei contenutie delle
informazioni è arrivataanchenel nostro

settore.Quindi va accoltacon apertura

ed affrontatacome una nuova impor-

tante sfida." Nessun segmento è da

considerarsi definitivamentematuro.

Ne è convinto Daniele Napolitano di

Tecnogi. " I principidi basesulle chiavi

dinamometricherimangono tali", am-

mette," ma l'evoluzionedeisoftwareper

la gestionedelle linee di produzioneha

bisognodi essereaccompagnatacon

soluzioni ancheda parte dei fornitori di

attrezzatureper il serraggio.Per questo

motivo negli ultimi due anni abbiamo

sviluppatonuove chiavi e software di

gestionedati." Si concentrasul servi-

zio Carlo Da Rold di Beta Utensili e

spiega:" stiamoincrementandoi servizi

a disposizioneattraversoil nostrosito.

In particolareabbiamoattivatoun ser-

vizio di certificazionedegli strumenti

di misurache si affiancaal servizio di

taratura delle dinamometriche.Ma la

vera novità è il nuovo servizio " Dream

your Beta", che consentedi persona-

lizzare la propria cassettieracon una

propria immaginee con il proprio logo.

Un servizioesclusivomolto apprezzato

sia dalle aziendeche dai privati. Beta"

prosegueDa Rold passandoall'inno-

vazione di prodotto, "ha un contatto

continuocon gli utilizzatori e il costante

processodi innovazionedegli utensili è

parte integrantedel nostroDNA; ogni

anno presentiamopiù di cento novità

persoddisfarele esigenzedi ogni ca-

tegoria produttiva.A questosi affianca

l'impiego di impianti con livelli di auto-

matizzazione semprepiù evoluti negli

stabilimentiitaliani, che si coniugacon

l'esperienzapluriennaledel personale

aziendale, costantemente aggiornato

su nuovi materialie metodi produttivi."

Parla dell'innovazionecomedi un must

Fabio Scollo di Knipex che rivendica

"noi siamo innovatoriper definizione.

Anche quest'anno, nonostantele dif-

ficoltà note, siamo lieti di presentare

novità". Identifica nell'innovazioneun

elementoda sempretrainanteanche

ErmannoLucci di Fervi secondocui,

però," nel settoredegli utensilimanuali

l'aspettoda tenere in maggiore consi-

derazione sia la risoluzione della pro-

blematica che l'utilizzatore finale trova

nel lavoro quotidiano.Per questo oltre

alla ricercadi nuovi materialie formati,

ci dedichiamoa capirecome proporre

nuovesoluzioni chesemplifichinola vita

del nostroclientedal punto di vista di

utilità dell'utensilee del relativo aspetto

operativo".Pensa all'esperienzad'uso

ancheAlfredo Casartelli di Mundial

che rivela " stiamolavorandomiglioran-

do ergonomiadelle impugnaturee uti-

CMTUtensili: Il cacciavite Dinamometrico

regolabile TW-006 viene fornitoin una custodia

completa di 20inserti con unaprecisa ripartizione

dei diversi pezzi

lizzandoesclusivamenteacciai speciali

perutensili."

"Per noi", afferma Alessandro Arpi di

Valex "è strategicocontinuaread inve-

stire su questa categoria di prodotto,

che,insiemealmondodegli elettrouten-

sili e delle macchineda giardino,rien-

tra nel "core business"aziendale.Ag-

giornamento e approfondimentodelle

diverse linee che compongonol'offerta

sono un'attività che copiamo regolar-

mente per intercettareed anticiparele

diverseesigenzedel mercato."

Nella concezionedi Vittorino Gianola

del Gruppo Gimap Fumasi " il soste-

gno ai settoridi utilizzo chedimostrano

maggiorevitalità parte dalla realizza-

zione di prodotti semprepiù innovativi

e performanti:individuazionedi design
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ed ergonomie in grado di soddisfare

meglio le esigenze dell'utilizzatore fi-

nale, impiegodi materiali semprepiù
qualitativi, adozione di tecnologie di

produzionesemprepiù innovative, cre-

azione di materiale tecnicoe illustrati-

vo efficacee di soluzioni espositivesul

Punto venditaa supportodellamigliore

sceltadel prodottoideale da parte del

clientefinale e, per chiuderecostante

rafforzamentodel rapporto di colla-

borazione con la clienteladei canali

distributivi adottati." In un settorepiù

ErmannoLucci, Marketing Directordi Fervi

tradizionale di altri comequello degli

utensili manuali non mancachi senteil

bisognodi dare una connotazionepiù
specificaal concettodi applicazione.

MaurizioVerna di Grupatopexpreci-

sa: "non sono certo che per l'utensile

manualesi possarealmenteparlaredi

Innovazione come si potrebbe inten-

dere nel mondo dell'elettronica.Direi

che in questomondopossiamoparlare

di sviluppo legato ai materiali utilizzati,

alla ergonomicitàe alla praticitànell'u-

tilizzo. In questosenso,l'aziendaè im-

pegnata in un continuoaggiornamento

sia per i materialiche per il disegno

degli utensili recependotutte le migliori

opportunitàche le fonti produttive offro-

no o definendo internamentedisegnie

standard.Questaattività è fatta a 360°

sul nostroassortimentograzieal nostro

centrosviluppo internocheè suddivi-

so per " competenze".Anche Marco

Locatelli di FedimeccRomildoLoca-

telli senteil bisognodi sottolineareche

"questacategoriadi prodottonon vive

di innovazione spinta,quantopiuttosto

della ricercacostantedella qualità,che

è semprealla lungavincentesul prez-

zo. La nostramissionè semprestata

quelladi costruireprodotti affidabili per

il professionista e non rincorrerel'eco-

nomicità a tutti i costi.Anche l'utilizza-

tore privato è semprepiù coscienteche
un prodottodi qualità rappresentanella

maggioranzadei casila miglior scelta.

Ovviamente,l'immagine e continui mi-

glioramenti anchea livello distributivo

e l'utilizzo della nuovetecnologiedi co-

municazione sono imprescindibili." Dal

puntodi vista di MassimoDal Molin di

SoneparItalia il settoreè "abbastanza

tradizionalee non votato all'innovazio-

ne. La gammadi utensili utilizzati nella

normaleattività lavorativa di unelettrici-

sta o manutentorenostro cliente è piut-

tosto ristretta e ci sonodegli strumenti

maggiormenteutilizzati rispettoad altri.

Per loro sonoimportanti aspetticome la

qualità,labuonaduratadei materiali nel

tempo, l'ergonomia,il design,il comfort,

la sicurezzanell'utilizzo. Rispetto agli

elettroutensili il livello di servizio pre e

post venditarichiesto è minore; l'im-

portante è risponderealle richiestedel

cliente con la giustagammadi utensili."

Le modalitàcon cui vienedistribuito

l'utensile manuale

Target di riferimento, posizionamento

Stanley Black&Decker il cutterFatmaxcon impugnaturabi-materiale ecursoreesistemaspezzalama
(azionabilecon unasola mano) integrato ètestato per 10.000ciclidi spezzaturedelle lame

e spaziodedicatosonoin tutti i setto-

ri le discriminanti di cui tengonoconto

le aziendenel definire i canali distri-

butivi da presidiaree anchela gamma

da proporre in ciascuno. E anche gli

utensili manuali non fanno eccezione.

Marco Locatellidi FedimeccRomildo

Locatelli spiega:" da sempre il nostro
cliente èrappresentatoesclusivamente

dal distributore edile e dalla ferramen-

ta al quale proponiamotutta la gam-

ma dei nostri utensili a mano, anche

se,ovviamente,con molte differenze a

secondadegli spazidisponibili e della

specificastrutturadi vendita.Per que-

sto motivo non siamopresentisui siti di

e- commerce, anche se abbiamosvi-

luppato un portalemolto interessante

e multifunzioneal servizio della nostra

clientela". CMT Utensili presidiaanche

il canaleonline, come ricorda Massi-

mo Ricci. " La suddivisionesostanziale

dellanostragamma",precisa," avviene

tra due grandi macro-famiglie: quella
industriale e quella artigianale/fai da te

evoluto, proponendoediversificandola

tipologia dei propri utensili in maniera

ampia e che raccoglieuna vastafetta

di mercato.Le maggiori piattaformedi

marketplaceaccolgonogià da tempo

i nostri prodotti e ci troviamo a gestire

in questosensosemprepiù richiestedi

partner che vogliono includere l'Aran-

cio nel loro storee- commerce, non solo

in Italia ma in ogni angolo del mondo.

Infatti siamopresentiin oltre 90 paesi."
Coerentementecon quanto affermato

in precedenzaFabioScoilo di Knipex

sottolineache" ci presentiamosui cana-

li di distribuzione sia offline che online
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MICHAEL RINALDI TESTIMONIAL DI FERVI AL WO RL DSB K 2 0 21

Fervitornain pistae non saràsolo presentenei box o sulla livrea del-

la PanigaleV4 R del teamAruba.it Racing - Ducati, ma anchesulla
tutadel giovanepromettentepilota riminesenumero21, già vincitore
della garaadAragonnel mondiale 2020, allorain sellaad una moto

del teamsatellite. Si realizzain questomodo una sortadi "triangolo
dell'eccellenzaemiliano- romagnola" che unisceRimini ( terra d'origi-

ne del pilota MR21)con Borgo Panigalee Vignola, rispettivamente
sedidi Ducati e Fervi. Il marchio Fervi saràvisibile sulla manicasini-

stra della tuta di Rinaldi, asuggellodella preziosacollaborazionetra
il mezzo che corre in pista e le attrezzaturemeccanicheutilizzate per
la suamessaa punto. Lo stessopilota, appassionatodi meccanica,
parteciperàad eventi promozionali di Fervi e a specifichecampagne
di comunicazione,rilanciandoil brand di Vignola anchesui canali

socialcon cui Rinaldi si relazionaversoamici, followere fan.
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ToptulChi avi a T EsagonaligarantiteaVita.

Klass Nuova linea di Chiavi

DinamometricheProfessionali.

Fervalcon il marchio Klass introduce una nuovalinea di

chiavi dinamometriche professionalitestate per l'industria

e per l'utente professionale.Un prodotto già testato sul

campocon un ottimo rapporto qualità/ prezzo.

Chiavi dinamometriche a scatto con cricchetto reversibile
in acciaio al chromo-vanadio con meccanismo fluido per
serraggi destrorsi. Le chiavi sono testate singolarmente

per la conformità alle norme con un grado di precisionedi

+- 4% eaccompagnateda certificato di collaudonumerato

singolarmente.Impugnatura in alluminio per una presa
confortevolee un buon controllo.

Raggiungimento della coppia con scatto deciso.
Estremamente facile nell'utilizzo con semplice ghiera
di sbloccaggio e selezionecoppia. Utensile fornito in

valigettaplastica conimpugnatura,facile da trasportare.

LE VERSIONI SONO:

Ferval distributore esclusivo Toptul per l'Italia propone
la serie AGDB - CHIAVI ESAGONALI A T ALTISSIMA

QUALITÀ. Chiave maschio esagonale a T con asta di

manovra scorrevole vincolata alle estremità da perni
a sfera. In acciaio speciale altamente legato al Cromo

Vanadio,esecuzionecromata, con estremità brunite fino
all'esagonoda 8 mm, con astadi manovraa tutto esagono

da 10 a 1 4 mm. Il materiale studiatoappositamente per
questa chiave fa' si che raggiunta la coppia di ro ttura la

chiave si deforma senzaspezzarsi.
Perfetto accoppiamentocon la vite.

ISO 29 36

SICUREZZA E QUALITÀ GARANTITA

Tutti i diritti riservati

Ferramenta 2000 Har

PAESE : Italia 

PAGINE : 45;46;48;49;50;51

SUPERFICIE : 352 %

AUTORE : N.D.

1 aprile 2021

P.10



dove perònon distinguiamole gamme

di prodotto;comedettodedichiamogli

stessisforzi in ogni settore."I principali

canalipresidiatida Beta Utensili "sono

la Distribuzione Industriale e la Ferra-

menta", dichiara Carlo Da Rold sottoli-

neando che " la recenteacquisizionedi

BM Groupci haaperto le porte delca-

nale della DistribuzioneMaterialeElet-

trico. È stataancheottimizzatala nostra

presenzain alcune catene selezionate

della GDS,più vicine agli artigiani e

agli hobbistievoluti". Alessandro Arpi

di Valex sottolinea: " la nostra offerta

di utensili manualiè molto ampia e di-

versificata ed è veicolatain tutti canali

distributivi". "Come Stanley Black

Deckerabbiamola fortuna di avereuna

gammadi brand edi prodotti molto am-

pia", ricorda Giorgio Russotto. " Que-

sto ci permettedi avereuna leadership

su diversicanali,anchedifferenziando

listing dove possibile.Siamo struttura-

ti per dareil massimosupportoatutti

&

i

i

canali,sia digitali che fisici, senzatra-

scurare nessuno."Alfredo Casartelli

assicura che "Mundial vende esclu-

sivamente nel cacale tradizionaleFer-

ramenta UtensilerieAutoattrezzature."

Netta anchela sceltadi Fervi. "Il nostro

canale di riferimento", precisa Erman-

no Lucci," è il Rivenditore,attraverso

il qualeveicoliamo con professionalità

il prodottoall'utilizzatorefinale.Abbia-

mo un'ampiagamma che ci porta a

scegliere insieme al rivenditore quali

possanoesserei prodotti a lui più con-

geniali per risponderealle esigenze dei

suoi clienti. Ci permettiamosolodi con-

sigliare sulla basedelle novità quali po-

trebbero esserei prodotti nuovi da inse-

rire e offrire pervenireincontro non solo

alle richiestedei loro clienti, ma cercan-

do di anticiparlefornendola soluzione

giusta". I canali fondamentaliutilizzati

VittorinoGianoia,PresidentedelGruppo Gimap

Fumasi

per la veicolazione" dei nostri prodotti

sono FerramentaUtensilerie,Materia-

le Elettrico, Garden,Termoidraulico e

negli ultimi anni anche alcune catene

qualificate nella Distribuzione Moder-

na Organizzatae della GrandeDistri-

buzione", dichiara Vittorino Gianoia

del Gruppo Gimap Fumasi chiarendo

che " la vendita assistitaè la modalità

cheprivilegiamo per attuare la migliore

identificazione del prodotto ideale da

proporre al potenzialecliente.Per una

gamma di articoli di minori contenuti

tecnici abbiamo ampliato anche alla

modalitàdel libero servizio supportata

da dettagliateinformazioni tecnichesu-

gli imballi." Il principalepartnerdistribu-

tivo di Grupatopex" è l'ingrossodi fer-

ramenta" precisaMaurizioVerna, "e ad

essooffriamo l'opportunitàdi acquista-

re tutto il nostrocatalogoanchese poi

la suasceltaricadeprincipalmentesui

prodotti chehanno le maggiori oppor-

tunità di vendita(fascia media, ottimo

rapportoprezzo/qualità). Siamo anche

presenticon importantiaree espositive

nel libero servizio (negoziDIY associati

o indipendenti)e, su alcuneareegeo-

grafiche, nelleferramentamedio grandi

o di riferimento. Sul canalee-commerce

si trovano i nostriprodotti grazie alla

iniziativa dei nostri clienti." La distri-

buzione "è il nostro canale principale

per i prodotti base", ammetteDaniele

Napolitano, di Tecnogi precisando,

però,che"perquantoriguardale chiavi
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elettronicheun approccio con il cliente

finale è necessarioper accompagnarlo

nella sceltapiù giusta per la suaappli-

cazione. Molte delle nostrevisite/demo

vengonoorganizzatedainostri rivendi-

tori più tecnicied affidabili."

"Il canale distributivo per gli utensi-

li manuali in Sonepar è la divisione

Safety& TooIs e distribuiamonei nostri

150 punti vendita, in 16 regioni in Ita-

lia, una gammadi strumentiche l'in-

stallatore elettrico e il manutentore,
nostri clienti, quotidianamenteutiliz-

zano nel proprio lavoro", è la risposta

di Massimo Dal Molin " In generale

durante la vendita presentiamoa tut-

ti clienti la stessagamma,al massimo

proponiamo marchi diversi in base

alla necessità e alle funzionalità ri-

chieste dal cliente in quel momento.

Dal puntodi vistadella modalitàdi ven-

dita, offriamo un catalogomolto am-

pio, con circa 350.000articoli, sempre

presentie ordinabili online nel nostro

e-commerce. Se un cliente non trova

l'articolodesideratonel punto vendita,

Gimap Fumasi: forbiceper l'installatoreelettrico in acciaio

al cromo vanadioconmanico ergonomico, microdentatura

finissimacon durezzadelle lame pari a 58-60HRC
ebullone M6ad alta resistenza
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Fedimecc Fedigreen è la linea costituita da ra-

strelli, vanghe,forche, zappini, forbici da potatura

in arrivosul mercato

può ordinarlo direttamentedall'APP e

farlo arrivare, in un giorno, direttamente

in cantiereo con ritiroal puntovendita".

I plus chevengono riconosciuti alla

ferramentatradizionale

Un pilastro della strategiadi presidio

del mercatoo, almeno, uno dei canali

di riferimento. Questo il ruolo ricono-

sciuto alla ferramentaTradizionale dai

protagonistidi questo dossier che,

comevedremo,sono ancheimpegnati

a supportarlanell'impegnoad evolversi

peresseresemprein linea col mercato.

Alfredo Casartelli, amministratore di

M U N U I A I - S

Mundial: Espositoreper PuntoVendita Utensileria

Mundialrileva che " le ferramentasono

apertea accoglierela nostragamma

in quanto le supportiamocon il servi-

zio e assicuriamomargini importanti."

Carlo Da Rold, Communication Ma-

nager di BetaUtensili spiegache " la

Ferramentaè uno dei canaliprincipali

per i prodotti Beta, grazie alla capacità
di creareun rapportocontinuativocon

i clienti e alla sua capillarità sul terri-

torio." Tra i plus riconosciuti da Fabio

Scollo, Direttore Vendite Italia di Kni-

pex alla ferramenta che "per noi è un

canaleimportante,il fatto che offre la

possibilità di avvicinarsi all'utilizzatore

capendole necessitàe le aspettative.

L'assortimento che viene propostoè

direttamentecollegatoal nostro lavo-

ro, ovvero dipendeda come e da cosa

proponiamo,perché da parte della

maggioranzac'è aperturaa recepirele

novità". A confermadi quanto dichia-

rato prima ErmannoLucci, Marketing

Director di Ferviassicurache" il canale

della Ferramentapernoi è fondamen-

tale ed è un pilastro nel nostro modello

di business.È un canalemolto presente

sul territorio e la capillarità èil suopunto

forte. Questacapillarità portaad avere

una eterogeneitàa livello di proposizio-

ne checi obbligaad esserespecifici e

dedicati nel proporci. Sappiamoche in

certerealtà la novità è ben accettatae

voluta e in altre preferisconoandarein

continuità aspettandola richiesta del

loro clienteprima di inserirla a scaffa-

le. Sono tutte gestioni diverse che non

si escludonoma si compensano,vista

anchela particolaritàdel territorio na-

zionale." A prescindereda comeè rag-

giunta, direttamenteo tramite il distri-

butore, " la Ferramentarimane il nostro

punto di distribuzionepiù importante",

afferma MaurizioVerna,BusinessDe-

velopment Managerdi Grupatopex." I

plus chegli riconosciamosonoil servi-

zio di assistenzaallavenditacompeten-

te e l'assortimento molto profondoche

sannooffrire al loro cliente. In merito

alla ricettività da essadimostratanei

confronti dellenovità "è una opportunità

MassimoDal Molin, ResponsabileAcquisti merca-

to Safety Tools,SoneparItalia

di venditapertutti", chiarisce"ma deve

essereben spiegataa ben percepita.

Sesi è in gradodi presentarlabene, la

Ferramentaèil canaleidealeper le no-

o
Grupa Topex giravite Neo

Linea Basic con impugna-

tura a doppio componente

TPR+ ABS, impugnaturaer-

gonomica e alloggiamento

del pollice

vità proprio per lasuacapacitàintrinse-

ca di farevenditaassistita".

Parladel canaleferramentacome di

un "assoluto protagonista" Giorgio

Russotto, Group Marketing Manager

StanleyBlack& DeckerItalia "Garanti-

sce un servizio di consulenzaal cliente

finale che le grossesuperfici o l'online

non riesconoa garantire.Vista la "fisici-

tà" del Canale,è purtroppoimpossibile

spessoavereuna profondità di gamma
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Knipex: Twistor16Pinza per terminali a bussola
Twistor16Pinzaper terminali abussola, con regola-

zione automatica con testa di crimpaggio girevole,

profilo di crimpaggio quadrato, ampia capacità da
0,14 fino a 16mm2

così ampia. Sta a noi fornitori dare un

servizio ottimale per i prodotti non in

stock in ferramenta.Riguardole novità

di prodotto, il CanaleFerramentado-

vrebbe investire surisorsechepossano

portarleal Mercato.Ètroppoimportante

per restarecompetitivi, ma molto spes-

so questo viene trascuratoperchè ri-

chiede tempoedun risultatodi fatturato

a mediotermine."I canaliFerramentae

Utensileria,affermaVittorino Gianola,

Presidentedel Gruppo Gimap Fuma-

si, "sonomolto importantiperveicolare

gran parte dei nostri prodotti. In par-

ticolare quelli a maggiore contenuto

Fabio Scollo, Direttore VenditeItaliadi Knipex

tecnologicoche richiedonoquindi una

appropriataidentificazionedel prodot-

to idealeper la migliore soddisfazione

dell'esigenzadel cliente. Circa l'am-

piezza di gamma gestita dal canale

Ferramentae Utensileriac'è spazioper

migliorare,ma è uncompito prevalente-

mente delle aziendeproduttriciottenere

progressivamentela fiduciadella clien-

tela tradizionalea gestirela più ampia

gammadi prodotti a contenutotecnico

elevato."

" Oltre la metà del fatturatoValex" rivela

Alessandro Arpi, ProductManager,"è

sviluppatodalleferramentatradizionali.

Indubbiamenteil servizioal cliente, la

preparazionetecnicadei suoi addettie

la gestionedel post vendita,continua-

no ad essere valori aggiuntiimportati

per questo canale distributivo.Le no-

vità proposteal mercatosonoben re-

cepite, soprattuttoall'interno degli oltre

300 Valex Point, presentidel territorio

nazionale,rivenditori fidelizzatichetrat-

tano tutte le line «core» dell'azienda".

Massimo Ricci, Sales and Marketing

Director per CMT Utensili è convinto

che " in questoprecisomomentostorico

il mercato Italiano della ferramentari-

chiede unvaloreaggiunto,in modo par-

ticolare in relazioneal semprepiù fio-

rente rapportotra i punti di venditafisici

ed il digitale. A questoproposito CMT

è costantementeall'operaper cercare

di anticipare le tendenze di consumo

dell'utente,traducendolein progettiben

concretisempremantenendouna certa

tendenzadi elasticità.Abbiamo aiutato

diverse ferramentaa creare e svilup-

pare la loro piattaformae-commerce,

e questoha portatoda subitoottimi ri-

sultati con forti aumenti delle vendite.

Purtroppo,tale elasticità non è sempre

così facile ed immediataa causa dei

ridotti spazi all'interno delle strutture

italianee della poca disponibilità da

parte di qualche aziendaad investire

nel magazzino.Questaè purtroppouna

difficoltà che ci auguriamodi abbatte-

Mistral: i tagliabulloni Hit, sono conformi alle spe-

cifiche Federali Usa N. GGG- C- 750 d Type II". I

tagliabulloni alama nera sono adatti adun impiego

generale con durezza massima di taglio HRC 40.

Mentre quelli a lama rossa sono indicati per l'im-

piego su acciai duri. Durezza massima di taglio

HRC 48

re preso,unavolta che le incognite sul

sistemacomplessivosi andrannopiano

pianodissolvendo."Daniele Napolita-

no, Direttore Commercialedi Tecnogi

"Molto importante,anchese molte volte

vengonousatii marchi rappresentatiper

facilità maa volte i prodotti chesi hanno

adisposizionenon hannole caratteristi-

che richieste.È lì che interveniamonoi

conla capacitàdi personalizzarei no-

stri prodotti alle esigenzedel cliente.Le

novitàsonovalutatesolo nel momento

Maurizio VernaBusiness DevelopmentManager di

Grupatopex

in cui è il clientefinale a cercarle.Uno

dei motivi per cui " la divisione Safety&

Tools è un settorein cui Sonepar Italia

sta investendo", rivela Massimo Dal

Molin, ResponsabileAcquisti mercato

Safety & Tools "ècheè importantepoter

offrire ai nostri clienti, installatori elettrici,

un assortimentodi articoli di ferramenta

con le caratteristicherichiestee suffi-

cientemente ampioper accompagnarli

nel lavoro quotidiano." Infine, Marco

Locatelli, A D. di Fedimecc Romildo

Locatelli riconosceche " pernoi è mol-

to importanteil canale della ferramen-

ta ed in particolarela ferramentaedile,

perchè la riteniamo un settore maturo

ed indispensabileper un servizio de-

dicato all'utilizzatore finale soprattutto

dei prodotti di qualità.Altrettanto impor-

tante è stareal passo dell'innovazione

commercialespecializzandosicon un

rapportosemprepiù professionalee di

supportoalla clientela."
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L'andamentodelmercatoe i settoridelladomandapiùvivaci
Il settoretrainante per Beta èsempre il settore professio-

nale, in particolare quello industriale.Il 2 021 conferma il

trend in crescita degli ultimi mesi del 2020. Si conferma il

fatto che la crisi non èstrutturale e che le attività produttive

proseguono.

CarloDa Rold,CommunicationManagerdi BetaUtensili

Negli ultimi tempi abbiamo assistito ad un significativoau-

mento della domandarelativa a questo mercato, aumen-

to confermato anche dagli indicatori degli enti ufficiali che

ne attestanol'espansione,con previsioni roseeper tutto il

2021 e che collocanoil settore dell'utensileriamanualead

un + 30% rispetto allo scorso anno.Nonostante le moltis-

sime incognitesul sistemacomplessivoe sul sostegnoalla

produzioneeal lavoro,il settore artigianalee del fai date re-

lativamente alla lavorazionedel legnoha complessivamente
un trend positivo, il che èsicuramente un ottimo traguardo
considerandoil periodostorico particolare a cui stiamoas-

sistendo.

MassimoRicci,Salesand MarketingDirector per CMT Utensilie Pre-

sidente di CMT USA

Siamo moderatamente ottimisti sul futuro di questi artico-

li, dopo una contrazionedellevendite registrata negli anni

passati, il mercatoè in ripresagraziead unamaggiorepro-

pensione al fai da te cheregistra tassidi incrementosem-

pre positivieauna ripresa del settore edile anchelegata al

consolidamentodegli incentivi statali.
Marco Locatelli,A.D. di FedimeccRomildoLocatelli

È difficile avere dati oggettivi riferiti al settore ( in Italia c'è
sempre un po' di idiosincrasianelcomunicarli),ma i rumors

parlanodi un mercato in leggera crescitae crediamo che

questo trend possa mantenersianche nei prossimi mesi.
I settori di utilizzo riguardano sicuramente il mondo degli

artigianie degli hobbistievoluti che,con la pandemia,hanno

riscoperto il valore di farsi le cose in casa.
ErmannoLucci,MarketingDirector di Fervi

II mercato degli Utensili Manuali si stima abbia chiuso il

20 2 0 con quasiduemesi di chiusura assolutadelle attività,
su valori globali inferiori all'anno precedente, in misura fra

il 6-8%. L'anno in corso sembra offrire un quadro general-

mente piùpositivosi valori leggermentein ricupero rispetto

alle posizioni2020, graziesoprattutto adalcunearee come
il Fai Da Te , il Gardene il Termoidraulicoe l'Elettrico che,

per ragioni diverse,stannofacendoregistrare moderatima

promettenti segnidi vitalità.

Vittorino Gianola,Presidentedel GruppoGimap Fumasi

Il primo trimestre ha fatto segnare per noi un andamen-

to più che soddisfacentecon incrementi molto importan-

ti rispetto al 2 019 ( il 2 020 non lo consideroper via del

Lockdown di marzo).Tutti i settori di utilizzo stanno contri-

buendo al buon risultato anchese forse il comparto degli

utensiliche noi identifichiamocome "costruzione"(martelli,

seghe,scalpelli,barre da demolizione,morsetti, ecc.)èquel-

lo che hafatto registrare l'incrementopiù importante.
Maurilio Verna,BusinessDevelopmentManagerdi Grupatopex
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Il mercatoutensili manualisembraaver ripreso leggermen-

te rispetto al 2 02 0 e i settorisono i più vari

FabioScollo,DirettoreVendite Italia di Knipex

Grazie al continuomiglioramentodella qualità professiona-

le degli utensili edel servizio alla clientela stiamocogliendo

buoni risultati di vendita

AlfredoCasartelli,amministratoredi Mundial

Dopo un2 020 cheèstato abbastanzastagnante,l'anno in

corsosembramostrareinvece una certa vivacità per que-

sto settore.I numeridi questoprimo trimestre segnalano
unarobustaripresa,a doppiacifrasu tutta la linea, non solo

in termini di valore ma anchedi volumi.

Le previsioni sono molto positive, grazieanchead alcune

sceltestrategicheche in questi mesi abbiamomesso in

atto. All'interno dei nostri mercati di riferimento,i settori
per i quali rileviamo maggiorcrescitae dinamicitàper la

venditadi utensili manuali, sonoquelli legati alle energierin-

novabili e all'E- Mobility.

MassimoDal Molin, ResponsabileAcquisti mercatoSafetySi Tools,

SoneparItalia

Gli utensili manuali sonotornatibrillantementea regimegià

da inizio 2021. Questograzieall'industriacheè tornata ad

acquistare,dopoesserestata la grandeassentedel 2020.
L'obiettivo di quest'annoè di recuperareil calo del 2 0 20 in

mododa ripensarea una crescitaa partiredal 2022.
Giorgio Russotto,Group MarketingManagerStanleyBlack& Decker Italia

Nonostantetutto sembrache il mercatosia ripartito nei
migliori dei modie prevediamodi crescere ulteriormente
con l'aiuto dei mercati mondiali. I settori chestannososte-

nendo la domandasono la distribuzione attraversoi nostri
rivenditori ed il mercatodell'automotive.
DanieleNapolitano,DirettoreCommercialedi Tecnogi

Il 1° trimestre2021 vede gli utensilimanuali avereun ottimo

andamento,con aumenti sino al 40% sul 2020.Tutte le fami-

glie stannodandoil loro contributo nell'incremento del volume

delle vendite. Anche quelle rivisitate ed implementatea fine

2020,comelanuovagammadei cuttere raschietti,quella del
mondo pittura e dei kit utensili in valigetta, stannoportandoun

interessantevaloreaggiunto all'offerta già in essere.

AlessandroArpi,ProductManagerdi Valex
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Fervi: come ti arredo l’officina e il garage
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2021, l’idrotermosanitario cresce a doppia cifra percentuale22 aprile 2021Redazione

now playing
Ferramenta Galanti: la multicanalità deve essere semplice, mobile e social22 aprile 2021
Redazione

now playing
Leadership nel Gruppo Hilti: forte cambio generazionale nei
prossimi due anni22 aprile 2021Redazione
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now playing
Fidelity card nel dettaglio ferramenta: la svolta digitale22 aprile 2021Redazione

now playing
Nasce Acciaierie d'Italia Holding e lo Stato entra in A.Mittal (ex Ilva)22 aprile 2021
Redazione

now playing
Nasce Circol-UP: il nuovo strumento di GS1 Italy per misurare la
circolarità in azienda22 aprile 2021Redazione

Con la gamma di arredi da officina il marchio Fervi sempre più si
propone come partner prezioso per gli operatori del settore MRO
(Maintenance, Repair and Operations) e nel segmento degli

hobbisti più esigenti.

Un’officina o un garage ben organizzati, con tutti gli arnesi al proprio posto e con una
gestione degli spazi ordinata, pulita e razionale racconta molto del modo di lavorare,
della passione e dell’impegno che si mette in ogni attività. Il marchio Fervi può essere
di grande aiuto anche in questo perché oltre ad una gamma molto completa (con oltre
8500 referenze a catalogo) e una rete di rivenditori capillare, propone anche una serie
di soluzioni di arredo componibile che si adatta ad ogni spazio e ad ogni esigenza.
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Dal piccolo corner in cantina alla falegnameria, fino ai box di scuderia nel mondo delle
competizioni a motore, Fervi ha sempre una soluzione giusta e su misura per tutti:
pannelli forati, banchi da lavoro, carrelli portautensili, armadi e cassettiere molto
resistenti. Facili da montare, autoportanti (non necessitano di fissaggio al muro), con
sistemi di illuminazione interna e serrature di sicurezza, tutti componibili e, volendo,
personalizzabili, per incontrare davvero tutte le esigenze senza gravare enormemente
nelle tasche del cliente. Un rapporto qualità/prezzo decisamente sbilanciato verso la
qualità e l’affidabilità.

Con la gamma di arredi da officina, disponibile con ripiani in legno o in acciaio, il
marchio Fervi sempre più si propone come partner prezioso per gli operatori del settore
MRO (Maintenance, Repair and Operations) e nel segmento degli hobbisti più esigenti.
In evidenza nelle immagini laLinea A007 con ripiano in legno e laLinea A008con
ripiano in acciao.

“I nostri arredi sono talmente affidabili che il team Aruba.It Racing Ducati e la scuderia
satellite Go Eleven li hanno scelti per il campionato mondiale di Superbike – ha aggiunto
Ermanno Lucci, direttore marketing di Fervi–, personalizzandoli con i colori di scuderia
e con l’utensileria necessaria per intervenire sulla ciclistica e sui potenti motori da gara.
Ci piace molto l’idea di essere un punto di rifermento per gli appassionati di
meccanica e del fai da te, sia a livello professionale sia amatoriale, grazie ad un
rapporto qualità-prezzo molto apprezzato da tutti gli operatori”.

www.fervi.com
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Fervi, La storica azienda di 
Vignola, da oltre 40 anni 

player di riferimento nel set-
tore delle attrezzature pro-
fessionali e dei prodotti per il 
mercato MRO (Maintenance, 
Repair and Operations), pro-
pone in catalogo anche una 
gamma di giraviti di preci-
sione per il mercato profes-
sionale e per il fai da te. 

Progettati e realizzati soprat-
tutto per le esigenze degli 
utilizzatori in ambito elettro-
tecnico ed elettronico, i gira-
viti di precisione FERVI della 
linea PRO rispondono a stan-
dard di utilizzo molto elevati. 
La linea prevede punte a ta-
glio, torx, Phillips ed esago-
nali, in diverse misure, con 
la parte in metallo realizzata 
in cromo-vanadio, robusto 
e resistente, mentre l’impu-
gnatura bi-componente è re-
alizzata in materiale sintetico 
con i colori ufficiali del brand 
FERVI. 

Un particolare accorgimento 
di design prevede che la 
parte terminale del manico 
sia libera di ruotare, mante-
nendo un grip perfetto e age-
volando movimenti e con-
trollo da parte dell’operatore. 
I diversi modelli sono tutti 
acquistabili separatamente, 
ma il catalogo prevede anche 
kit da 6 pezzi raccolti in un 
comodo astuccio, per avere 
a disposizione, in modo co-
modo e ordinato, i giraviti 
di precisione di maggior uti-
lizzo. Il kit è disponibile in 
due serie, con assortimenti 
diversi e complementari: una 
con giraviti a taglio e a croce, 
l’altra con la serie torx. 

FERVI PRESENTA LA GAMMA DI GIRAVITI DI PRECISIONE
Sul sito è sempre disponibile 
il catalogo completo dei pro-
dotti, e nella sezione “Dove 
acquistare” è possibile tro-
vare tutti i rivenditori sul 
territorio a cui rivolgersi per 
l’acquisto.

Fervi S.p.A., società quotata 
sul mercato AIM Italia, è 
attiva nel settore della for-
nitura di attrezzature pro-
fessionali principalmente per 
l’officina meccanica, l’offi-

cina auto, la falegnameria, 
il cantiere e dei prodotti in-
clusi nel mercato cosiddetto 
‘MRO’ (Maintenance, Repair 
and Operations), ossia for-
nitura di attrezzature al ser-
vizio dei professionisti della 
manutenzione e riparazione. 
L’operatività del Gruppo co-
pre 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 brico-

lage, rivolto a hobbisti e in 
generale a soggetti che uti-
lizzano gli utensili Fervi a fini 
non professionali. 
Fervi è un’azienda in co-
stante evoluzione e con un 
approccio “customer-orien-
ted” finalizzato ad offrire 
sempre i migliori prodotti e 
i migliori servizi ai lavoratori 
professionisti, alle industrie, 
alle officine e agli artigiani.

www.fervi.com

CROMATURA DURA A SPESSORECROMATURA DURA A SPESSORE
RETTIFICA E LAPPATURARETTIFICA E LAPPATURA

Cil Cromatura & Retti  fi ca 
Via Danimarca, 1 - 20083 Vigano di Gaggiano (MI)
Tel. +39 02 9086318 r.a. - Fax +39 02 90841719

www.cilcromatura.it    info@cilcromatura.it

Soddisfi amo con successo le richieste di centi naia di clienti , dal piccolo
arti giano alla grande industria, spaziando in vari sett ori, tra i quali:

alimentare, navale, macchine utensili, laminazione, gomma e plasti ca, 
automobilisti co, carti ero, industria del legno, meccanico in generale

Disponiamo di oltre 3000 mq di capannoni ed uffi  ci di recente costruzione,
n. 11 gru carroponte e veicoli commerciali al servizio del cliente.

Att ualmente la produzione è composta dai seguenti  reparti :

RETTIFICA:
eseguiamo la retti  fi ca in tondo sia interna che esterna e senza centri.

Dimensioni massime pezzi: 700 x 6000 mm

CROMATURA:
disponiamo di n° 11 vasche di varie dimensioni. Dimensioni massime pezzi:

1500 mm x 6000 mm, Dimensioni massime piastre: 2000 x 4000 mm.

LUCIDATURA:
disponiamo di un’att rezzato reparto di pulitura, lucidatura e lappatura

per tutt e le dimensioni che vengono lavorate negli altri reparti 
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