
FERVI ACQUISISCE  
IL 100% DI VOGEL  
GERMANY & CO KG

Fervi è sempre più interna- 
zionale. Prosegue il percorso  
di espansione dell’azienda  
vignolese, ora controllante  
del produttore di strumenti  
di alta qualità tedesco.

La filosofia di Fervi è avere 

un catalogo in grado di 

servire tutte le tipologie di 

clienti e rivenditori, che si tratti 

di un’utensileria tecnica o di una 

piccola ferramenta. Il tutto soste-

nuto da una strategia di progres-

siva crescita strutturale, come 

confermato il 15 marzo 2019 con 

la sottoscrizione del contratto per 

l’acquisto del 100% della società 

di diritto tedesco Vogel Germany 

Gmbh & Co Kg (www.vogel-ger-

many.de), importante player nella 

produzione e commercializza-

zione di strumenti di misura con 

marchio tedesco e di alta qualità 

con un fatturato 2018 pari a 4,4 

milioni di euro. 

“Siamo orgogliosi di aver com-

pletato questa importante acqui-

sizione a pochi mesi dall’ingresso 

in Borsa” dichiara Roberto Tu-

nioli, presidente e amministra-

tore delegato del Gruppo Fervi. 

“Vogel Gmbh accelera il processo 

di ampliamento della gamma 

prodotti offerti e rafforza il posi-

zionamento nello specifico mer-

cato degli strumenti di misura di 

alta gamma e qualità. Vogel sarà 

la piattaforma commerciale per 

il Gruppo Fervi nel territorio te-

desco e nel resto del mondo”.  

Il Gruppo Fervi (composto da 

Fervi e dalla controllata Ri-flex 

Abrasives) è attivo nel settore 

della fornitura di attrezzature 

professionali per l’officina mec-

canica, l’officina auto, la falegna-

meria, il cantiere e dei prodotti 

inclusi nel cosiddetto mercato 

MRO (maintenance, repair and 

operations), ossia attrezzature al 

servizio dei professionisti della 

manutenzione e della ripara-

zione, coprendo anche il seg-

mento DIY, vale a dire il mondo 

dei fai da te rivolto a hobbisti. n 
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A sinistra, Roberto Tunioli, presidente e amministratore delegato del Gruppo Fervi.  A destra, la sede dell’azienda a Vignola (MO).


