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Disecpresentala gamma
di serratureperfurgoni
Proteggereadeguatamenteil propriofurgonedal rischio di furti perunartigianoè essenziale,

uisto chedi solito lo usaper trasportarel'attrezzaturache gli è indispensabile

persvolgerela propriaattività. La soluzionepropostadall'aziendadi Suseganaabbinaaglielevati livelli

di protezioneanchela semplicitàd'utilizzo

L'aumentodell'offerta di prodotti "consu-

mer" ela pandemiahannoportatoad unno-

tevole svilupponelmondodel "delivery".

La quantitàdi mercechesi spostasugom-

ma èsalitaverticalmentee conquesta,tutti

i problemidi sicurezzadovutia furti del ma-

teriale trasportato.

In quest'otticala nostraaziendahadecisodi

investireinun campochepermettadi colle-

gare la sicurezzaalla praticitàdi utilizzo,cre-

ando unagammadi serratureper Furgoniche

possanomontareconfacilitài cilindri chegli

specialistigiàusano.

Perchéusareduechiavi peraprireil lucchet-

to delmotorinoe la porta delgaragedoveil

motorinoècustodito?o il furgoneoaltro?

Abbiamoperciòprodottole serratureRIF35,

31, 40 ecceterapronte adaccoglierei vari
cilindri conprofili protetti,personalizzatie di

altasicurezza.Insomma,quellechele ferra-

menta professionaligià consiglianoai propri

clienti per mettere in sicurezzale proprie
case.

I furgoni degli artigiani trasportano molto
spessomacchinaried utensiliche nonsolo

hanno valori importanti, ma permettono

all'artigianostessodi lavorare.Il furtodi tale

attrezzaturanonrappresentasolounaper-

dita economicadiretta,maper estensione

l'impossibilitàdell'artigianodi lavorare.Pro-

teggere il propriofurgoneconunaserratura

A

e

MG850

ed un cilindroad alte performancediventa

unasceltadibuonsenso.

chi sipuòdunquerivolgerel'utenteperri-

solvere i suoiproblemidi sicurezza?
Ai canalichegiàben conosceechepotran-

no fornirgliprodottidi qualità,professionalità

consiglipraticigrazieall'esperienzamatu-

rata dagli operatorineifurti domestici.
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Per informazioni:

www.disec.it
https://vimeo.com/disectv

https://www.youtube.com/
user/DiSecTlf

https://www.instagram.com/

disecsrl/

https://www.facebook.com/
disecmadeinitaly/

https://it.linkedin.com/com-

pany/disec-srl
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sopra dichiarato Ermanno Lucci di

Fervi Group riconosce "nell'aumento

dei costi delle utility un punto di critici-

tà.Contestualmente la carenza di nuovi

veicoli ha allungato il tempo di vita me-

dio del parco circolante, richiedendo di

conseguenza più manutenzione".

" L'emergenza sanitaria a cui ormai

stiamo assistendo da più di due lunghi

anni, l'incremento delle materie prime,

dei costi di produzione e logistici, la

scarsa disponibilità delle materie prime

e dunque delle componentistiche han-

no sicuramente messo a dura prova

tutti i settoriindustriali ed in particolare

quello dell'automotive", riconosce Mar-

co De Lucia di Beta Utensili sottoline-

ando che " uno dei pilastrifondamentali

della nostra strategia in grado, almeno

in parte, di contrastare le difficoltà eso-

gene ecogliere invece il massimo dalle

opportunità che si presentano è sicu-

ramente quello di essere pronti a sup-

"Stiamo cominciando

a promuovere anche il

catalogo Vogel Germany

dedicatoagli strumenti di

misura e siamo pronti a

presidiare un mercato in

cui la qualità del prodotto è

fattore critico di successo."

Ermanno Lucci, Direttore

Marketing di Fervi Group

portare la filiera con un servizio tempe-

stivo". Alfredo Casartelli di Mundial

riferisce che "per superare le criticità

del mercato proponiamo un prodotto di

qualità professionale ma con un prezzo

contenuto" Arnaldo Agnolon di ams

Osram conferma che il mutamento in

atto nella composizione del parco auto

circolanti sta ridisegnando gli equilibri

tra i diversi comparti di questo merca-

to. " Guardando al mercato del nuovo,

dove la maggioranza delle nuove auto

immatricolatesono "con la spina" (elet-

triche/hybrid plug- in)" afferma infatti

Agnolon, "interpretiamo come opportu-

nità la richiestache ci sarà di cavi per la

ricarica domestica o pubblica.Osram è

già presente in questo segmento con i
prodotti dedicatia tali auto. Al contra-

rio, interpretiamocome una criticità il

fatto che svariati veicoli nuovi escono

dalla fabbrica con fari full LED. Questi

fari non hanno una lampadina da cam-

biare, ma è necessario sostituirel'intero

faro e quindi nel lungo periodo ivolumi

delle lampadine si potrebbero ridurre".

In quadro sostanzialmente positivo, le

aspettative di Marta Berton di Fra- Ber

sono particolarmentebuone per quan-

to riguarda il Detailing- E questo anche
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grazie ad alcune scelte strategiche

dell'azienda che dovrebbero rivelarsi

premianti. "Non abbiamo riscontrato

particolari criticità, la nostra azienda è

fortemente affermata sia presso i pro-

fessionisti,sia presso i normali consu-

mers,ma è sicuramente dal settore dei

" detailing" che ci aspettiamo la crescita

percentualmente più forte. È un mondo

ancora per molti versi sconosciuto ai

più, in fortissima crescita e rappresen-

ta sicuramente un'ottima opportunità

ancora tutta da cavalcare. Un settore,

quello del detailing,dove", riferisce la

Berton, "con il nostro marchio Innova-

car ci siamo posizionati al livello più

alto della qualità, mentre attraverso la

realizzazione e la programmazione dei

corsi, dei quali accennavo precedente-

mente, ambiamo a formare una nuova

categoria di professionisti altamente

specializzata che ci sta dando, e non

potrà che continuare a darci, grandi

ams Osram - Tyelnflate 2000 è un compressore d'aria ricaricabile con display digitale retroilluminato che

visualizza i valori di pressione in BAR, kPA e PSI. Avendo una memoria interna consente di programmare e

memorizzare fino a quattro valori diversi per pneumatici differenti. Ricaricabile tramite cavo USB ( incluso).
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soddisfazioni".

Anche Stefano Cerati di Lampa si mo-

stra confidentesulle ricadute positive

di alcuni investimenti sostenuti dalla

sua azienda. " L'opportunità maggiore è
rappresentata dalla disponibilità di im-

portanti scorte di magazzino: negli ulti-

mi dueanni abbiamoaccettatodai pro-

duttori aumenti mai visti in passatocon

l'obiettivo di evitare le rotture di stock

per garantire la costanza di fornitura ai

nostri clienti. I numerosi fermi di produ-

zione negli stabilimenti in Asia, le chiu-

sure dei porti di imbarco, la scarsitàdi

disponibilità e l'aumento dei costi delle

materie prime, containers non reperi-

bili e limitate capacità di imbarco delle

compagnie di navigazione con costi

noli quintuplicato, ci hannoobbligato a

cambiare la modalità di pianificazione

degli ordini ai fornitori. Al fine digaranti-

re la disponibilità dei prodotti a magaz-

zino", prosegueCerati, " siamo passati

da una programmazioneacquisti dai

precedenti 3-4 mesi del periodo pre-

Covid a quella attuale di 12-16 mesi.

Le criticità più rilevanti sono appunto

rappresentate dall'incontrollato e con-

tinuo aumento dei costi (materie prime

ed energia in primis) e dalla situazione

geo politica internazionale, fortemente

condizionata dalla guerra in Ucraina".

Nell'ambito in cui opera Milwaukee

l'opportunità più interessante" osser-

va Davide Poretti, " è rappresentata

dalla "conversione" dei sistemi ad aria

compressa utilizzati in officina verso le

nuove tecnologie di avvitatori a batte-

ria con stazioni di ricaricadedicateche

garantiscono portabilità ( no tubi dell'a-

ria), autonomia e soprattutto di una ma-

nutenzione pari a zero" Anche Poretti

ritiene che "la maggiore criticità sarà

purtroppo ancora rappresentata datut-

te le incertezze legate all'approvvigio-

namento delle materie prime, aumenti

dei costi di gas ed elettricità che pur-

troppoandranno a mettere in difficoltà

sia le aziendesia gli investimenti degli

utilizzatorifinali che dovrannoconfron-

tarsi ancora con maggiori spese fisse".

Le sfide poste dalla trasformazione

del mercato dell'auto

Il parco circolante italiano rimane fra i

più vecchi e inquinanti d'Europa,nono-

stante i bonus statali per l'acquisto di

automobili a basso impatto ambientale.

Detto questo è un fatto che le vendite

di auto elettrificate (soprattutto ibride)

stanno crescendo sensibilmente, Nei

primi due mesi del 2022 hannorappre-

sentato il 41,2% sul totale delle nuove

vetture immatricolate. Non solo, nel

2021 il parco auto circolante di auto

ibride ed elettriche, rispetto al 2020,

è aumentato del + 93%, passando

da 595.807 a 1.149.528 vetture. I dati

sono del Centro Studi di AutoScout24

su base dati ACI - Automobile Club

d'Italia, secondo cui le auto ibride ed
elettriche rappresentano solo il 2,9%

(nel 2020 era dell' 1,5%) del parco auto

circolante, con le elettriche che si fer-

mano allo 0,3%. Quali sono le sfide

Fervi: La Lampada Led Sottocofano Estensibile Magnetica (0900/BL) è resistente, versatile e regolabile. I

due puntiluce con rotazione di 360°assicurano la massima illuminazione e possono essere staccati dalla

barra estensibile e applicati magneticamente a qualsiasi superficie per una maggiore.

"Per affrontare la carenza

di materie prime abbiamo

lavorato sulla logistica

migliorando il servizio."

Alfredo Casartelli

Amministratore di Mundial
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che questa trasformazionepone alle

aziendeprotagoniste di questospecia-

le? Paolo Corvo di NPT è lapidario: "

questo mercato di grandi cambiamenti

la regola ècercare di navigare avista

non perdere la rotta".

Davide Poretti riferisce che per

Milwaukee " l'innovazione èda sempre

al centro della strategia e anche

prossimianni i numerosi ingegneri

noi impegnati nella costante ricerca

nuove soluzioni svilupperanno molti

ticoli dedicati a questo settore, il nostro

focus è da sempre l'utilizzatore finale,

ed è proprio su di lui che investiremo

per portare nuovi prodotti con presta-

zioni sempre ai massimi livelli". Un'altra

chiave di volta per affrontare la criticità

sul fronte delle materie prime e anche

la trasformazione in atto è la vicinan-

za al cliente. Marco De Lucia di Beta

Utensili sottolinea che " la vicinanza

nostri distributori con relazioni forti

continuative atte a supportare e pro-

muovere attivitàdi sviluppocongiunto,

unite alladisponibilità della merce, han-

no segnato la chiave di successo Beta

oggi più del passato. Pianifichiamo

infatti da anni con largo anticipo, inve-

stendo nei nostri magazzini per essere

sempre pronti alle richieste del mercato

e investiamo ogni anno in innovazioni

per supportare e guidare lo sviluppo

degli utilizzatori, grazie anche alla forte

collaborazione con meccanici dei vari

team con cui collaboriamo nel mondo

del Motorsport".

Uno dei punti di forzadi Fervi Group

è che "occupandoci di manutenzione

e non della ricambistica", sottolinea

Ermanno Lucci " è che abbiamo ilvan-

taggio che la nostra utensileria avrà

sempre un mercato e, in caso di nuo-

ve necessità, abbiamo la capacità

lavorare in ricerca e sviluppo di nuovi

prodotti in tempi molto brevi, grazie an-

che ad accordidi produzione e fornitu-

ra ben rodati nel tempo. In parallelo",

conclude Lucci riferendosi alla novità

annunciata in queste ultime settimane,

" con la grande diffusionedell'elettrico,

in

e

nei

da

di

ar-

"Abbiamo investito risorse

importanti nella nostra

logistica, come dimostra

l'ultima evoluzione nel

magazzino automatizzato

dedicata al drop shipping

per i nostri clienti."

Stefano Cerati,

Responsabile GDO

di Lampa

ai

e

stiamo cominciando a promuovere an-

che il catalogoVogel Germanydedica-

to agli strumenti di misura esiamo quin-

di pronti a presidiare un mercato in cui

la qualità del prodotto è fattore critico

di successo". Il mercato dell'auto sta

attraversandoun grande cambiamen-

to ammette Arnaldo Agnolon di ams

Osram sottolineando, "stiamo sta già

lavorando da anni per essere sempre

pronti ad offrire prodotti e servizi giusti

per il consumatore. Abbiamo in pro-

gramma la presentazione di numerosi

nuovi prodotti all'insegna dell'innova-

zione e in grado di rispondere alle esi-

genze dei consumatori"annuncia.

Innovazione e servizio "sono i cardini

della nostra strategia aziendale", an-

nuncia Stefano Cerati di Lampa "Da

sempre ci poniamo l'obiettivo di forni-

re al cliente il prodottogiusto al prezzo

giusto nel modo più veloce ed efficien-

te, garantendoun serviziopost vendita

di primo livello. Abbiamo investito risor-

se importanti nella nostra logistica e

continuiamo a farlo, come dimostra l'ul-

tima evoluzione nel magazzino automa-

tizzato dedicata al drop shipping per i

nostri clienti, un servizio di primo livello

Mundial - Carrelloporta utensili con assorti-

mentoper officine automotive
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moltoapprezzato. Ogni mese mettiamo

sul mercato centinaia di nuovi prodotti,

frutto di una costante ricerca di novità

e della volontà di crescere e migliorare

sempre".

La carenza e l'aumento del costo del-

le materie prime sta riguardando tutti i

settori, non soltanto quello automobili-

stico inteso a livello di case costruttrici.

Marta Berton di Fra-Ber riconosce che

anche " il settore della detergenza auto

sta soffrendo questa particolarecontin-

genza e alcune materieprime alla base

delle varie formulazioni stanno suben-

do aumenti importanti da sembrare

talvolta insostenibili.Tutto questo però

accende inevitabilmente la "ricerca",

che pensa a come poter sostituire alcu-

ne componenti con altre e spesso il ri-

sultato finale èun passo in avanti verso

la qualità e una maggiore sostenibilità".

Berton ammette che "non sempre riu-

sciamo a mantenere il prezzo inalterato,

ma è quasi impossibile in uno scenario

come quello attuale. L'incertezza che

l'acquirente di auto sta vivendo, sia per

la transizione verso l'elettrico, lenta e

" Il nostro focus è da

sempre l'utilizzatore

finale, ed è proprio su di

lui che investiremo per

portare nuovi prodotti

con prestazionisempre ai

massimi livelli."

Davide Poretti Key

Account Manager Canale

Automotive di Milwaukee

difficoltosa, sia per i previsti tempi di

consegna, talvolta davvero lunghissi-

mi, ha portatoa una stasi del mercato.

Un parco auto che non si rinnova con

sufficiente velocità può aver maggior

bisogno di una maggiore attenzione,

sia - inevitabilmente - da un punto di

vista "meccanico",sia da un punto di

vista puramente "estetico" e gli accor-

gimenti per mantenere bella e piace-

vole la propria auto passano quasi tutti

da una cura della sua carrozzeria e dei

suoi interni, cose nelle quali noi di Fra-

Ber siamo sicuramente maestri".

La chiave di volta è la reattività, come

si evince anche dalla dichiarazione di

Alfredo Casartelli di Mundial: " proprio

per affrontare la carenza di materiepri-

me abbiamo migliorato la logistica mi-

gliorando il servizio".

Gds e Ferramenta sono strategici?

A fare la differenza è anche la tipologia

di prodotto con cui l'azienda presidia

questo mercato.

Arnaldo Agnolon, Sales Channel Ma-

nager Automotive Aftermarket di ams

Osram riferisce che " la GDS specializ-

zata e le Ferramenta tradizionali sono

molto importanti per noi poiché sono i

punti vendita ideali per tutta una serie

di prodotti retail che Osram propone.

La dimostrazione sta proprio nel fatto

che tale canale sta crescendo perché il

" fai da te" non è solo in casa, ma anche

in auto. Per un amante del bricolage è

divertente prendersi cura anche del-

la propria auto. Fare la piccola manu-
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tenzione, come ad esempio cambiare

una lampadina da soddisfazionee fa

risparmiare soldi. 0 ancora, ad esem-

pio, oggi non esiste nessunpuntoven-

dita GDS/ Ferramenta che abbia a scaf-

fale un cavo per la ricarica delle auto

elettriche, ma per come sta andando

il mercato, domani potrebbe invece

essere normale andare in ferramen-

ta a comprarlo. Di fatto è una sorta di

" prolunga", il problema è che, ad oggi,

sonoancorapochi i punti vendita di tale

settore che offronoquesti prodotti, ma

sono convinto che uno spazio, a breve,

lo troveranno".

Beta Utensili, rivendica il Direttore Ven-

dite Italia Marco De Lucia "da anni è

vicina ai propri clienti distributori del

comparto automotive ed anche agliuti-

lizzatori finali. La nostra rete vendita ed

i nostri promoter dislocati sul territorio

sono costantemente presenti presso le

officine per supportare ed intercettare

soluzioni ed opportunità di sviluppo.

Da non dimenticare anche il canale

ferramenta tradizionale, che sempre

più risponde alle domande del settore

automotive, da un lato per la prossi-

mità che sono in grado di garantire e

dall'altro per la specializzazioneverso

certi mercati,uno tra questi quello del

mondoauto.Seppur dunque,guardan-

do al mondo auto il focus primario è

rivolto agli specialistidi settore (ricam-

bisti e autofficine) con offerte di prodotti

e servizi a loro dedicati, continuiamo

a sostenere la domanda che giunge

dalla rete distributiva sempre in trasfor-

mazione". Ermanno Lucci, Direttore

Marketing di Fervi Group conferma:" il

nostrocanale commercialepassa pre-

" ln questo mercato di

grandi cambiamenti la

regola è cercare di navigare

a vista e non perdere la

rotta."

Paolo Corvo Direttore

Commerciale Italia di NPT

valentemente per le ferramenta tradi-

zionali, con l'obiettivo proprio di essere

più vicini alla nostra clientela con una

rete capillare di rivenditori. In un cata-

logo con diverse migliaia di referenze

molte hanno bisogno di un supporto di

consulenza in fase di vendita. Questo

approccio rende il nostro brand ancora

più affidabile e riconoscibilesia verso

gli operatori professionali sia verso gli

hobbisti più esigenti. Questo discorso

vale un po' per tutti i nostri prodotti",

prosegue Lucci, "ma nel mondo auto-

motive ha avuto una particolare rilevan-

za nell'ambito degli arredi da officina

che, al momento, sono al top del gra-

dimento per la loro modularità, per la

robustezza dei materiali e la gradevo-

lezza estetica".

L'obiettivo di Fra- Ber è intercettare il

crescente interesse per la categoria

riscontrato in questi canali. Marta Ber-

ton, Account CommunicationManager

spiega infatti che "la GDS e le ferra-

mentatradizionali, pur se in deciso pro-

gresso, non rappresentanoancora per

noi canali strategici anche se li stiamo
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affrontando con energia e passione

così da continuare a farli crescere. Il

fatturato generato è salito sicuramente

in lineacon la nostra maggiorepresen-

za nei vari punti vendita e quello che

crediamo è che questi due mercatistia-

no dando una maggiore attenzione al

mondo automotive, probabilmente per-

ché sta aumentandopresso il pubblico

dei consumatori la passione e la voglia

di prendersi cura del proprio mezzo".

Stefano Cerati, Responsabile GDO di

Lampa tiene a rimarcare che " i canali

della Gds specializzata e delle Ferra-

menta tradizionali sono sempre sta-

ti importanti per noi. Circa sette anni

fa, abbiamo intuito che l'Automotive

avesse tutte le carte in regola per po-

ter conquistare un ruolo importante in

queste tipologie di punti vendita. Quan-

do la GDO food ha iniziato a limitare gli

spazi dedicati a questa merceologia,

abbiamo ritenuto che il " vuoto" di mer-

cato potesse trasformarsi in un'oppor-

tunità da sfruttare, immaginando ed

anticipando un travaso di clientela da

un settore all'altro che poi si è puntual-

mente verificato. Abbiamo quindi pre-

disposto dei progetti "personalizzati"

per ogni cliente, cercando di sfruttare

nel modo più performante possibile

"La carenza e l'aumento del

costo delle materie prime

accendono la "ricerca" e

spesso il risultatofinale è

un passo in avanti verso

la qualità e una maggiore

sostenibilità."

Marta Berton, Account

Communication Manager

di Fra-Ber

gli spazi a disposizione. Ben presto i

clienti partner hanno manifestato la loro

soddisfazione, aumentandogli spazi

dedicati all'Automotive, fino all'allesti-

mento di " shop in shop" con oltre 30

metri di prodotti molto eterogenei tra

loro: questo èpossibile" dichiaraCera-

ti, "solamente grazie all'estensione ed

alla profondità della nostra gammache,

unita ad una logistica all'avanguardia e

a forze vendita dedicate per ciascun

canale, ci consente di approcciare il

mercato a 360°, affrontando al meglio

canali di vendita molto diversi traloro. Il

prezzo rimane sicuramente un aspetto

importante, ma la qualità dei prodotti è

fondamentale ed è oggetto di sempre

crescente attenzione da parte del con-

sumatore finale della Gds specializzata

e delle ferramenta tradizionali. Un con-

sumatore che in generale è sempre più

" specializzato", che spesso si docu-

menta sugli acquisti da effettuare e che

quindi arriva al punto vendita con un

bagaglio diconoscenze che necessita-

no il supporto di personale a sua volta

sempre più preparato econoscitore dei

prodotti trattati". Per questo secondo

Cerati "il giusto rapportoqualità/ prezzo

abbinatoad una corretta esposizione e

a un idoneo servizio rappresentano le

armi migliori".

Davide Poretti Key Account Mana-

ger Canale Automotive chiarische che

" Milwaukee non è presente per scelta

nel canale della GDS, ma si propone

solo attraverso i canali delle rivendite

professionalicome Ferramenta,Utensi-

leria e per il canale Automotive attraver-

so Ricambistied Autoattrezzature spe-

cializzate,le quali si rivolgonoai target

di riferimento professionale di questo

segmentoche sono le officine di ripa-

razione Veicoli, che siano autovetture,

veicoli commerciali, Autocarri, ecc..."

"I nostri utensili", afferma Alfredo Ca-

sartelli Amministratore di Mundial

" sia attraverso ferramenta e gds spe-

cializzatasono rivolti a un target pro-

fessionale autoriparatori, carrozzerie,

gommisti...". Entra nel merito delle

performancedi questi due canali Pa-

olo Corvo Direttore Commerciale Italia

di NPT "I mercati della GDS e delle

ferramenta", osserva, " per il momento

tengono anche se analizzando i dati,

il fatturato è positivo rispetto all'anno

precedente,ma non i volumi. Questo

si spiega con i continui aumenti dei

listini. In questi canali il consumatore

privato è ritornato a fare da sé, anche

perché come vediamo tutti i giorni,ha

meno budget a disposizione( aumenti

generalizzati,energia, carburanti ecc)

e cerca di 'arrangiarsi"'.
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La gammaueicolatanel mercatoautomotive

Siamo presenti nel mercato Automotive aftermarket con

unagamma completa di lampade a incandescenza,aloge-

ne e allo xeno disponibili anche nelle varianti a valore ag-

giunto. Oltre alle lampadeOsram offre fari da lavoro, luci

abbagliantiaddizionali omologate,fari LED completi e lam-

pade di emergenza.Non mancanonella gamma accessori

per la cura dell'autocome le torce da ispezioneLED, i cari-

cabatterie/ mantenitori, avviatori, cavi d'avviamento,com-

pressori portatili, dash came guardando il futuro, cavi per

la ricarica, sia domesticachepubblica,per i veicoli elettrici

e hybrid plug-in.

Arnaldo Agnolon, Sales Channel ManagerAutomotive Aftermarketdi

amsOsram

Le macrofamiglieBeta di articoli rivolti al mondodell'auto-

riparazione si possono raggrupparenegli attrezzi da mec-

canico di uso quotidiano,concepiti per utilizzi specifici,ma

comunialla grande maggioranzadi modelli di autovettura.

In particolare parliamo di: Strumenti e accessori per dia-

gnosi delle autovetture; Utensili ed apparecchiature per

lavorazioni sui motori; Utensili per operazioni di cambio

olio e sostituzionefiltri; Strumentazionie attrezzipermanu-

tenzione dell'impiantoelettrico; Attrezzature per interventi

sulle trasmissioni,sospensioni,freni, ruote,clima, impianto

termico; La linea dei prodotti chimici, composta da sigillanti

anaerobici,adesivi cianoacrilati e aerosol con prodotti spe-

cifici per applicazioniautomotive;Utensili isolati, necessari

per la manutenzionedi veicoli elettrici e ibridi; Attrezzi ed

utensili vari (es.vaschedi lavaggio adultrasuoni, sollevatori

e presseidrauliche]; Utensili e attrezzature per carrozze-

rie; Utensili pneumaticiedavvolgitori.E infine non possono

mancare l'Arredamento per Officina e leCassettiere Beta,

oltre a tutto l'abbigliamentoe DPI per meccanici.

Marco De Lucia DirettoreVendite Italia di Deta Dtensili

Presidiamo il settoredell'automotivecon diversiarticoli,sia

per l'officina professionalesia per chi si occupa in proprio

della manutenzionedel mezzoa motore. Si va dagliarredi

modularialle gruette per il trasportodi pesifino a 2 tonnel-
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late, passando per supporti motore, luci da cofano, avvita-

tori pneumatici, awolgi- tubo, aspira- liquidi e tutti gli utensili

per la manutenzione delle parti meccaniche. Il nostro brand

si posiziona per l'ottimale rapporto qualità- prezzo, per la

scelta di articoli e per la loro affidabilità, un posizionamento

che ci ha portato ad essere partner tecnici della scuderia

ArubaRacing Ducati nel mondiale di Superbike dove affida-

bilità e performance fanno la differenza.

Ermanno Lucci, Direttore Marketing di Fervi Group

Fra-Ber è presente nel mercato automotive con tre diffe-

renti linee e in particolare la Hobby Line, la Professional Line

e, ultima nata, la Detailing Line. La Hobby linee è sicuramen-

te la linea più trasversale e abbracciatutti i prodotti tipici di

chi vuole prendersi cura della propria auto, sia che si tratti

di interni 0 di esterni. Si va dai profumatori, ai prodotti per

il cruscotto e i sedili (in pelle 0 tessuto), a quelli per la car-

rozzeria, gli pneumatici, i cerchi in lega, etc. La linea Profes-

sional è rivolta al professionista che con il suo lavaggio, sia

esso a mano, automatico (con impianti e attrezzature)0

self- service voglia garantire il massimo ai propri clienti. La

linea Detailing è l'ultima nata ed è dedicata ai detailer, i più
esperti,colora che,grazieanche ai corsi organizzatiproprio

da Innovacar by Fra- Ber si sono specializzati nelle migliori

tecniche di pulizia, ripristino e conservazione dei vari veicoli,

siano essi attuali, youngtimer 0 d'epoca.

Marta Berton, Account CommunicationManager di Fra-Ber

I prodotti più vendenti sono quelli consumabili come spaz-

zoletergicristallo, lampadine, articoli per la pulizia dell'auto,

ecc... Gli accessori telefonia hanno un ruolo importante con

una gamma di primissimo livello ed un rapporto qualità/

prezzo inarrivabile. Anche le catene da neve e il portaggio

commerciale a marchio Nordrive ci stanno dando grandi

soddisfazioni in termini di fatturato e gradimento. Infine tutti

i prodotti "su misura" (fodere,tappeti in gomma e moquet-

te, tendine parasole, ruotini di scorta, braccioli, deflettori,

ecc.) hanno un ruolo di primo piano nella nostra gamma.

Stefano Cerati, Responsabile GDO di Lampa
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Gds:le attività di comunicazione,marketing e formazione

Considerando che questonumero ospita uno specialeGrande

Distribuzione Specializzata, ci è sembratoopportuno prouare

adapprofondire alcuni aspettidell'approccio a questospecifico

canale.

Ecco cosa ci hannorispostoi protagonistidello Speciale.

Per quantoriguarda laformazione,la nostra aziendabenis-

simo che trattandosi di prodotti tecnici è fondamentalela

formazionedell'addettoequindi abbiamouna personadedi-

cata atali attività che,su richiesta del cliente puòfare for-

mazione sia in modalità in presenzache da remoto. Osram

fornisce inoltre dei materiali di marketing/comunicazione

come ad esempio il nostro tool online "cerco- trovo" con il

quale mettiamo a disposizionedei clienti uno strumento

"semplice"che possaaiutarli a trovare la lampada giusta

per ogni applicazionedellapropria auto.

Arnaldo Agnolon, SalesChannel Manager Automotiue Aftermarket di

amsOsram

La GDS è intaccatamarginalmentedalleattività chefaccia-

mo sul mercato e il motivo risiede nelfatto che ha modalità

promozionaliche talvolta non collimano con i nostri obietti-

vi. Per questomotivo concentriamosforzi e attenzionealle

attività per la ferramenta tradizionale,che supportiamo sia

con promozioninazionalima anche con progetti site speci-

fic dedicatia singoli puntivendita.

Ermanno Lucci, Direttore Marketing di Fervi Group

Fra- Ber supporta il lavoro dellaGDScon materiale informa-

tivo, con la presenzatemporanea di personale qualificato

direttamente sul posto e con la conseguente formazione

degliaddetti alle vendite,formazionedallaqualenon si può

assolutamenteprescinderese si desideraottenere un risul-

tato sicuro e con un trend in crescita poiché i consumatori

sono sempre più informati e vogliono saperesempre di più
del prodotto che stanno per acquistare.All'interno dei vari

puntivenditadella GDS, inoltre,non mancae nonmancherà

mai il "visual merchandising"chenaturalmente contribuisce

alladiffusionedel nostro brand pressoun pubblico più am-
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UN MERCATO IN GRANDE

TRASFORMAZIONE È RICCO

DI OPPORTUNITÀ
Il mercatodell'auto,econseguentementeanchequello dell'Aftermarket

è alle presecon la transizioneelettrica. Nonostantele criticità

nell'approvvigionamentodelle materieprime eil continuo rialzo dei prezzi,

le aziendedel settorestannoinvestendo- e non da oggi - per esserein

gradodi risponderealle nuove esigenze

Analizzando l'andamentodel fatturato

aftermarket nel periodo 2017-2021 e
fatto100 il valoredel fatturato nell'anno

2017,si rileva,peril 2021,unincremen-

to dell'8,5% rispettoal 2017. Il datoè
contenutonel Barometro Aftermarket,

la rilevazionestatistica internaal Grup-

po Componenti ANFIA chefornisce

untrend indicativo dell'andamentodel

mercatodeiricambiautomotive.Ragio-

nando sulle singole famiglie di prodot-

to, il Barometrorileva chesonoin rialzo

a doppiacifra i materiali di consumo,

(+26,8%),mentre i componenti under-

car si mantengonosugli stessi livelli

(-0,4%) ele altrefamiglieregistranouna

variazionenegativa:-1,2% icomponen-

ti motore, -7,8% i componentielettrici

edelettronici e,infine,-31,1% icompo-

nenti di carrozzeriae abitacolo.Questa

tendenzachetrova riscontroanche
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nagerAutomotive Aftermarket di ams
Osramrilevachenelprimo semestrela

suaazienda"haperformatobenecre-

scendo rispetto al 2021,annodurante
il quale è cresciutacomunqueanche
rispettoall'annopre-Covid (2019).Le

previsioni rimangono buone in quanto

il parcocircolante continua ad aumen-

tare ead invecchiaree, quindi, ci sono
tutte le premesseper dellebuoneper-

formance nel prossimofuturo".

Le prospettivedi questomercatodaqui

afine annosono buoneanchesecondo
Marco De Lucia DirettoreVenditeItalia

di BetaUtensili."Il settoreAutomotive,

dopouna lentaripresaa causadella

pandemia,già dal 2021 ha mostrato

forti trend di crescitaconfermati an-

che dai risultatiBeta, che testimoniamo

comeil lavorodelleofficine siaripreso

in modo considerevolee, conseguente-

mente, anchela domandasia cresciuta

Fra- Ber - Multiforce è lo sgrassatore potente,

rapido e concentrato per l'esternoe l'interno di
tutte le tipologie di veicoli e ambienti (cantieri
navali, casa,industrie, carrozzerie...). Ha un effetto

rinnovatore con anticorrosivi per grasso, smog,

macchiee traffic film.

molto.Anche il 2022 conferma dunque

i trend positivi e siamo certi cheafine

annolacrescitasaràin linea con le no-

stre aspettative a doppiacifra". Anche

questosettoreha dovuto confrontarsie

stacontinuandoafarlo con le criticità

chedaormai diversi mesi colpiscono

in modo trasversale tutti i settori eco-

nomici. Nonostante qualchescosso-

ne, complessivamente,però, questi
fattori non hannoimpeditoal mercato
di mantenereun buon trend.Questo
il quadroofferto da ErmannoLucci,

Direttore Marketing di Fervi Group." Il

settore", afferma infatti, "ha performato

abbastanzabene.Un po' in contrazio-

ne rispetto allo scorsoanno,masem-

plicemente perchégli aumentidei costi

di lucee gashannoimpattato sugliac-

quisti da parte degli operatoridi setto-

re. Comunque, siamomolto contenti e

negli ultimi due mesi abbiamoanche

avutopercezionedi una ulteriorespinta
in avanti".

"Il mercatodell'autosta

attraversandoun grande

cambiamentoe stiamo

già lavorandodaanniper

esseresemprepronti ad

offrireprodottieservizi

giustiperil consumatore."

ArnaldoAgnolon,Sales

ChannelManager

AutomotiveAftermarket

di amsOsram

Dopo un lungo periododi sospensione

anchele manifestazionifieristiche han-

no finalmente potutoripartire. Equesta,

comespiegaMarta Berton, Account

Communication Managerdi Fra-Ber,

èstataun'importantissima opportunità

pertastareil polsoagli umori dell'uten-

te finale. "Nel primo semestre,il setto-

re automotive ha avuto un andamento

sostanzialmentecostantein linea con

le nostreprevisioni, ma è soprattutto
con la ripartenza dellefiere e dei vari

eventiai quali siamostati (...esaremo)
presenti che abbiamopotuto riscon-

trare un bellissimo feedbackda parte
del pubblico che",riscontrala Berton,

"hafinalmente lavoglia e il desideriodi

tornareaesserepartecipee protago-

nista in prima persona.C'èmoltissimo

interesse,voglia di interagire edètanto

il desideriodi conosceree scoprire le
numerosissimenovità cheabbiamo e

stiamopresentando".

In un contestocomplessoafarela

Beta Utensili - Il sollevatore

idraulico ribassatoa 4 ruote da

2 tonnellate 3029/2T presenta

struttura in acciaio e ruote in

nylon. Pedaledi avvicinamento

rapido.
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mentepositivi, soprattutto grazie alla

costantedisponibilità della mercee
al serviziodi consegnaveloce,checi

hannopermessodi raggiungerenuovi

mercatieterogeneiin Italiaed all'estero.
Le previsioni per il secondosemestre,
pur essendoconsapevoliche il conti-

nuo aumentodeicosti rappresentiuna

leva critica per i consumi,rimangono

positive in quanto riteniamo che rap-

presenti una sicurezzaper i nostripart-

ner saperechepossonocontinuare a
beneficiaredelnostroprofondomagaz-

zino e dell'efficiente servizio logistico,

garantitodal nostro magazzinocom-

pletamente automatizzato".Outlook

positivo ancheperAlfredo Casartelli
Amministratore di Mundial: " la nostra

aziendaè in continuo incremento nel

settoreautomotive e prevedeun buon

andamentoper arrivare a fine anno".

Paolo Corvo Direttore Commerciale

Italia di NPT riferisce cheadoggi sul

mercatoitaliano la sua aziendaregi-

stra "untrenddel +10%.Stimiamoche

"Uno deipilastri

fondamentalidellanostra

strategia in grado, almeno

in parte,di contrastare

ledifficoltàesogeneè

quellodiessereprontia

supportarela filiera con

serviziotempestivo."

MarcoDe Lucia Direttore

Vendite Italia

di BetaUtensili

possaesseremantenutocon previsio-

ne annua,consideratoche il secondo

semestreè compostodai mesi caldi

dove il mercatoèpiù brillantee in cuisi

possonocogliere più opportunità".Uni-

co neo,secondoCorvo, "le mancanze

dimaterieprime e i prezzi checorrono

che potrebberoessereuno scoglio".Il

segmentodi mercatoAutomotivein cui
operala suaazienda,dichiaraDavide

Poretti KeyAccountManagerCanale
Automotive di Milwaukee "nel primo

semestre2022ècontinuatoa crescere

seguendoil trenddi fine 2021e leno-

stre previsioni ci portanoad incremen-

tare ulteriormente la nostra quotadi
mercatoin questosettoreanchenella

secondapartedell'anno,graziealleno-

vità prodottoeal costantepresidio del

territoriocon tuttala nostraforza vendi-

ta dedicataalsellout.

Il mercatoitaliano:i fattori di svilup-

po e gli ostacoli dasuperare
In un contestotrasversalmenteincerto

abbiamovoluto sondarel'umore delle

aziendeprotagonistedi questospecia-

le percapire qualisonoa loro parerele

dinamichedel mercatoitaliano chein-

terpretano comeun'opportunitàe quali

lecriticità con cui si stannoconfrontan-

do che piùpotrebberocondizionarei

loro risultati. Riallacciandosia quanto

Arnaldo Agnolon, Sales Channel Manager

Automotive Aftermarket di ams Osram

Marta Berton, Account Communication Manager

Fra-Ber

Alfredo Casartelli Amministratore di Mundial

Davide Poretti, Key Account Manager Canale Automotive di Milwaukee Marco De Lucia Direttore Vendite Italia di Beta Utensili
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FERVI GROUP PORTA IN ITALIA VOGEL GERMANY

Gli strumentidi misuradi VogelGermany,azienda tedescadelGruppo Fervisonooradisponibili in Italia attra-

verso la rete commercialedel Gruppo Fervi.Calibri di precisione,micrometrie sofisticatistrumenti di misura
marchiatiVogel Germany entranoquindi nell'offertache Ferviveicolasul mercato attraversola suarete di distri-

buzione e vendita. Il catalogo Vogel Germany,conoltre 4.500referenze,verrà affidatoalla rete commercialedi

Fervi per proporre questi prodotti ai clienti. I prodotti dell'aziendatedescasarannogestiti direttamente in Fervi

conuna solaproceduradi vendita, consolidando in questo modo la relazione con i rivenditori, macon la possi-

bilità di fornireancheunsupporto di competenza nei confronti dell'utente.
Si tratta, in molti casi, di strumentazionepiù o menocomplessache richiede infatti competenzespecifiche in

fasedi vendita edè per questo che l'approccio al mercato è statoprogrammatopuntandosu specializzazionee
consulenzaal cliente.
La valorizzazionedel catalogoVogel e la distribuzionedei prodotti vienedunque portata avanti, siaconla pre-

sentazione del catalogo, che attraversola Selection2022, il giornalino promozionalecheha l'obiettivodi pre-

sentare e farprovare la qualitàdei prodotti Vogel.

L'altro elementodi valorizzazioneimportante e imprescindibileè il riferimentocommercialeper il rivenditore che

rimane sempre il medesimo.Un

unicopuntodi riferimento per
Fervi e per Vogel Germany.

"A prodotti sofisticatie conun

alto grado di complessitàtecnica
devecorrispondereun'adeguata
specializzazionenel supportoalla
venditae,perquestomotivo, la

nostraorganizzazionecommer-

ciale è statapreparataeforma-

ta", ", hacommentatoErmanno
Lucci, direttoremarketing Fervi

Group."Questotipo di approc-

cio ci consentedi consolidarela

relazionecon il cliente attraverso
la rete di venditavalorizzandole

nuovereferenzea catalogo.In

questomodo inoltre contribuiamo
in modo efficacea posizionarci

semprepiù come un puntodi

riferimento nel settorecon un

obiettivo, diventaresemprepiù un

OneStop Shop!"
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Calibri Elettronici Digitali

I nuovi CalibriElettroniciDigitali nel catalogoFervi sonoi modelli C035,

C047- e C047-xB caratterizzati da altaprecisione,praticità di utilizzo, ro-

bustezza deimaterialieconunsistemainnovativocheconsentemisurazioni

preciseescludendoil rischiodi errori.

C035ècaratterizzato dalla scala di misurazionein vetroed è dotatodi

becchidi misurazionelappatiin superficieerettificati per azzerarelepossi-

bilità di imprecisioninellemisurazioni.La cassae i pulsantisonorealizzati

in metallo,conla rotella di scorrimentorimovibilee unavite di bloccaggio

per unamisurazionesicurae corretta. Il C035èprovvistoinoltre di una

portamini-USB peresserefacilmenteconnessoadispositiviesternisui qua-

li vengonoautomaticamenteriportati i dati di misurazione,senzaincorrere

in unalaboriosaedifficile trascrizione.C035è disponibilenelle misure150,

200e 300 mm.

C047- è indicatoper la lettura di diametriesterniedinternidi medie-gran-

di dimensioni,potendosceglierei modellida300, 500 o 1000mm. Come
il modelloprecedentepresentavite di bloccaggio,becchidi misurazione

rettificati e schermoLCD molto leggibile,masi arricchiscedell'esclusiva

funzione" Absolute" cheevita errori di lettura derivanti da spostamenti

rapidi,aumentala durata delle batteriee consentedi non azzerareil cali-

bro ad ogni accensionegrazieallamemorizzazioneautomaticadell'ultima

rilevazione.La versione-xb è dotatadi becchisuperioriper la misurazione

dei diametriinterni.
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Quel bulloneche
nontienepiù...

Unadellecosecheteme di più chi svolge lavori di manu-

tenzione eriparazionemeccanicaè il cedimentodel fi-

letto femmina,ovviamentenon quandosi tratti di un

dado, ma quandosi trovi nellospessoredi unapartecostituente un

oggetto.La soluzionedi allargareil foro per filettarlo allamisurasu-

periore imponedi aumentarepariteticamentela taglia del bullonee,
seanchela manovrafosseconsentitadallaconformazionedegliac-

coppiamenti, quasisempreil risultato nonèvalido esteticamente.
Comesoluzionedefinitivaperquestogeneredi problemi,Fervimette

a catalogounanutrita gammadi kit per la rigenerazionedi filetti, ca-

paci di fronteggiaretutte le più frequenti situazioni.

Abbiamoprovatoil Kit riparazionefiletti metrici F-Coil art. EOlOche

contiene5 setcompletiperla rigenerazionedi altrettantemisure di

filetto: M5, M6, M8, MIO ed M12. Perogni misuracisonogli utensili

necessariperl'intervento; sonouna punta pertrapano,un maschio,

un utensiledi montaggioe unattrezzodirottura, piùun certo numero
di inserti filettati inox. Persvolgereil lavoroserveun trapano,possi-

bilmente acolonnain mododaforare correttamente,eun giramaschi,

non inclusonel kit.

La procedurainizia allargandoil forochepresentail filetto spanato,

pereseguireuna nuovafilettatura di dimensionimaggiori; la faseè

propedeuticaperpoter rigenerareil filetto conl'avvitaturadi un in-

serto cheriporta il diametrodel foro allamisuraoriginaria, ivi com-

presa la filettatura metrica. In questo modo il pezzopuòricevere il

bulloneoriginale,se nondanneggiato,oppureuno identiconuovo, j

Vediamocome funzionaecosa

contienequestascatola"magica"
che permettedi rigenerare
diversemisuredi filetto.
Laproceduraprevede
l'allargamentodelforoper
inserireuninserto filettatoche

riportailpezzoin lavorazione
allostatodi origine;capace
quindidi riceverel'avvitatura

dellaviteo del bulloneche

c'eranoo di tipo identico
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Tuttociòcheserveperla riparazione

Il Kit riparazionefiletti metrici F-Coil E010 è
adatto alla rigenerazionedelle filettature M5,

M6,M8, MIO edM12. Fornisce5 punteHSS

(0 5,2- 6,3 - 8,3 -10,4 -12,4 mm),

5 maschi(M5x0,8 -M6x1,0 - M8xl,25 -

M10xl, 5 - M12xl, 75), 5utensilidi

montaggioe5attrezzidi rottura di misure

adeguate,infine gli insertifilettati inox,

chesono25x nellemisureda M5, M6,

M8,MIO, e lOx nellamisura M12.

Attualmente il kit art. E010è in promozione

alprezzodieuro 122,00.

www.fervi.com

Peraltre attrezzature

interessanti guarda

IAlmanacco

Multimediale

procedurasemplicee intuitivaUna
Sullabasedellamisurapresa,sisceglielapunta

del kit conil valoresuperiorepiù vicinoesi allarga

il foronelpezzodariparare.

Anchesenonsihannodubbi,èsempremeglio

verificareildiametro delfiletto chesi èspanato.

Siregolal'arrestodiprofondità con la chiavea
brugolain dotazione,in modochela parte

superiorearrivi perfettamenteafilo piano.

Si avvita l'inserto filettato corrispondentealla

filettaturaeseguitamandandoloafondosino allo

scontrodell'arrestodi profondità.

Sifiletta il foro appenaallargatoscegliendo il

maschioin dotazioneabbinato alla punta

utilizzataal passoprecedente.Ungocciod'olio

aiuta l'azionedi filettatura.

Conl'attrezzodi rottura si rimuovel'estensione

trasversalechepermetteall'inserto di essere
posizionato avvitandolo,maostruiscesuun lato

l'imboccatura dell'inserto;siottienecosì la totale

pervietà,necessariaper il liberoaccessodellavite.
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VETRINA.
FAR DA SE

Idropulitrice
a batteria
per pulizie
efficaci e delicate

Per puliresuperficieattrezzaturesenzadovercontaresu una reteelettricao
idrica, l'idropulitriceFontus18V è la soluzioneideale: alimentatacon batteriada
18volt, estraibilee compatibile(fa partedel sistemaPOWERFOR ALL Alliance

18V) raggiungeunapressionemassimadi 20 bar,regolabilesu tre livelli, ehaun

serbatoioper l'acquada15litri. Qualorafossepresenteuna presad'acqua,può

esserealimentatatramitel'adattatoredotatodi filtro integrato.Quattroi getti

d'erogazione:puntualeperlo sporcoostinato;aventaglioa15°per pulizie precise
supiccolesuperfici;aventaglioa50°per lavaresuperficiampie; diffusoperpulire

con delicatezza.L'accessorioinnestabileSmartBrushèidealeper puliresuperfici
ampie comeautoo mobili dagiardino.Il tuboflessibileè lungo 4 m.Pesa7,5kg.

Disponibilein versionesolo corpomacchina:euro 229,90;
versionecon batteriae caricabatterie:euro 299,90.
Bosch (www.bosch-diy. com/it/it)

Nuovosiliconepersigillaturesuperrapide

Innovazione nelcampodei sigillanti:oggi è disponibile

un nuovosigillanteaceticoa polimerizzazionesuper

rapidacon protezioneantimuffa.È statomessoa

puntodai laboratoridi ricercaSaratogache hanno

sviluppatoun prodottocon potenzialesigillante molto

elevatoe durevolenel tempo,capacedi mantenere

inalteratele sueproprietàelasticheanchedopo la

messa in posae di garantireun'eccellentetenutaal

contattoconi liquidi. Adattoperl'applicazionein zone

asciutteepulite, SiliconeAceticoSuperRapidoè

idealepersigillare i sanitarie,più in generale,superaci

chevannoacontattocon l'acqua quali box doccia,va-

sche, lavabi/lavelli, ealtri accessoriper bagnie cucine,

maè molto efficaceancheper applicazionisu vetro
( giunzioni con i serramenti,pannellidelle cellefrigo-

rifere, degli acquariecc),con i metalli(alluminio, ac-

ciaio inox, supportimetalliciverniciatiecc)eper la si-

gillatura di ceramicasmaltata,piastrelle,porcellana,

legnoealcuni tipi di materialiplastici.
Il prodottoha caratteristichediasciugaturasuperra-

pida: in 2ore formauna pelle superficialechene con-

sente l'uso in ambientisoggettiaumidità. Èadattoal-

l'utilizzo in ambientiinterniedesterni,pureesposti

all'azionedegliagentiatmosferici.Èdisponibile di co-

lore biancootrasparentein cartucceda280mi.

Saratoga (www.saratoga.it)

Aspiratorimultitaskingperofficina e bricolage

Con 7 modelli di aspiratorieaspiraliquidiFervi arricchiscelasuaoffertaper il

mercatodelle attrezzatureprofessionaliperl'officina, lafalegnameria,il can-

tiere e il garage,conunocchiodi riguardoanchealfaidate in ambitocasalingo.
La versatilegammadi aspiratorisoddisfalepiù diverseesigenze,proponendo

modelliconserbatoiofino a80litri ediversapotenzadi motore.
Il modelloA024/10,aspiratoreper polveri e liquidi con serbatoioin ABS e
funzionedi soffiaggio,montaunmotoreelettricoa230volt edesprimeuna

potenzadi 1,2 kW; ha una portatad'ariadi 30 litri al secondoed è fornito
completodegliaccessori( tuboflessibile,spazzolamultifunzione,spazzolapic-

cola, tubo in plasticaassemblabile,sacchettoraccoglipolvere,filtroinspugna)

chene rendonofacile e immediatol'utilizzo. Pesasolo 3,7 kge, grazie alle

quattroruotepiroettanti,sispostaconfacilitàin ogni angolo della casa.

Euro59,90.

Fervi (www. fervi.com)
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Fervi – Ricavi record a 29,3 milioni
(+73,4% a/a) nel 1H22
Data: 28 Luglio 2022 14:07

Il Gruppo Fervi ha chiuso il primo semestre 2022 con un preconsuntivo di ricavi pari a
circa
29,3 milioni, in crescita del 73,4% rispetto a 16,9 milioni al 30 giugno 2021 e segnando il
record storico del periodo. L’incremento è da attribuire principalmente al consolidamento
della Rivit acquisita a settembre 2021.

Dal lato patrimoniale, l’indebitamento finanziario netto è risultato pari a 10,4
milioni, sostanzialmente stabile rispetto al dato al 30 marzo 2022 (10,5 milioni) per
effetto dell’investimento in capitale circolante necessario a far fronte all’aumento dei
volumi di vendita.

Nel commentare l’andamento del Gruppo, Roberto Tunioli, Presidente ed
Amministratore
Delegato, ha dichiarato: “Il Gruppo Fervi archivia il miglior semestre nella storia della
Società. Il quadro economico presenta segnali di instabilità e rallentamento alimentati da
fattori internazionali quali: il ritorno dell’inflazione, la ripresa dei contagi da Covid19 e
dalla Guerra Russia Ucraina a cui si aggiungono fattori interni derivanti dalla crisi
politica.
Ciononostante continua il cammino di crescita della Società sia in Italia che all’estero
attraverso la rete dei propri Partners che ha superato la soglia dei 10.000 Clienti attivi”.

Fonte MarketInsight
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Ricavi da record per il Gruppo Fervi

Ottimi risultati nei primi sei mesi dell’anno per il Gruppo Fervi, con sede a Vignola. Nel
primo semestre del 2022 l’azienda, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha
infatti riportato un preconsuntivo di ricavi consolidati netti pari a circa 29,3 milioni di euro,
rispetto a 16,9 milioni di un anno fa, con un incremento circa del 73,4% e segnando il
record storico di ricavi consolidati del periodo. L’incremento è da attribuire
principalmente al consolidamento della Rivit Srl, acquisita poco meno di un anno fa, a
settembre 2021. La posizione finanziaria netta consolidata, negativa (indebitamento) per
circa 10,4 milioni di euro, è rimasta sostanzialmente stabile rispetto al dato al 30 marzo
2022 (negativa per 10,5 milioni di euro) per effetto dell’investimento in capitale circolante
necessario a far fronte all’aumento dei volumi di vendita. I dati relativi al 30 giugno sono
dati preconsuntivi gestionali e non sono, ad oggi, stati oggetto di revisione contabile.

Come da calendario finanziario, il Consiglio di Amministrazione del prossimo 29
settembre approverà la relazione semestrale consolidata al 30 giugno di quest’anno
sottoposta a revisione contabile limitata, che verrà pubblicata nei tempi e nei modi
previsti dai regolamenti in materia.

Nel commentare l’andamento dei conti del gruppo, Roberto Tunioli, presidente e
amministratore delegato, ha dichiarato: "Il Gruppo Fervi archivia il miglior semestre nella
storia della società. Il quadro economico presenta segnali di instabilità e rallentamento
alimentati da fattori internazionali quali il ritorno dell’inflazione, la ripresa dei contagi da
Covid-19 e dalla Guerra Russia-Ucraina a cui si aggiungono fattori interni derivanti dalla
crisi politica. Ciononostante continua il cammino di crescita della società sia in Italia che
all’estero attraverso la rete dei propri Partners che ha superato la soglia dei 10.000
Clienti attivi".

red.cro.
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Gruppo Fervi, forte crescita dei ricavi del
primo semestre 2022 Il presidente
Tunioli: "Il miglior risulato nella storia
della società"

Home1.
Modena2.
Cronaca3.4.

28 lug 2022

28 lug 2022

Al termine del primo semestre 2022 il Gruppo Fervi, quotato sul mercato Euronext
Growth Milan, riporta un preconsuntivo di ricavi consolidati netti pari a circa 29,3 milioni
di euro, rispetto a 16,9 milioni al 30 giugno 2021, con un incremento circa del 73,4% e
segnando il record storico di ricavi consolidati del periodo. L’incremento è da attribuire
principalmente al consolidamento della Rivit Srl acquisita a settembre 2021. La
posizione finanziaria netta consolidata, negativa (indebitamento) per circa 10,4 milioni di
euro, è rimasta sostanzialmente stabile rispetto al dato al 30 marzo 2022 (negativa per
10,5 milioni di Euro) per effetto dell’investimento in capitale circolante necessario a far
fronte all’aumento dei volumi di vendita. I dati relativi al 30 giugno sono dati
preconsuntivi gestionali e non sono stati oggetto di revisione contabile. Come da
calendario finanziario, il consiglio di amministrazione del prossimo 29 settembre
approverà la relazione semestrale consolidata al 30 giugno sottoposta a revisione
contabile limitata, che verrà pubblicata nei tempi e nei modi previsti dai regolamenti. "Il
gruppo Fervi – ha detto Roberto Tunioli, presidente ed amministratore delegato –archivia
il miglior semestre nella storia della società. Il quadro economico presenta segnali di
instabilità e rallentamento alimentati da fattori internazionali quali: il ritorno dell’inflazione,
la ripresa dei contagi da Covid19 e dalla guerra Ucraina a cui si aggiungono fattori
interni derivanti dalla crisi politica. Ciò nonostante continua il cammino di crescita della
società sia in Italia che all’estero attraverso la rete dei propri Partners che ha superato la
soglia dei 10.000 clienti attivi".
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Vignola (Modena)

Fervi:10milaclienti
e il recorddi fatturato

Recorddi ricavi per il Gruppo Fervi di Vignola
( Modena):29,3 milioni rispetto a 16,9 milioni al
30 giugno 2021 (+73,4%).«Il Gruppo Fervi archi-

via il miglior semestrenella storia della società–
commentaRobertoTunioli (foto), presidentee ad
–.Il quadro economico presentasegnali di insta-

bilità e rallentamento, ciononostantecontinuail
cammino di crescitadella società sia in Italia che
all’esteroattraverso laretedeipartnerschehasu-

perato la sogliadei 10.000clienti attivi» .

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 3

SUPERFICIE : 4 %

AUTORE : N.D.

28 luglio 2022 - Edizione Macerata

P.30



Ricavidarecordper il GruppoFervi
Nel primo semestredell’annoaumentodel 73,4%.Tunioli:«Crescitacontinuanonostantel’instabilità»
Ottimi risultati neiprimi sei me-
si dell’anno peril Gruppo Fervi,

con sedea Vignola. Nel primo

semestredel 2022 l’azienda,
quotata sul mercato Euronext
Growth Milan,ha infatti riporta-

to un preconsuntivo di ricavi

consolidati netti pari a circa

29,3milioni di euro, rispettoa

16,9 milioni di unanno fa, con

un incremento circadel 73,4%e

segnandoil record storicodi ri-

cavi consolidati del periodo.

L’incremento è da attribuire

principalmente al consolida-

mento della Rivit Srl, acquisita

pocomeno di unanno fa, a set-

tembre 2021.Laposizione finan-

ziaria nettaconsolidata, negati-

va (indebitamento) per circa

10,4milioni di euro,èrimastaso-

stanzialmente stabile rispettoal

datoal 30 marzo 2022 (negati-

va per 10,5 milioni di euro) per
effetto dell’investimentoin capi-

tale circolante necessario a far

fronte all’aumentodei volumi di

vendita.I dati relativi al 30 giu-

gno sono dati preconsuntivi ge-

stionali enon sono, adoggi, sta-

ti oggetto di revisione contabi-

le.

Come da calendario finanzia-

rio, il Consiglio di Amministra-

zione del prossimo 29 settem-

bre approverà larelazioneseme-

strale consolidata al 30giugno
di quest’anno sottopostaarevi-

sione contabilelimitata,chever-

rà pubblicatanei tempi eneimo-

di previsti dai regolamenti in ma-

teria.

Nel commentarel’andamento

dei conti del gruppo, Roberto

Tunioli, presidentee ammini-

stratore delegato,ha dichiara-

to: «Il GruppoFerviarchivia il mi-

glior semestrenella storia della

società. Il quadro economico

presentasegnali di instabilità e
rallentamento alimentati da fat-

tori internazionali quali il ritorno

dell’inflazione, la ripresa dei

contagi da Covid- 19 e dalla
Guerra Russia-Ucraina a cui si

aggiungonofattori interni deri-

vanti dalla crisi politica. Ciono-
nostante continua il cammino

di crescitadellasocietà siain Ita-

lia cheall’estero attraverso la re-

te dei propri Partnerscheha su-

perato la soglia dei 10.000
Clienti attivi ».

red.cro.
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I DATI

L’indebitamento
di circa 10,4milioni
èrimasto stabile
rispettoamarzo

RobertoTunioli, presidentee amministratoredelegatodel Gruppo Fervi
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AZIENDE

GruppoFervi,forte crescitadei ricavi delprimosemestre2022
Il presidenteTunioli: «Il miglior risulatonellastoriadella società»

Al termine del primo seme-

stre 2022 il Gruppo Fervi,

quotato sul mercato Euro-

next Growth Milan, riportaun
preconsuntivo di ricavi conso-

lidati nettiparia circa 29,3mi-

lioni di euro, rispetto a 16,9
milioni al 30 giugno 2021,
con un incrementocircadel
73,4% e segnando il record
storico di ricavi consolidati

del periodo. L’incremento è
da attribuire principalmente
al consolidamentodella Rivit
Srl acquisita a settembre
2021.Laposizionefinanziaria

netta consolidata, negativa
(indebitamento) per circa
10,4milioni di euro,è rimasta

sostanzialmente stabile ri-

spetto al dato al 30 marzo
2022( negativaper 10,5milio-
ni di Euro) per effettodell in-

vestimento in capitalecirco-
lante necessarioa far fronte
all’aumento dei volumi di ven-

dita. I dati relativi al 30 giu-

gno sonodati preconsuntivi
gestionali e nonsonostatiog-

getto di revisione contabile.
Come dacalendariofinanzia-
rio, il consigliodi amministra-

zione delprossimo 29settem-
bre approveràla relazionese-
mestrale consolidata al 30
giugno sottopostaa revisio-
ne contabilelimitata, chever-
rà pubblicatanei tempi e nei
modi previsti dai regolamen-

ti. «Il gruppoFervi – ha detto
Roberto Tunioli, presidente

ed amministratoredelegato
–archivia il miglior semestre
nella storia della società. Il

quadro economico presenta
segnali di instabilità e rallen-

tamento alimentati da fattori
internazionali quali: il ritorno
dell’inflazione, la ripresa dei
contagi da Covid19 e dalla
guerraUcraina acui si aggiun-

gono fattori interni derivanti
dalla crisi politica. Ciò nono-

stante continuail cammino di
crescita della societàsia in

Italia che all’estero attraver-

so la rete dei propri Partners
cheha superatola soglia dei

10.000clienti attivi ».
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Ricavidarecordper il GruppoFervi
Nel primo semestredell’annoaumentodel 73,4%.Tunioli:«Crescitacontinuanonostantel’instabilità»
Ottimi risultati neiprimi sei me-
si dell’anno peril Gruppo Fervi,

con sedea Vignola. Nel primo

semestredel 2022 l’azienda,
quotata sul mercato Euronext
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un incremento circadel 73,4%e
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cavi consolidati del periodo.

L’incremento è da attribuire

principalmente al consolida-

mento della Rivit Srl, acquisita

pocomeno di unanno fa, a set-

tembre 2021.Laposizione finan-
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10,4milioni di euro,èrimastaso-

stanzialmente stabile rispettoal

datoal 30 marzo 2022 (negati-

va per 10,5 milioni di euro) per
effetto dell’investimentoin capi-

tale circolante necessario a far

fronte all’aumentodei volumi di

vendita.I dati relativi al 30 giu-

gno sono dati preconsuntivi ge-
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ti oggetto di revisione contabi-

le.

Come da calendario finanzia-

rio, il Consiglio di Amministra-

zione del prossimo 29 settem-

bre approverà larelazioneseme-

strale consolidata al 30giugno
di quest’anno sottopostaarevi-

sione contabilelimitata,chever-

rà pubblicatanei tempi eneimo-

di previsti dai regolamenti in ma-

teria.

Nel commentarel’andamento

dei conti del gruppo, Roberto

Tunioli, presidentee ammini-

stratore delegato,ha dichiara-

to: «Il GruppoFerviarchivia il mi-

glior semestrenella storia della

società. Il quadro economico

presentasegnali di instabilità e
rallentamento alimentati da fat-

tori internazionali quali il ritorno

dell’inflazione, la ripresa dei

contagi da Covid- 19 e dalla
Guerra Russia-Ucraina a cui si

aggiungonofattori interni deri-

vanti dalla crisi politica. Ciono-
nostante continua il cammino

di crescitadellasocietà siain Ita-

lia cheall’estero attraverso la re-

te dei propri Partnerscheha su-

perato la soglia dei 10.000
Clienti attivi ».
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Fervi S.p.A.: 26/07/2022 - Preconsuntivo
ricavi consolidati al 30 giugno 2022
26/07/2022 - Preconsuntivo ricavi consolidati al 30 giugno 2022 Comunicato Stampa
FERVI: Vignola (MO), 26 luglio 2022 - al termine del primo semestre 2022 il Gruppo
Fervi, quotato sul mercato Euronext Growth Milan, riporta un preconsuntivo di ricavi
consolidati netti pari a circa 29,3 milioni di Euro, rispetto a 16,9 milioni di Euro al 30
giugno 2021, con un incremento circa del 73,4% e segnando il record storico di ricavi
consolidati del periodo. L'incremento è da attribuire principalmente al consolidamento
della Rivit Srl acquisita a settembre 2021.

La posizione finanziaria netta consolidata, negativa (indebitamento) per circa 10,4 milioni
di Euro, è rimasta sostanzialmente stabile rispetto al dato al 30 marzo 2022 (negativa
per 10,5 milioni di Euro) per effetto dell'investimento in capitale circolante necessario a
far fronte all'aumento dei volumi di vendita.

I dati relativi al 30 giugno 2022 sono dati preconsuntivi gestionali e non sono, ad oggi,
stati oggetto di revisione contabile. Come da calendario finanziario, il Consiglio di
Amministrazione del prossimo 29 settembre 2022 approverà la relazione semestrale
consolidata al 30 giugno 2022 sottoposta a revisione contabile limitata, che verrà
pubblicata nei tempi e nei modi previsti dai regolamenti.

Nel commentare l'andamento del Gruppo, Roberto Tunioli, Presidente ed Amministratore
Delegato, ha dichiarato: "Il Gruppo FERVI archivia il miglior semestre nella storia della
Società. Il quadro economico presenta segnali di instabilità e rallentamento alimentati da
fattori internazionali quali: il ritorno dell'inflazione, la ripresa dei contagi da Covid19 e
dalla Guerra Russia Ukraina a cui si aggiungono fattori interni derivanti dalla crisi
politica.

Ciononostante continua il cammino di crescita della Società sia in Italia che all'estero
attraverso la rete dei propri Partners che ha superato la soglia dei 10.000 Clienti attivi".

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

Fervi S.p.A.

Via del Commercio, 81 41058 Vignola (MO)

pag. of

+39 059 767172 info@fervi.com www.fervi.com

Comunicato Stampa

Il Gruppo Fervi composto da Fervi SpA e dalle controllate Rivit S.r.l., Ri-flex Abrasives
S.r.l. e Vogel Germany GMBH & CO KG è attivo nel settore della fornitura di attrezzature
professionali principalmente per l'officina meccanica, l'officina auto, la falegnameria, il
cantiere e dei prodotti inclusi nel mercato cosiddetto «MRO» (Maintenance, Repair and
Operations), ossia fornitura di attrezzature al servizio dei professionisti della
manutenzione e riparazione. L'operatività del Gruppo copre poi anche il segmento di
mercato "Do it yourself", o DIY, vale a dire il mercato dei prodotti per il fai-da-te in ambito
casalingo e di bricolage, rivolto a hobbisti e in generale soggetti che utilizzano gli utensili
Fervi a fini non professionali.

Per maggiori informazioni:

Guido Greco - Investor relator - telefono: +39 059 767172 - e-mail: investor@fervi.com
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Fervi : introiti semestre balzano a 29 mln
(+73%)
Home/Notizie/Notizie dei mercati/Notizie dei mercati12 secondi ago

0

Fervi ricavi semestre Al termine del primo semestre 2022 il Gruppo Fervi, quotato sul
mercato Euronext Growth Milan, ha realizzato ricavi consolidati netti di 29,3 milioni di
euro, rispetto a 16,9 milioni di euro al 30... | 26 luglio 2022

MILANO (MF-DJ)–Alla fine del 1ยบ semestre 2022 il Gruppo Fervi, quotato sul mercato
Euronext Growth Milan, ha realizzato introiti consolidati netti di 29,tre milioni di euro, in
confronto a 16,9 milioni di euro al 30 giugno 2021, con un aumento del 73,4% e
segnando il record storico di introiti consolidati del periodo.

L’aumento e da attribuire specialmente al rafforzamento di Rivit acquisita a settembre
2021.

La posizione finanziaria netta consolidata del gruppo dell’utensileria, negativa
(indebitamento) per quasi 10,4 milioni, e rimasta sostanzialmente stabile rispetto al dato
al 30 marzo 2022n per effetto dell’investimento in capitale circolante essenziale a far
fronte all’incremento dei volumi di vendita.
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Fervi : introiti semestre balzano a 29 mln (+73%)
Fervi introiti semestre
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FERVI: forte crescita dei ricavi
consolidati del primo semestre 2022
+73,4%

Al termine del primo semestre 2022 il Gruppo Fervi, quotato sul mercato Euronext
Growth Milan, riporta un preconsuntivo di ricavi consolidati netti pari a circa 29,3 milioni
di Euro, rispetto a 16,9 milioni di Euro al 30 giugno 2021, con un incremento circa del
73,4% e segnando il record storico di ricavi consolidati del periodo. L'incremento è da
attribuire principalmente al consolidamento della Rivit Srl acquisita a settembre 2021.

La posizione finanziaria netta consolidata, negativa (indebitamento) per circa 10,4 milioni
di Euro, è rimasta sostanzialmente stabile rispetto al dato al 30 marzo 2022 (negativa
per 10,5 milioni di Euro) per effetto dell'investimento in capitale circolante necessario a
far fronte all'aumento dei volumi di vendita.

I dati relativi al 30 giugno 2022 sono dati preconsuntivi gestionali e non sono, ad oggi,
stati oggetto di revisione contabile. Come da calendario finanziario, il Consiglio di
Amministrazione del prossimo 29 settembre 2022 approverà la relazione semestrale
consolidata al 30 giugno 2022 sottoposta a revisione contabile limitata, che verrà
pubblicata nei tempi e nei modi previsti dai regolamenti.

Nel commentare l'andamento del Gruppo, Roberto Tunioli, Presidente ed Amministratore
Delegato, ha dichiarato: “Il Gruppo FERVI archivia il miglior semestre nella storia della
Società. Il quadro economico presenta segnali di instabilità e rallentamento alimentati da
fattori internazionali quali: il ritorno dell'inflazione, la ripresa dei contagi da Covid19 e
dalla Guerra Russia Ukraina a cui si aggiungono fattori interni derivanti dalla crisi
politica.

Ciononostante continua il cammino di crescita della Società sia in Italia che all'estero
attraverso la rete dei propri Partners che ha superato la soglia dei 10.000 Clienti attivi”.
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VOGEL Germany sbarca in Italia con
FERVI Group

visualizzato ora
VOGEL Germany sbarca in Italia con FERVI Group25 luglio 2022Alessandra Fraschini
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Un approccio al mercato pianificato e graduale nella distribuzione delle nuove 
referenze contribuirà al posizionamento di FERVI Group, consolidando così la 
strategia commerciale e l’affidabilità dei prodotti verso gli utenti finali.

Al ricco catalogo FERVI si aggiungono da oggi gli strumenti di precisione e di misura di 
VOGEL Germany, disponibili in Italia attraverso la rete commerciale del Gruppo. Calibri 
di precisione, micrometri e sofisticati strumenti di misura marchiati Vogel Germany 
entrano quindi nell’offerta che FERVI veicola sul mercato attraverso la sua rete di 
distribuzione e vendita.

Il catalogo VOGEL Germany, con oltre 4.500 referenze, verrà affidato alla rete 
commerciale di FERVI per proporre questi prodotti ai clienti. I prodotti dell’azienda 
tedesca saranno gestiti direttamente in FERVI con una sola procedura di vendita, 
consolidando in questo modo la relazione con i rivenditori, ma con la possibilità di fornire 
anche un supporto di competenza nei confronti dell’utente.
Si tratta, in molti casi, di strumentazione più o meno complessa che richiede infatti 
competenze specifiche in fase di vendita ed è per questo che l’approccio al mercato è 
stato programmato puntando su specializzazione e consulenza al cliente.

“A prodotti sofisticati e con un alto grado di complessità tecnica deve corrispondere 
un’adeguata specializzazione nel supporto alla vendita e, per questo motivo, la nostra 
organizzazione commerciale è stata preparata e formata. Questo tipo di approccio ci 
consente di consolidare la relazione con il cliente attraverso la rete di vendita 
valorizzando le nuove referenze a catalogo. In questo modo inoltre contribuiamo in modo 
efficace a posizionarci sempre più come un punto di riferimento nel settore con un 
obiettivo, diventare sempre più un ONE STOP SHOP!”, ha commentato Ermanno 
Lucci , direttore marketing FERVI Group ( nella foto).

La valorizzazione del catalogo VOGEL e la distribuzione dei prodotti viene dunque 
portata avanti, sia con la presentazione del catalogo, che attraverso la Selection 2022, il 
giornalino promozionale che ha l’obiettivo di presentare e far provare la qualità dei 
prodotti Vogel.
L’altro elemento di valorizzazione importante e imprescindibile è il riferimento 
commerciale per il Rivenditore che rimane sempre il medesimo. Un unico punto di 
riferimento per FERVI e per VOGEL Germany.

Fondata nel 1949, VOGEL Germany è un’azienda tedesca specializzata nella produzione 
di strumenti di misura e di precisione. Acquisita da FERVI Group, nel 2019 entra a fare 
parte del primo gruppo italiano del settore MRO nonché in un network internazionale che 
coinvolge aziende di altri Paesi e una rete di distribuzione e vendita specializzata e 
capillare in oltre 50 Paesi del mondo.
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VOGEL Germany sbarca in Italia con
FERVI Group

15 Luglio 2022di pragmatika

Al ricco catalogo FERVI si aggiungono gli strumenti di precisione e di misura marchiati
VOGEL Germany: un approccio al mercato pianificato e graduale nella distribuzione
delle nuove referenze contribuirà al posizionamento di FERVI Group, consolidando così
la strategia commerciale e l’affidabilità dei prodotti verso gli utenti finali.

Vignola (MO), 14 luglio 2022 – Gli strumenti di misura di VOGEL Germany, azienda
tedesca del Gruppo FERVI, sono ora disponibili in Italia attraverso la rete commerciale
del Gruppo. Calibri di precisione, micrometri e sofisticati strumenti di misura marchiati
Vogel Germany entrano quindi nell’offerta che FERVI veicola sul mercato attraverso la
sua rete di distribuzione e vendita.

Il catalogo VOGEL Germany, con oltre 4.500 referenze, verrà affidato alla rete
commerciale di FERVI per proporre questi prodotti ai clienti. I prodotti dell’azienda
tedesca saranno gestiti direttamente in FERVI con una sola procedura di vendita,
consolidando in questo modo la relazione con i rivenditori, ma con la possibilità di fornire
anche un supporto di competenza nei confronti dell’utente.

Si tratta, in molti casi, di strumentazione più o meno complessa che richiede infatti
competenze specifiche in fase di vendita ed è per questo che l’approccio al mercato è
stato programmato puntando su specializzazione e consulenza al cliente.

La valorizzazione del catalogo VOGEL e la distribuzione dei prodotti viene dunque
portata avanti, sia con la presentazione del catalogo, che attraverso la Selection 2022, il
giornalino promozionale che ha l’obiettivo di presentare e far provare la qualità dei
prodotti Vogel.

L’altro elemento di valorizzazione importante e imprescindibile è il riferimento
commerciale per il Rivenditore che rimane sempre il medesimo. Un unico punto di
riferimento per FERVI e per VOGEL Germany.

Fondata nel 1949, VOGEL Germany è un’azienda tedesca specializzata nella
produzione di strumenti di misura e di precisione. Acquisita da FERVI Group, nel 2019
entra a fare parte del primo gruppo italiano del settore MRO nonché in un network
internazionale che coinvolge aziende di altri Paesi e una rete di distribuzione e vendita
specializzata e capillare in oltre 50 Paesi del mondo.

 “A prodotti sofisticati e con un alto grado di complessità tecnica deve corrispondere
un’adeguata specializzazione nel supporto alla vendita e, per questo motivo, la nostra
organizzazione commerciale è stata preparata e formata. Questo tipo di approccio ci
consente di consolidare la relazione con il cliente attraverso la rete di vendita
valorizzando le nuove referenze a catalogo. In questo modo inoltre contribuiamo in
modo efficace a posizionarci sempre più come un punto di riferimento nel settore con un
obiettivo, diventare sempre più un ONE STOP SHOP!”, ha commentato
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Ermanno Lucci, direttore marketing FERVI Group.
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Fervi Group porta i prodotti di Vogel Germany in Italia

12 luglio 2022

Il catalogo Vogel Germany , con oltre 4 .500 referenze , verrà affidato alla rete commerciale

di Fervi , azienda con sedea Vignola , per proporre questi prodotti ai clienti con una sola

procedura di vendita . Il direttore marketing Lucci: Cosìconsolidiamo la relazione con il

cliente e contribuiamo in modo efficace a posizionarci come un punto di riferimento nel

settore"
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VOGEL Germany sbarca in Italia con
FERVI Group
Al ricco catalogo FERVI si aggiungono gli strumenti di precisione e di misura marchiati
VOGEL Germany: un approccio al mercato pianificato e graduale nella distribuzione
delle nuove referenze contribuirà al posizionamento di FERVI Group, consolidando così
la strategia commerciale e l’affidabilità dei prodotti verso gli utenti finali.

Vignola (MO), 14 luglio 2022 – Gli strumenti di misura di VOGEL Germany, azienda
tedesca del Gruppo FERVI, sono ora disponibili in Italia attraverso la rete commerciale
del Gruppo. Calibri di precisione, micrometri e sofisticati strumenti di misura marchiati
Vogel Germany entrano quindi nell’offerta che FERVI veicola sul mercato attraverso la
sua rete di distribuzione e vendita.

Il catalogo VOGEL Germany, con oltre 4.500 referenze, verrà affidato alla rete
commerciale di FERVI per proporre questi prodotti ai clienti. I prodotti dell’azienda
tedesca saranno gestiti direttamente in FERVI con una sola procedura di vendita,
consolidando in questo modo la relazione con i rivenditori, ma con la possibilità di fornire
anche un supporto di competenza nei confronti dell’utente.

Si tratta, in molti casi, di strumentazione più o meno complessa che richiede infatti
competenze specifiche in fase di vendita ed è per questo che l’approccio al mercato è
stato programmato puntando su specializzazione e consulenza al cliente.

La valorizzazione del catalogo VOGEL e la distribuzione dei prodotti viene dunque
portata avanti, sia con la presentazione del catalogo, che attraverso la Selection 2022, il
giornalino promozionale che ha l’obiettivo di presentare e far provare la qualità dei
prodotti Vogel.

L’altro elemento di valorizzazione importante e imprescindibile è il riferimento
commerciale per il Rivenditore che rimane sempre il medesimo. Un unico punto di
riferimento per FERVI e per VOGEL Germany.

Fondata nel 1949, VOGEL Germany è un’azienda tedesca specializzata nella
produzione di strumenti di misura e di precisione. Acquisita da FERVI Group, nel 2019
entra a fare parte del primo gruppo italiano del settore MRO nonché in un network
internazionale che coinvolge aziende di altri Paesi e una rete di distribuzione e vendita
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ppo italiano del settore MRO nonché in un network internazionale che coinvolge aziende
di altri Paesi e una rete di distribuzione e vendita specializzata e capillare in oltre 50
Paesi del mondo.

“A prodotti sofisticati e con un alto grado di complessità tecnica deve corrispondere
un’adeguata specializzazione nel supporto alla vendita e, per questo motivo, la nostra
organizzazione commerciale è stata preparata e formata.

Questo tipo di approccio ci consente di consolidare la relazione con il cliente attraverso
la rete di vendita valorizzando le nuove referenze a catalogo. In questo modo inoltre
contribuiamo in modo efficace a posizionarci sempre più come un punto di riferimento
nel settore con un obiettivo, diventare sempre più un ONE STOP SHOP!”, ha
commentato Ermanno Lucci, direttore marketing FERVI Group.

Licenza di distribuzione:
INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE© Pensi che questo testo violi qualche norma
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Vogel Germany sbarca in Italia con Fervi Group

07/

12 Luglio 2022

dalle Aziende

Al ricco catalogo FERVI si aggiungono gli strumenti di precisione e di misura marchiati

VOGEL Germany: un approccio al mercato pianificato e graduale nella distribuzione delle

nuove referenze contribuirà al posizionamento di FERVI Group , consolidando

13:49
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affidabilità dei prodotti verso gli utenti finali.

Gli strumenti di misura di VOGEL Germany , azienda tedesca del Gruppo FERVI , sono ora

disponibili in Italia attraverso la rete commerciale del Gruppo . Calibri di precisione

micrometri e sofisticati strumenti di misura marchiati Vogel Germany entrano quindi

nell
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offerta che FERVI veicola sul mercato attraverso la sua rete di distribuzione e vendita.

Il catalogo VOGEL Germany , con oltre 4 . referenze , verrà affidato alla rete

commerciale di FERVI per proporre questi prodotti ai clienti . I prodotti dell '

azienda

tedesca saranno gestiti direttamente in FERVI con una sola procedura di vendita

consolidando in questo modo la relazione con i rivenditori , ma con la possibilità di fornire

anche un supporto di competenza nei confronti dell
'

utente.

Si tratta , in molti casi , di strumentazione più o meno complessa che richiede infatti

competenze specifiche in fase di vendita ed è per questo che l '

approccio al mercato è stato

programmato puntando su specializzazione e consulenza al cliente.

1 2
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La valorizzazione del catalogo VOGEL e la distribuzione dei prodotti viene dunque portata

avanti , sia con la presentazione del catalogo , che attraverso la Selection 2022 , il giornalino

promozionale che ha l
'

obiettivo di presentare e far provare la qualità dei prodotti Vogel.

L
'

altro elemento di valorizzazione importante e imprescindibile è il riferimento

commerciale per il Rivenditore che rimane sempre il medesimo . Un unico punto di

riferimento per FERVI e per VOGEL Germany.

Fondata nel 1949, VOGEL Germany è un' azienda tedesca specializzata nella produzione di

strumenti di misura e di precisione . Acquisita da FERVI Group , nel 2019 entra a fare

parte del primo gruppo italiano del settore MRO nonché in un network internazionale che

coinvolge aziende di altri Paesi e una rete di distribuzione e vendita specializzata e

capillare in oltre 50 Paesi del mondo.

"A prodotti sofisticati e con un alto grado di complessità tecnica deve corrispondere

un' adeguata specializzazione nel supporto alla vendita e, per questo motivo , la nostra

organizzazione commerciale è stata preparata e formata.

Questo tipo di approccio ci consente di consolidare la relazione con il cliente attraverso la

rete di vendita valorizzando le nuove referenze a catalogo . In questo modo inoltre

contribuiamo in modo efficace a posizionarci sempre più come un punto di riferimento

nel settore con un obiettivo , diventare sempre più un ONE STOP SHOP! , ha commentato

Ermanno Lucci , direttore marketing FERVI Group.

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 impiegano gli utensili Fervi a fini non professionali.

Nella foto: Ermanno Lucci

Vignola (MO) , luglio 2022
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VOGEL Germany sbarca in Italia con FERVI Group

ilgiornaledelmeccanico

News

12 luglio 2022

Gli strumenti di misura di VOGEL Germany , azienda tedesca del Gruppo FERVI , sono ora

disponibili in Italia attraverso la rete commerciale del Gruppo . Calibri di precisione

micrometri e sofisticati strumenti di misura marchiati Vogel Germany entrano quindi

nell
'

offerta che FERVI veicola sul mercato attraverso la sua rete di distribuzione e

vendita.

Il catalogo VOGEL Germany , con oltre 4 .500 referenze , verrà affidato alla rete

commerciale di FERVI per proporre questi prodotti ai clienti . I prodotti dell
'

azienda

tedesca saranno gestiti direttamente in FERVI con una sola procedura di vendita

consolidando in questo modo la relazione con i rivenditori , ma con la possibilità di fornire

anche un supporto di competenza nei confronti dell
'

utente.

Si tratta , in molti casi, di strumentazione più o meno complessa che richiede infatti

competenze specifiche in fase di vendita ed è per questo che l
'

approccio al mercato è stato

programmato puntando su specializzazione e consulenza al cliente.

La valorizzazione del catalogo VOGEL e la distribuzione dei prodotti viene dunque

portata avanti , sia con la presentazione del catalogo , che attraverso la Selection 2022 , il

giornalino promozionale che ha l
'

obiettivo di presentare e far provare la qualità dei

prodotti Vogel.
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L
'

altro elemento di valorizzazione importante e imprescindibile è il riferimento

commerciale per il Rivenditore che rimane sempre il medesimo . Un unico punto di

riferimento per FERVI e per VOGEL Germany.

Fondata nel 1949 VOGEL Germany è un' azienda tedesca specializzata nella produzione

di strumenti di misura e di precisione . Acquisita da FERVI Group , nel 2019 entra a fare

parte del primo gruppo italiano del settore MRO nonché in un network internazionale che

coinvolge aziende di altri Paesi e una rete di distribuzione e vendita specializzata e

capillare in oltre 5o Paesi del mondo.

"A prodotti sofisticati e con un alto grado di complessità tecnica deve corrispondere

un' adeguata specializzazione nel supporto alla vendita e, per questo motivo , la nostra

organizzazione commerciale è stata preparata e formata.

Questo tipo di approccio ci consente di consolidare la relazione con il cliente attraverso la

rete di vendita valorizzando le nuove referenze a catalogo . In questo modo inoltre

contribuiamo in modo efficace a posizionarci sempre più come un punto di riferimento

nel settore con un obiettivo , diventare sempre più un ONE STOP SHOP! , ha commentato

Ermanno Lucci , direttore marketing FERVI Group.
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Fervi Group porta in Italia Vogel Germany

net/ view/news/

12/ 07/ 2022

Fervi comunica che gli strumenti di misura di Vogel Germany , l
'

azienda tedesca del Gruppo , sono

ora disponibili in Italia attraverso la sua rete di distribuzione e vendita.

Il catalogo Vogel Germany , con oltre 4 .500 referenze,verrà affidato alla rete commerciale di Fervi

per proporre questi prodotti ai clienti . I prodotti dell
'

azienda tedescasaranno gestiti direttamente

in Fervi con una sola procedura di vendita , consolidando in questo modo la relazione con i
rivenditori , ma con la possibilità di fornire anche un supporto di competenza nei confronti

dell
'

utente . Si tratta , in molti casi, di strumentazione più o meno complessa che richiede infatti

competenze specifiche in fase di vendita ed è per questo che l
'

approccio al mercato è stato

programmato puntando su specializzazione e consulenza al cliente.

La valorizzazione del catalogo Vogel e la distribuzione dei prodotti viene dunque portata avanti ,
sia con la presentazione del catalogo, che attraverso la Selection 2022 , il giornalino promozionale
cheha l

'

obiettivo di presentare e far provare la qualità dei prodotti Vogel.
L

'

altro elemento di valorizzazione importante e imprescindibile è il riferimento commerciale per il

Rivenditore che rimane sempre il medesimo .Un unico punto di riferimento per Fervi e per Vogel

Germany .Fondata nel 1949 Vogel Germany è specializzata nella produzione di strumenti di
misura e di precisione ed è stata acquisita da Fervi Group nel 2019. Ermanno Lucci , direttore

marketing Fervi Group ha così commentato la notizia:

prodotti sofisticati e con un alto grado di complessità tecnica deve corrispondere un' adeguata

specializzazione nel supporto alla vendita e,per questo motivo , la nostra organizzazione
commerciale è stata preparata e formata.

Questo tipo di approccio ci consente di consolidare la relazione con il cliente attraverso la rete di

vendita valorizzando le nuove referenze a catalogo. In questo modo inoltre contribuiamo in modo

efficace a posizionarci sempre più come un punto di riferimento nel settore con un obiettivo

diventare sempre più un One Stop Shop!
"

.

Tags: Vogel Germany strumenti di misura Gruppo Fend Fend
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Fervi – KT&Partners avvia copertura con
tp a 24,2 euro, potenziale upside del 59%
Data: 15 Luglio 2022 07:07

in:
Finanza e Mercati

KT&Partners ha avviato la copertura su Fervi con giudizio ‘add’ e fissando il fair value a
24,2 euro, pari a un potenziale upside di oltre il 59% rispetto al prezzo di chiusura di ieri
di 15,2 euro.

Fervi Group è attivo nella fornitura di attrezzature principalmente per l’officina
meccanica, l’officina auto, la falegnameria, il cantiere e tutto quanto ruota intorno al
settore cosiddetto «MRO» (maintenance, repair and operations) ossia fornitura di
attrezzature al servizio dei professionisti della manutenzione e riparazione e per
produzioni artigianali oltre che per il “Fai-da-te”.

Come sottolinea la boutique finanziaria, sebbene il settore MRO sia considerato un
mercato maturo rispetto ad altri settori (come ad esempio quello tecnologico), è
caratterizzato da una crescita stabile e sostenibile ed è uno dei mercati più affidabili in
termini di generazione di cassa.

Secondo Precedence Research, la dimensione del mercato globale della distribuzione
MRO ha raggiunto i 635,5 miliardi di dollari nel 2021 ed è previsto superare i 799 miliardi
entro il 2030, con un Cagr 2021-2030 del 2,6% trainato principalmente dall’obiettivo delle
imprese manifatturiere di ottimizzare i processi produttivi e minimizzare le inefficienze.

Nonostante la crescita dei ricavi del gruppo abbia inevitabilmente frenato nel 2020 a
causa della pandemia, lo scorso anno Fervi ha registrato il record di fatturato con 38
milioni (+44,9% a/a) anche grazie all’acquisizione di Rivit, riportando un Cagr 2019-2021
del 15%.

Solo a livello organico, i ricavi sono aumentati del 22,4% rispetto al 2020 e dell’11,6%
rispetto al 2019, accompagnati da un incremento dell’Ebitda del 40% a 5,8 milioni con un
margine al 14,8%.

Per il 2022-2025, KT&Partners stima ricavi in crescita a un Cagr 2021-2025 del 15,2%
raggiungendo i 66,7 milioni nel 2025, sostenuti dall’espansione del portafoglio prodotti
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del gruppo, dal rafforzamento della presenza sia in Italia sia all’estero e all’espansione
della base di clienti finali anche grazie all’ultima acquisizione della piattaforma di
ecommerce Mr. Worker.

L’Ebitda, invece, è atteso in aumento a un tasso medio annuo del 17,4% toccando i 10,9
milioni nel 2025, con una redditività in miglioramento al 16,3% (dal 14,8% del 2021). La
posizione finanziaria netta è prevista migliorare progressivamente da un debito netto di
10,4 milioni nel 2021 a cassa per 7,8 milioni nel 2025.

Nello stesso periodo, KT&Partners stima un dividend pay-out ratio in media di circa il
28%, alla luce dell’attenzione alla remunerazione degli azionisti dimostrata dalla società
negli ultimi anni.

Fonte MarketInsight
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VOGEL Germany sbarca in Italia con
FERVI Group
Al ricco catalogo FERVI si aggiungono gli strumenti di precisione e di misura marchiati
VOGEL Germany: un approccio al mercato pianificato e graduale nella distribuzione
delle nuove referenze contribuirà al posizionamento di FERVI Group, consolidando così
la strategia commerciale e l’affidabilità dei prodotti verso gli utenti finali.
Bologna, 14/07/2022

(
informazione.it - comunicati stampa - società

)

Vignola (MO), 14 luglio 2022 – Gli strumenti di misura di VOGEL Germany, azienda
tedesca del Gruppo FERVI, sono ora disponibili in Italia attraverso la rete commerciale
del Gruppo. Calibri di precisione, micrometri e sofisticati strumenti di misura marchiati
Vogel Germany entrano quindi nell’offerta che FERVI veicola sul mercato attraverso la
sua rete di distribuzione e vendita. 

Il catalogo VOGEL Germany, con oltre 4.500 referenze, verrà affidato alla rete
commerciale di FERVI per proporre questi prodotti ai clienti. I prodotti dell’azienda
tedesca saranno gestiti direttamente in FERVI con una sola procedura di vendita,
consolidando in questo modo la relazione con i rivenditori, ma con la possibilità di fornire
anche un supporto di competenza nei confronti dell’utente.

Si tratta, in molti casi, di strumentazione più o meno complessa che richiede infatti
competenze specifiche in fase di vendita ed è per questo che l’approccio al mercato è
stato programmato puntando su specializzazione e consulenza al cliente.

 La valorizzazione del catalogo VOGEL e la distribuzione dei prodotti viene dunque
portata avanti, sia con la presentazione del catalogo, che attraverso la Selection 2022, il
giornalino promozionale che ha l’obiettivo di presentare e far provare la qualità dei
prodotti Vogel.

L’altro elemento di valorizzazione importante e imprescindibile è il riferimento
commerciale per il Rivenditore che rimane sempre il medesimo. Un unico punto di
riferimento per FERVI e per VOGEL Germany. 
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Fondata nel 1949, VOGEL Germany è un’azienda tedesca specializzata nella
produzione di strumenti di misura e di precisione. Acquisita da FERVI Group, nel 2019
entra a fare parte del primo gruppo italiano del settore MRO nonché in un network
internazionale che coinvolge aziende di altri Paesi e una rete di distribuzione e vendita
specializzata e capillare in oltre 50 Paesi del mondo. 

“A prodotti sofisticati e con un alto grado di complessità tecnica deve corrispondere
un’adeguata specializzazione nel supporto alla vendita e, per questo motivo, la nostra
organizzazione commerciale è stata preparata e formata. Questo tipo di approccio ci
consente di consolidare la relazione con il cliente attraverso la rete di vendita
valorizzando le nuove referenze a catalogo. In questo modo inoltre contribuiamo in
modo efficace a posizionarci sempre più come un punto di riferimento nel settore con un
obiettivo, diventare sempre più un ONE STOP SHOP!”, ha commentato Ermanno Lucci
, direttore marketing FERVI Group.
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IFERR Online - News - Vogel Germany sbarca in Italia

con Fervi Group

iferronline . com/

14/ 07/ 2022 Vogel Germany sbarca in Italia con Fervi Group

Calibri di precisione , micrometri e sofisticati strumenti di misura del marchio Vogel

Germany sono entrati a far parte dell ' offerta che Fervi mette a disposizione del

mercato in Italia attraverso la sua rete di distribuzione e vendita . Con oltre 4 .500

referenze , il catalogo Vogel Germany verrà affidato alla rete commerciale di Fervi

che proporrà questi prodotti ai clienti con una sola procedura di vendita , consolidando in

questo modo la relazione con i rivenditori . Inoltre , ci sarà la possibilità di fornire

anche un supporto di competenza nei confronti dell
'

utente . La valorizzazione del

catalogo Vogel e la distribuzione dei prodotti viene portata quindi avanti , sia con

la presentazione del catalogo , che attraverso la Selection 2022 , il giornalino

promozionale che ha l
'

obiettivo di presentare e far provare la qualità dei prodotti

Vogel . Il riferimento commerciale per il rivenditore rimane quindi sempre

medesimo e si tratta di un ulteriore elemento di valorizzazione importante e

imprescindibile . Un unico punto di riferimento per Fervi e per Vogel Germany.

"A prodotti sofisticati e con un alto grado di complessità tecnica deve corrispondere

un' adeguata specializzazione nel supporto alla vendita e, per questo motivo , la nostra

organizzazione commerciale è stata preparata eformata . Questo tipo di approccio ci

consente di consolidare la relazione con il cliente attraverso la rete di vendita
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valorizzando le nuove referenze a catalogo . In questo modo inoltre contribuiamo in

modo efficace a posizionarci sempre più come un punto di riferimento nel settore con un

obiettivo , diventare sempre più un ONE STOP SHOP! , le dichiarazioni di Ermanno

Lucci , direttore Marketing Fervi Group.

04/ 07/ 2022 Acquisti online: 31,5 milioni di consegne al mese in Italia

I consumatori digitali considerano l
'

acquisto online come un' esperienza

altamente soddisfacente e nel 2022
'

indice di gradimento rilevato da Netcomm ha

raggiunto il suo massimo storico attestandosi a un punteggio di 8,8 su 10, con un

incremento del io%% rispetto a12011 . L
'

aumento dei servizi al cliente , legato allo

sviluppo della logistica e del customer care , e la maggiore attenzione al packaging

sono i fattori che hanno contribuito maggiormente all
'

aumento: il 78,6%% degli acquisti

online consiste infatti in prodotti fisici , che quindi devono essere successivamente

recapitati o ritirati , generando in media 31,5 milioni di consegne mensili di prodotti

acquistati in rete in Italia . Tra gli elementi a fare la differenza nella customer journey c' il

reso gratuito , che suscita emozioni molto positive quando è disponibile . Inoltre , la

possibilità di accedere a informazioni dettagliate sulla spedizione (tracking e

monitoraggio) e di modificare luogo/ orario della consegna sono altri fattori che

condizionano le scelte d
'

acquisto.

24/ 06/ 2022 Il nuovo sito web di Federazione Gomma Plastica

Federazione Gomma Plastica , organizzazione di categoria in ambito confindustriale

che sostiene gli interessi delle Industrie della Gomma , dei Cavi Elettrici e delle Industrie

Trasformatici di Materie Plastiche , ha presentato un nuovo sito web , un nuovo video e

una nuova immagine coordinata a sostegno dell
'

economia circolare e della

sostenibilità . Il nuovo portale , realizzato a cura di Caleidos , esprime con chiarezza i

servizi , le attività e i progetti della Federazione e delle sue Associazioni federate ,

Assogomma e Unionplast.

"

Uno degli obiettivi principali del nuovo sito è quello di fornire informazioni sui due

settori rappresentati dalla Federazione non solo agli addetti ai lavori , ma anche a un

pubblico più vasto , interessato a due industrie importanti in sé e che danno supporto a

tante filiere industriali strategiche . La parte riservata ai soci continua a mantenere un

ruolo rilevante , con molti contenuti dedicati solo a loro e anche per questo motivo

l
'

auspicio è che numerose aziende dei due settori , non ancora associate , decidano presto

di fame parte , così da consolidare una base associativa , chefa del networking e del

confronto interno uno dei suoi punti di forza . Tra le novità significative c' è anche una

sezione del sito dedicata alla ricca di esempi concreti relativi all
'

economia

circolare , sia della gomma che della plastica , ha raccontato Marco Do , Presidente di

Federazione Gomma Plastica

22/ 06/ 2022 Pennelli Cinghiale con per comunicare con la Generazione Z
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Vogel Germany sbarca in Italia con Fervi Group

Aldo Zasso 14/ 07/ 2022

Al catalogo Fervi si aggiungono gli strumenti di precisione e di misura marchiati Vogel

Germany: un approccio al mercato pianificato e graduale nella distribuzione delle

nuove referenze contribuirà al posizionamento di Fervi Group , consolidando così la rete

commerciale e l
'

affidabilità dei prodotti verso gli utenti finali.

Gli strumenti di misura di Vogel Germany , azienda tedesca del Gruppo Fervi

sono ora disponibili in Italia attraverso la rete commerciale del Gruppo.

Calibri di precisione , micrometri e sofisticati strumenti di misura marchiati Vogel

Germany entrano quindi nell
'

offerta che Fervi veicola sul mercato attraverso la sua rete di

distribuzione e vendita.

Il catalogo Vogel Germany , con oltre 4. referenze , verrà affidato alla rete commerciale

di Fervi per proporre questi prodotti ai clienti . I prodotti dell
'

azienda tedesca saranno

gestiti direttamente in Fervi con una sola procedura di vendita , consolidando in questo

modo la relazione con i rivenditori , ma con la possibilità di fornire anche im supporto di

competenza nei confronti dell
'

utente.

Si tratta , in molti casi , di strumentazione più o meno complessa che richiede

infatti competenze specifiche in fase di vendita ed è per questo che

l '

approccio al mercato è stato programmato puntando su specializzazione e

consulenza al cliente.
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La valorizzazione del catalogo Vogel e la distribuzione dei prodotti viene dunque portata

avanti , sia con la presentazione del catalogo , che attraverso la Selection 2022 , il

giornalino promozionale che ha l
'

obiettivo di presentare e far provare la qualità dei

prodotti Vogel.

L
'

altro elemento di valorizzazione importante e imprescindibile è il riferimento

commerciale per il rivenditore che rimane sempre il medesimo . Un unico punto di

riferimento per Fervi e per Vogel Germany.

Fondata nel 1949 , Vogel Germany è un' azienda tedesca specializzata nella produzione di

strumenti di misura e di precisione . Acquisita da Fervi Group , nel 2019 entra a

fare parte del primo gruppo italiano del settore MRO nonché in un network

internazionale che coinvolge aziende di altri Paesi e una rete di distribuzione e vendita

specializzata e capillare in oltre 50 Paesi del mondo.

"A prodotti sofisticati e con un alto grado di complessità tecnica deve corrispondere

un' adeguata specializzazione nel supporto alla vendita e, per questo motivo , la nostra

organizzazione commerciale è stata preparata eformata .Questo tipo di approccio ci

consente di consolidare la relazione con il cliente attraverso la rete di vendita

valorizzando le nuove referenze a catalogo . In questo modo inoltre contribuiamo in

modo efficace a posizionarci sempre più come un punto di riferimento nel settore con un

obiettivo , diventare sempre più un ONE STOP SHOP! , ha commentato Ermanno

Lucci , direttore marketing Fervi Group.
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VOGEL Germany sbarca in Italia con FERVI Group

item/ 11453-vogel-germany-sbarca-in-italia-con-fervi-group

12 luglio 2022

News

Gli strumenti di misura di VOGEL Germany , azienda tedesca del Gruppo FERVI , sono ora

disponibili in Italia attraverso la rete commerciale del Gruppo . Calibri di precisione

micrometri e sofisticati strumenti di misura marchiati Vogel Germany entrano quindi

nell
'

offerta che FERVI veicola sul mercato attraverso la sua rete di distribuzione e

vendita.

Il catalogo VOGEL Germany , con oltre 4 . referenze , verrà affidato alla rete

commerciale di FERVI per proporre questi prodotti ai clienti . I prodotti dell
'

azienda

tedesca saranno gestiti direttamente in FERVI con una sola procedura di vendita

consolidando in questo modo la relazione con i rivenditori , ma con la possibilità di fornire

anche un supporto di competenza nei confronti dell
'

utente.

Si tratta , in molti casi , di strumentazione più o meno complessa che richiede infatti

competenze specifiche in fase di vendita ed è per questo che l
'

approccio al mercato è stato

programmato puntando su specializzazione e consulenza al cliente.

La valorizzazione del catalogo VOGEL e la distribuzione dei prodotti viene dunque

portata avanti , sia con la presentazione del catalogo , che attraverso la Selection 2022 , il

giornalino promozionale che ha l
'

obiettivo di presentare e far provare la qualità dei

prodotti Vogel.
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L
'

altro elemento di valorizzazione importante e imprescindibile è il riferimento

commerciale per il Rivenditore che rimane sempre il medesimo . Un unico punto di

riferimento per FERVI e per VOGEL Germany.

Fondata nel 1949 , VOGEL Germany è un' azienda tedesca specializzata nella produzione

di strumenti di misura e di precisione . Acquisita da FERVI Group , nel 2019 entra a fare

parte del primo gruppo italiano del settore MRO nonché in un network internazionale che

coinvolge aziende di altri Paesi e una rete di distribuzione e vendita specializzata e

capillare in oltre 5o Paesi del mondo.

"A prodotti sofisticati e con un alto grado di complessità tecnica deve corrispondere

un' adeguata specializzazione nel supporto alla vendita e, per questo motivo , la nostra

organizzazione commerciale è stata preparata e formata.

Questo tipo di approccio ci consente di consolidare la relazione con il cliente attraverso la

rete di vendita valorizzando le nuove referenze a catalogo . In questo modo inoltre

contribuiamo in modo efficace a posizionarci sempre più come un punto di riferimento

nel settore con un obiettivo , diventare sempre più un ONE STOP SHOP! , ha commentato

Ermanno Lucci , direttore marketing FERVI Group.
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VOGEL Germany entra nel catalogo
FERVI
Ermanno Lucci, Fervi Group
"
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data-large-file="https://i0.wp.com/diyandgarden.com/wp-content/uploads/2022/07/Lucci-
Fervi-A.jpg?fit=400%2C400&ssl=1" id="cea544">

Ermanno Lucci, Fervi Group
Alla proposta FERVI si aggiungono gli strumenti di precisione e di misura marchiati
VOGEL Germany: un ampliamento che contribuirà al posizionamento di FERVI Group,
consolidando così la strategia commerciale e l’affidabilità dei prodotti verso gli utenti
finale.

Gli strumenti di misura di VOGEL Germany – Calibri di precisione, micrometri e
sofisticati strumenti di misura – azienda tedesca del Gruppo FERVI, sono ora
disponibili in Italia attraverso la rete commerciale del Gruppo.

Un catalogo con oltre 4.500 referenze gestite direttamente in FERVI con una sola
procedura di vendita, consolidando in questo modo la relazione con i rivenditori, ma con
la possibilità di fornire anche un supporto di competenza nei confronti dell’utente.

La valorizzazione del catalogo VOGEL e la distribuzione dei prodotti viene dunque
portata avanti, sia con la presentazione del catalogo, che attraverso la Selection 2022, il
giornalino promozionale che ha l’obiettivo di presentare e far provare la qualità dei
prodotti Vogel. Inoltre il riferimento commerciale per il rivenditore rimane sempre il
medesimo. Un unico punto di riferimento per FERVI e per VOGEL Germany.

VOGEL Germany è un’azienda tedesca specializzata nella produzione di strumenti di
misura e di precisione, è stata acquisita da FERVI Group nel 2019.

“A prodotti sofisticati e con un alto grado di complessità tecnica deve corrispondere
un’adeguata specializzazione nel supporto alla vendita e, per questo motivo, la nostra
organizzazione commerciale è stata preparata e formata – ha commentato Ermanno
Lucci, direttore marketing FERVI Group – Questo tipo di approccio ci consente di
consolidare la relazione con il cliente attraverso la rete di vendita valorizzando le nuove
referenze a catalogo”. 
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Vogel entra sul mercato italiano grazie al
Gruppo Fervi

14/07/2022

Gli strumenti di misura di VOGEL Germany, azienda tedesca del Gruppo FERVI, sono
ora disponibili in Italia attraverso la rete commerciale del Gruppo. Calibri di precisione,
micrometri e sofisticati strumenti di misura marchiati Vogel Germany entrano quindi
nell’offerta che FERVI veicola sul mercato attraverso la sua rete di distribuzione e
vendita.

Il catalogo VOGEL Germany, con oltre 4.500 referenze, verrà affidato alla rete
commerciale di FERVI per proporre questi prodotti ai clienti. I prodotti dell’azienda
tedesca saranno gestiti direttamente in FERVI con una sola procedura di vendita,
consolidando in questo modo la relazione con i rivenditori, ma con la possibilità di fornire
anche un supporto di competenza nei confronti dell’utente. 
Si tratta, in molti casi, di strumentazione più o meno complessa che richiede infatti
competenze specifiche in fase di vendita ed è per questo che l’approccio al mercato è
stato programmato puntando su specializzazione e consulenza al cliente. 

La valorizzazione del catalogo VOGEL e la distribuzione dei prodotti viene dunque
portata avanti, sia con la presentazione del catalogo, che attraverso la Selection 2022, il
giornalino promozionale che ha l’obiettivo di presentare e far provare la qualità dei
prodotti VOGEL. 
L’altro elemento di valorizzazione importante e imprescindibile è il riferimento
commerciale per il Rivenditore che rimane sempre il medesimo. Un unico punto di
riferimento per FERVI e per VOGEL Germany.

Fondata nel 1949, VOGEL Germany è un’azienda tedesca specializzata nella
produzione di strumenti di misura e di precisione. Acquisita da FERVI Group, nel 2019
entra a fare parte del primo gruppo italiano del settore MRO nonché in un network
internazionale che coinvolge aziende di altri Paesi e una rete di distribuzione e vendita
specializzata e capillare in oltre 50 Paesi del mondo.

“A prodotti sofisticati e con un alto grado di complessità tecnica deve corrispondere
un’adeguata specializzazione nel supporto alla vendita e, per questo motivo, la nostra
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organizzazione commerciale è stata preparata e formata. Questo tipo di approccio ci
consente di consolidare la relazione con il cliente attraverso la rete di vendita
valorizzando le nuove referenze a catalogo. In questo modo inoltre contribuiamo in
modo efficace a posizionarci sempre più come un punto di riferimento nel settore con un
obiettivo, diventare sempre più un one stop shop”, ha commentato Ermanno Lucci,
direttore marketing FERVI Group.
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L’aziendavignolesecheproduceattrezzaturepermanutenzione

Fervi lanciasulmercatoitaliano
i prodottidellatedescaVogel
w diStefanoTurcato

Isofisticatistrumentidimi-
sura tedeschi dell’azienda
Vogel di Kevelaer arrivano
sulmercatoitaliano grazieal-
la Fervi di Vignola, azienda
quotata in Borsa a Milano,
cheproduceutensili eattrez-
zature per la manutenzione
elariparazione di livello pro-
fessionale. L’azienda tede-
sca, sul mercato daoltre set-
tant’anni, tre anni fa è stata
acquisita daFervi,impegna-
ta datempoinunasignificati-
va attività di espansione.Gli
strumentidimisuradi Vogel
hanno sempre goduto di
una reputazione notevole
nel settore e oraFervi, che a
suo tempoperfezionò l’ac-
quisizione per una somma
di 2,8milioni di euro, rende
disponibili i prodotti tede-

schi attraversolapropria re-
te commerciale.

Icalibri di precisione,i mi-
crometri, strumentidi misu-
ra marchiati VogelGermany
entranoa farparte dell’offer-
ta cheFerviproponesulmer-
cato mediantelapropria re-
te didistribuzione evendita.

Inquestaprimafaseil cata-
logo VogelGermany,con ol-
tre 4.500referenze,verràaffi-

dato aunaselezionedi agen-

ti chemanifesteranno speci-

fico interesseaproporreque-

sti prodottiallapropriaclien-
tela.

«I prodottidell’azienda te-
desca –dicel’azienda guida-
ta dalpresidenteRobertoTu-
nioli –saranno reperibili di-

rettamente nell’ordine Fervi
con una sola proceduradi
vendita, consolidando in
questo modo la relazione
con i rivenditori, ma con la
possibilità di fornire anche
un supporto di competenza
nei confronti dell’utente. Si
tratta, in molti casi,di stru-
mentazione abbastanza
complessacherichiedeinfat-

ti competenzespecifiche in
fasedi vendita edè perque-
sto chel’approccio almerca-
to è stato programmato in
piccoli passi puntando su
specializzazioneeconsulen-
za alcliente».

«Lavalorizzazionedelcata-

logo Vogel– continuaFervi
in unanota– ela distribuzio-
ne deiprodottivieneportata
avantiper fasi,incomincian-
do con la consegnadelcata-

logo econ laformazione de-
gli agentiinteressati,per pro-
cedere in unsecondotempo
conl’ampliamento dellestra-
tegie, che prevede l’invio di
una newsletteratutti i riven-
ditori per selezionarequelli
piùinteressati, affidando poi
lo storytelling dell’affidabili-
tà del colosso tedescodegli

strumentidi misuraanchea
informazioni tecnichesuica-
nali digitali ».

«A prodotti sofisticati e
con unalto gradodicomples-
sità tecnica devecorrispon-
dere un’adeguata specializ-
zazione nel supporto alla
vendita–hacommentato Er-
manno Lucci, direttoremar-
keting di Fervi Group– Per
questomotivo cominciamo

adapprocciareil mercatoat-
traverso gliagenti più moti-
vati e con il più alto grado di
conoscenzadei rivenditori,
proprioperproporre uncata-

logo ancora più completo e
aggiornato con strumenti di
misuramarchiati VogelGer-
many, puntodi riferimento
internazionaleperaffidabili-
tà eserietà.Questotipodiap-

proccio ciconsentediconso-
lidare la relazionecon la rete
di venditae di valorizzare le
nuove referenze a catalogo.
In questomodoinoltre con-
tribuiamo inmodo efficacea
posizionareFerviGroup co-
me marchioprestigiosoeau-
torevole per ilsettoredi riferi-
mento ».

Ermanno Lucci è entrato
inFerviGroupcirca unanno
emezzo fa con l’obiettivo di
contribuire in misura deter-
minante allacrescitagiàinat-
to dellasocietàvignolese. l
Lucci: «Prodottimolto
sofisticatiperi quali
ènecessariaadeguata
specializzazionenel
supportodivendita»

La sede
Nellafoto
l’ingresso
dell’azienda
FerviGroup
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aVignola

doveèattiva

daoltre

40anni

Tunioli
Il presidente
dell’azienda
vignolese
all’interno
dellasede
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