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ALLA FERVI SPA

ErmannoLucci
neodirettore
del marketing

Strategie e operationsper la
valorizzazione del Brand

aziendale sui canali di riferi-

mento: èquesto il mandatoaffi-

dato a ErmannoLucci, nuovo

Direttore Marketing di Fervi

S.p.A.

Il neo MarketingDirector defi-

nirà lo sviluppodei piani mar-

keting e comunicazione con

l’obiettivodiconsolidareil posi-

zionamento e la reputazione

dell’aziendaattraversol’utilizzo
integratodi strumenti tradizio-

nali ed innovativi,con un focus

specificonel rafforzarela per-

cezione del Brand sullepiatta-

forme digital grazieallo svilup-

po di strategiededicate.Tra gli

obiettividi Lucci,inoltre,il com-

pito di potenziarelacomunica-

zione pressoi rivenditoriimple-

mentando azioni di trade mar-

keting chetenganoin conside-

razione sia lecaratteristichedei

partner sia le specificitàdelle

areeterritoriali.LasceltadiFer-

vi per la direzione dell’area
marketing e comunicazione

risulta perfettamente in linea

congliobiettivistrategiciprefis-

sati chepuntanoa sostenereil

significativopercorsodi cresci-

ta che ha posizionato il Brand

come uno dei principaliriferi-

menti nelleattrezzatureprofes-

sionali, neiprodotti“MRO”enel

compartodeiFai-da- Te.

Ermanno Lucci
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Ermanno Lucci neo direttore del marketing
Economia•

Di
redazione

-
21/01/2021
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Pinterest
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Strategie e operations per la valorizzazione del Brand aziendale sui canali di riferimento: è questo il mandato
affidato a Ermanno Lucci, nuovo Direttore Marketing di Fervi S.p.A.
Il neo Marketing Director definirà lo sviluppo dei piani marketing e comunicazione con l’obiettivo di consolidare il
posizionamento e la reputazione dell’azienda attraverso l’utilizzo integrato di strumenti tradizionali ed innovativi,
con un focus specifico nel rafforzare la percezione del Brand sulle piattaforme digital grazie allo sviluppo di
strategie dedicate. Tra gli obiettivi di Lucci, inoltre, il compito di potenziare la comunicazione presso i rivenditori
implementando azioni di trade marketing che tengano in considerazione sia le caratteristiche dei partner sia le
specificità delle aree territoriali. La scelta di Fervi per la direzione dell’area marketing e comunicazione risulta
perfettamente in linea con gli obiettivi strategici prefissati che puntano a sostenere il significativo percorso di
crescita che ha posizionato il Brand come uno dei principali riferimenti nelle attrezzature professionali, nei prodotti
“MRO” e nel comparto dei Fai-da-Te.
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Ermanno Lucci nuovo Direttore Marketing Fervi S.p.A.
Vignola•

Da
Roberto Di Biase

-
21 Gennaio 2021
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VIGNOLA (MO) – Strategie e operations per la valorizzazione del Brand aziendale sui canali di riferimento: è
questo il mandato affidato a Ermanno Lucci, nuovo Direttore Marketing di Fervi S.p.A.
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Il neo Marketing Director definirà lo sviluppo dei piani marketing e comunicazione con l’obiettivo di consolidare il
posizionamento e la reputazione dell’azienda attraverso l’utilizzo integrato di strumenti tradizionali ed innovativi,
con un focus specifico nel rafforzare la percezione del Brand sulle piattaforme digital grazie allo sviluppo di
strategie dedicate. Tra gli obiettivi di Lucci, inoltre, il compito di potenziare la comunicazione presso i rivenditori
implementando azioni di trade marketing che tengano in considerazione sia le caratteristiche dei partner sia le
specificità delle aree territoriali.

La scelta di Fervi per la direzione dell’area marketing e comunicazione risulta perfettamente in linea con gli
obiettivi strategici prefissati che puntano a sostenere il significativo percorso di crescita che ha posizionato il Brand
come uno dei principali riferimenti nelle attrezzature professionali, nei prodotti “MRO” e nel comparto dei
Fai-da-Te.

Classe 1971, nato in provincia di Arezzo, Ermanno Lucci si laurea in Scienze Statistiche ed Economiche
all’Università degli studi di Firenze e, successivamente, consegue un Master in Marketing & Business
Communication ed un Master MBA in Gestione e Strategia d’Impresa.

Ermanno Lucci comincia la propria carriera professionale nel 1999 come responsabile marketing di Zucchetti
Centro Sistemi S.p.A., azienda attiva nella realizzazione di soluzioni gestionali per le aziende. Nel 2002 ricopre la
carica di Marketing Manager di Datalogic Italia, protagonista d’eccellenza nel mercato dell’acquisizione automatica
dei dati e nell’automazione industriale. È il 2006 quando Lucci entra in Hager Group con il ruolo di Marketing
Manager. Prima dell’attuale posizione in Fervi, ha guidato le strategie di marketing in Hager Bocchiotti, realtà di
rilievo nel segmento della gestione e canalizzazione dell’energia, della sicurezza e del comfort.

“Sono entusiasta di entrare a far parte del mondo Fervi. Approdare in un’azienda così prestigiosa è per me motivo
di grande orgoglio. Inoltre, il fatto che si tratti di una realtà particolarmente dinamica con trend di crescita notevoli
è per me motivo di ulteriore stimolo. La mia azione sarà indirizzata ad accelerare ulteriormente la conoscenza
della nostra piattaforma completa d’offerta in tutti i segmenti, diretti e indiretti, nei quali siamo presenti”, ha
dichiarato il neo Direttore Marketing Ermanno Lucci.

“Con l’arrivo di Ermanno Lucci siamo certi di aver individuato la figura ideale per guidare le strategie di marketing
e comunicazione finalizzate a rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento verso i mercati target. Per
competenze ed esperienza Ermanno riuscirà a supportare efficacemente i nostri programmi ambiziosi che
intendono confermare Fervi come una delle realtà di riferimento più dinamiche nel mercato MRO e nel segmento
‘Do it yourself’”, ha dichiarato Guido Greco, Direttore Generale di Fervi S.p.A.

Tutti i diritti riservati
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ERMANNOLUCCIILNUOVODIRETTOREMARKETINGDIFERVI
E OPERA7TONS PER IA TrALORatIZTONE DEL AZIENTALE SUI

DI RIFERWENTO: QUESTO IL MANDATO AFFIDATO AL MANAGER CHE VANTA UNA

UL VEN7MTNA LE CARRIERA MATURATA TN A77ENDE

Fervi , da oltre 40 anni operante nel settore delle attrezzature professionali e dei prodotti

per il mercato «MRO» (Maintenance , Repair and Operations) comunica di aver affidato il

ruolo di Marketing Director ad Ermanno Lucci . In questa veste il manager definirà lo

sviluppo dei piani marketing e comunicazione con l
'

obiettivo di consolidare il

posizionamento e la reputazione dell
'

azienda attraverso l
'

utilizzo integrato di

strumenti tradizionali ed innovativi , con un focus specifico nel rafforzare la

percezione del Brand sulle piattaforme digital grazie allo sviluppo di strategie

dedicate . Tra gli obiettivi di Lucci , inoltre , il compito di potenziare la comunicazione

presso i rivenditori implementando azioni di trade marketing che tengano in
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considerazione sia le caratteristiche dei partner sia le specificità delle aree territoriali.

La scelta risulta perfettamente in linea con gli obiettivi strategici di Fervi , come ha

sottolineato il Direttore Genarle dell
'

azienda Guido Greco .
"

Con l
'

arrivo di Ermanno

Lucci
"

, ha infatti dichiarato ,
"

siamo certi di aver individuato la figura ideale per guidare le

strategie di marketing e comunicazione finalizzate a rafforzare ulteriormente il nostro

posizionamento verso i mercati target . Per competenze ed esperienza Ermanno riuscirà a

supportare efficacemente i nostri programmi ambiziosi che intendono confermare

Fervi come una delle realtà di riferimento più dinamiche nel mercato MRO e

nel segmento ' Do it yourself
"

.

Classe 1971, nato in provincia di Arezzo , Ermanno Lucci si laurea in Scienze Statistiche

ed Economiche all
'

Università degli studi di Firenze e, successivamente , consegue un

Master in Marketing & Business Communication ed un Master MBA in Gestione e

Strategia d
'

Impresa.

Inizia la sua carriera professionale nel 1999 come responsabile marketing di Zucchetti

Centro Sistemi S.p .A ., azienda attiva nella realizzazione di soluzioni gestionali per le

aziende . Nel 2002 ricopre la carica di Marketing Manager di Datalogic Italia , protagonista

d
'

eccellenza nel mercato dell
'

acquisizione automatica dei dati e nell
'

automazione

industriale . È il 2006 quando Lucci entra in Hager Group con il ruolo di Marketing

Manager . Prima dell
'

attuale posizione in Fervi , ha guidato le strategie di marketing in

Hager Bocchiotti , realtà di rilievo nel segmento della gestione e canalizzazione

dell
'

energia , della sicurezza e del comfort.

"

Approdare in un' azienda così prestigiosa è per me motivo di grande orgoglio . Il fatto che

si tratti di una realtà particolarmente dinamica con trend di crescita notevoli è per me

motivo di ulteriore stimolo . La mia azione sarà indirizzata ad accelerare ulteriormente la

conoscenza della nostra piattaforma completa d
'

offerta in tutti i segmenti , diretti e

indiretti , nei quali siamo presenti
"

, ha dichiarato il neo Direttore Marketing Ermanno

Lucci.
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PoltroneFervi:ErmannoLucci

èil nuovoDirettoreMarketing

Strategieeoperationsperla va-

lorizzazione del brand azien-

dale suicanali di riferimento:è
questoil mandatoaffidatoa Er-

manno Lucci, nuovo Direttore

Marketingdi Fervi. Definirà lo
sviluppodei piani marketinge
comunicazionecon l’obiettivo
di consolidareil posizionamen-

to e la reputazione dell azien-

da attraversol’utilizzo integra-

to di strumenti tradizionalied
innovativi,conun focus speci-

fico nel rafforzare la percezio-

ne del brand sulle piattaforme

digital grazie allo sviluppo di

strategiededicate.Tra gli obiet-

tivi di Lucci, inoltre, il compito

dipotenziare lacomunicazione

pressoi rivenditori implemen-

tando azionidi trademarketing

chetenganoin considerazione
sia le caratteristichedeipartner

sia le specificitàdelle areeter-

ritoriali. La sceltadi Fervi per la

direzionedell’areamarketinge
comunicazionerisultaperfetta-

mente in lineacon gli obietti-

vi strategiciprefissatiche pun-

tano a sostenereil significativo

percorsodi crescitachehapo-

sizionato il brand come uno
dei principali riferimenti nelle

attrezzature professionali,nei

prodotti “MRO” enel comparto

dei Fai-da- Te.
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Fervi nomina Ermanno Lucci alla guida del
marketing
20 Gennaio 202119 Gennaio 2021Autore 0 Commenti

Da oltre 40 anni player di riferimento nel settore delle attrezzature professionali e dei prodotti per
il mercato “Maintenance, Repair and Operations”, Fervi ha affidato il ruolo di marketing director
a Ermanno Lucci, manager con una carriera ultraventennale in grandi aziende. Il manager definirà
lo sviluppo dei piani marketing e comunicazione con l’obiettivo di consolidare il posizionamento
e la reputazione dell’azienda attraverso l’utilizzo integrato di strumenti tradizionali ed innovativi,
con un focus specifico nel rafforzare la percezione del brand sulle piattaforme digital grazie allo
sviluppo di strategie dedicate. Tra gli obiettivi anche quello di potenziare la comunicazione presso
i rivenditori implementando azioni di trade marketing che tengano in considerazione sia le
caratteristiche dei partner sia le specificità delle aree territoriali.

Letture: 18

Tutti i diritti riservati
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Ermanno Lucci nuovo direttore marketing di
Fervi
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Fervi (attrezzature professionali e prodotti per il mercato MRO), ha affidato il ruolo di direttore
marketing a Ermanno Lucci, manager con una affermata carriera ultraventennale maturata in
grandi aziende. 

Strategie e operations per la valorizzazione del brand aziendale sui canali di riferimento: è questo
il mandato affidato a Ermanno Lucci, nuovo direttore marketing di Fervi. Il neo Marketing
Director definirà lo sviluppo dei piani marketing e comunicazione con l’obiettivo di consolidare il
posizionamento e la reputazione dell’azienda attraverso l’utilizzo integrato di strumenti
tradizionali ed innovativi, con un focus specifico nel rafforzare la percezione del Brand sulle
piattaforme digital grazie allo sviluppo di strategie dedicate. Tra gli obiettivi di Lucci, inoltre, il
compito di potenziare la comunicazione presso i rivenditori implementando azioni di trade
marketing che tengano in considerazione sia le caratteristiche dei partner sia le specificità delle
aree territoriali. La scelta di Fervi per la direzione dell’area marketing e comunicazione risulta
perfettamente in linea con gli obiettivi strategici prefissati che puntano a sostenere il significativo
percorso di crescita che ha posizionato il Brand come uno dei principali riferimenti nelle
attrezzature professionali, nei prodotti “MRO” e nel comparto dei Fai-da-Te. Classe 1971, nato in
provincia di Arezzo, Ermanno Lucci si laurea in Scienze Statistiche ed Economiche all’Università
degli studi di Firenze e, successivamente, consegue un Master in Marketing & Business
Communication ed un Master MBA in Gestione e Strategia d’Impresa. Ermanno Lucci comincia
la propria carriera professionale nel 1999 come responsabile marketing di Zucchetti Centro
Sistemi S.p.A., azienda attiva nella realizzazione di soluzioni gestionali per le aziende. Nel 2002
ricopre la carica di Marketing Manager di Datalogic Italia, protagonista d’eccellenza nel mercato
dell’acquisizione automatica dei dati e nell’automazione industriale. È il 2006 quando Lucci entra
in Hager Group con il ruolo di Marketing Manager. Prima dell’attuale posizione in Fervi, ha
guidato le strategie di marketing in Hager Bocchiotti, realtà di rilievo nel segmento della gestione
e canalizzazione dell’energia, della sicurezza e del comfort. “Sono entusiasta di entrare a far
parte del mondo Fervi. Approdare in un’azienda così prestigiosa è per me motivo di grande
orgoglio. Inoltre, il fatto che si tratti di una realtà particolarmente dinamica con trend di crescita
notevoli è per me motivo di ulteriore stimolo. La mia azione sarà indirizzata ad accelerare
ulteriormente la conoscenza della nostra piattaforma completa d’offerta in tutti i segmenti, diretti
e indiretti, nei quali siamo presenti”, ha dichiarato il neo Direttore Marketing Ermanno Lucci.
“Con l’arrivo di Ermanno Lucci siamo certi di aver individuato la figura ideale per guidare le
strategie di marketing e comunicazione finalizzate a rafforzare ulteriormente il nostro
posizionamento verso i mercati target. Per competenze ed esperienza Ermanno riuscirà a
supportare efficacemente i nostri programmi ambiziosi che intendono confermare Fervi come
una delle realtà di riferimento più dinamiche nel mercato MRO e nel segmento ‘Do it yourself’”,
ha dichiarato Guido Greco, Direttore Generale di Fervi S.p.A.

Tutti i diritti riservati
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L’articolo Ermanno Lucci nuovo direttore marketing di Fervi sembra essere il primo su Il
Progettista Industriale.
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Ermanno Lucci è il nuovo Direttore
Marketing di Fervi S.p.A.

20 Gennaio 2021
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Strategie e operations per la valorizzazione del Brand aziendale sui canali di riferimento: è questo
il mandato affidato a Ermanno Lucci, nuovo Direttore Marketing di Fervi S.p.A.

Ermanno Lucci

Il neo Marketing Director definirà lo sviluppo dei piani marketing e comunicazione con
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l’obiettivo di consolidare il posizionamento e la reputazione dell’azienda attraverso l’utilizzo
integrato di strumenti tradizionali ed innovativi, con un focus specifico nel rafforzare la
percezione del Brand sulle piattaforme digital grazie allo sviluppo di strategie dedicate. Tra gli
obiettivi di Lucci, inoltre, il compito di potenziare la comunicazione presso i rivenditori
implementando azioni di trade marketing che tengano in considerazione sia le caratteristiche dei
partner sia le specificità delle aree territoriali.

La scelta di Fervi per la direzione dell’area marketing e comunicazione risulta perfettamente in
linea con gli obiettivi strategici prefissati che puntano a sostenere il significativo percorso di
crescita che ha posizionato il Brand come uno dei principali riferimenti nelle attrezzature
professionali, nei prodotti “MRO” e nel comparto dei Fai-da-Te.

Classe 1971, nato in provincia di Arezzo, Ermanno Lucci si laurea in Scienze Statistiche ed
Economiche all’Università degli studi di Firenze e, successivamente, consegue un Master in
Marketing & Business Communication ed un Master MBA in Gestione e Strategia d’Impresa.

Ermanno Lucci comincia la propria carriera professionale nel 1999 come responsabile marketing
di Zucchetti Centro Sistemi S.p.A., azienda attiva nella realizzazione di soluzioni gestionali per le
aziende. Nel 2002 ricopre la carica di Marketing Manager di Datalogic Italia, protagonista
d’eccellenza nel mercato dell’acquisizione automatica dei dati e nell’automazione industriale. È il
2006 quando Lucci entra in Hager Group con il ruolo di Marketing Manager. Prima dell’attuale
posizione in Fervi, ha guidato le strategie di marketing in Hager Bocchiotti, realtà di rilievo nel
segmento della gestione e canalizzazione dell’energia, della sicurezza e del comfort.

“Sono entusiasta di entrare a far parte del mondo Fervi. Approdare in un’azienda così
prestigiosa è per me motivo di grande orgoglio. Inoltre, il fatto che si tratti di una realtà
particolarmente dinamica con trend di crescita notevoli è per me motivo di ulteriore stimolo. La
mia azione sarà indirizzata ad accelerare ulteriormente la conoscenza della nostra piattaforma
completa d’offerta in tutti i segmenti, diretti e indiretti, nei quali siamo presenti”, ha dichiarato il
neo Direttore Marketing Ermanno Lucci.

“Con l’arrivo di Ermanno Lucci siamo certi di aver individuato la figura ideale per guidare le
strategie di marketing e comunicazione finalizzate a rafforzare ulteriormente il nostro
posizionamento verso i mercati target. Per competenze ed esperienza Ermanno riuscirà a
supportare efficacemente i nostri programmi ambiziosi che intendono confermare Fervi come
una delle realtà di riferimento più dinamiche nel mercato MRO e nel segmento ‘Do it yourself’”,
ha dichiarato Guido Greco, Direttore Generale di Fervi S.p.A.      
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Fervi, Ermanno Lucci è il nuovo direttore
marketing
di Franco Metta – 20 gennaio 2021

Ermanno Lucci

Ermanno Lucci è il nuovo direttore marketing di Fervi, società 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). Il neo marketing director definirà lo sviluppo dei piani marketing e
comunicazione con l’obiettivo di consolidare il posizionamento e la reputazione dell’azienda
attraverso l’utilizzo integrato di strumenti tradizionali ed innovativi, con un focus specifico nel
rafforzare la percezione del brand sulle piattaforme digital grazie allo sviluppo di strategie
dedicate. Tra gli obiettivi, inoltre, il compito di potenziare la comunicazione presso i rivenditori
implementando azioni di trade marketing che tengano in considerazione sia le caratteristiche dei
partner sia le specificità delle aree territoriali.

Laureato in scienze statistiche ed economiche all’Università degli studi di Firenze e, con master
in marketing & business communication e in gestione e strategia d’impresa, Ermanno Lucci
comincia la carriera nel 1999 come responsabile marketing di Zucchetti Centro Sistemi, azienda
attiva nella realizzazione di soluzioni gestionali per le aziende. Nel 2002 ricopre la carica di
marketing manager di Datalogic Italia, protagonista d’eccellenza nel mercato dell’acquisizione
automatica dei dati e nell’automazione industriale. È il 2006 quando entra in Hager Group con il
ruolo di marketing manager. Prima dell’attuale posizione in Fervi, ha guidato le strategie di
marketing in Hager Bocchiotti, realtà di rilievo nel segmento della gestione e canalizzazione
dell’energia, della sicurezza e del comfort.
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Fervi, Ermanno Lucci è il nuovo Direttore
Marketing
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Il neo Marketing Director,Ermanno Lucci, definirà lo sviluppo dei piani marketing e
comunicazione con l’obiettivo di consolidare il posizionamento e la reputazione dell’azienda
attraverso l’utilizzo integrato di strumenti tradizionali e innovativi, con un focus specifico nel
rafforzare la percezione del brand sulle piattaforme digitali grazie allo sviluppo di strategie
dedicate. Tra gli obiettivi di Lucci, inoltre, il compito di potenziare la comunicazione presso i
rivenditori implementando azioni di trade marketing che tengano in considerazione sia le
caratteristiche dei partner sia le specificità delle aree territoriali.

La scelta di Fervi per la direzione dell’area marketing e comunicazione risulta perfettamente in
linea con gli obiettivi strategici prefissati che puntano a sostenere il significativo percorso di
crescita che ha posizionato il brand come uno dei principali riferimenti nelle attrezzature
professionali, nei prodotti “MRO” e nel comparto dei Fai-da-Te.

Classe 1971, nato in provincia di Arezzo, Ermanno Lucci si laurea in Scienze Statistiche ed
Economiche all’Università degli studi di Firenze e, successivamente, consegue un Master in
Marketing & Business Communication ed un Master MBA in Gestione e Strategia d’Impresa.

Ermanno Lucci comincia la propria carriera professionale nel 1999 come responsabile marketing
di Zucchetti Centro Sistemi S.p.A., azienda attiva nella realizzazione di soluzioni gestionali per le
aziende. Nel 2002 ricopre la carica di Marketing Manager di Datalogic Italia, protagonista
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d’eccellenza nel mercato dell’acquisizione automatica dei dati e nell’automazione industriale. È il
2006 quando Lucci entra in Hager Group con il ruolo di Marketing Manager. Prima dell’attuale
posizione in Fervi, ha guidato le strategie di marketing in Hager Bocchiotti, realtà di rilievo nel
segmento della gestione e canalizzazione dell’energia, della sicurezza e del comfort.

“Sono entusiasta di entrare a far parte del mondo Fervi. Approdare in un’azienda così
prestigiosa è per me motivo di grande orgoglio. Inoltre, il fatto che si tratti di una realtà
particolarmente dinamica con trend di crescita notevoli è per me motivo di ulteriore stimolo. La
mia azione sarà indirizzata ad accelerare ulteriormente la conoscenza della nostra piattaforma
completa d’offerta in tutti i segmenti, diretti e indiretti, nei quali siamo presenti”, ha dichiarato il
neo Direttore Marketing Ermanno Lucci.

“Con l’arrivo di Ermanno Lucci siamo certi di aver individuato la figura ideale per guidare le
strategie di marketing e comunicazione finalizzate a rafforzare ulteriormente il nostro
posizionamento verso i mercati target. Per competenze ed esperienza Ermanno riuscirà a
supportare efficacemente i nostri programmi ambiziosi che intendono confermare Fervi come
una delle realtà di riferimento più dinamiche nel mercato MRO e nel segmento ‘Do it yourself’”,
ha dichiarato Guido Greco, Direttore Generale di Fervi S.p.A.

Ti è piaciuto l'articolo? Condividilo sui Social Network e... Articoli che ti potrebbero interessare:
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vignola. l’azienda di attrezzatUreproFessionali

Fervivuole crescere
esceglieErmannoLucci
direttoremarketing

Copia di 05048763da3583f08a6af9aa68d2719d
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Valzerdi poltrone

Fervi nominaErmannoLucciallaguidadelmarketing

Daoltre 40anniplayerdi ri-
ferimento nel settoredelle
attrezzatureprofessionalie
dei prodotti per il mercato
“ Maintenance, Repair and
Operations”, Fervi ha affi-

dato il ruolo di marketing
director a Ermanno Lucci,
manager con una carriera
ultraventennale in grandi
aziende. Il manager defi-

nirà lo sviluppo dei piani

marketing e comunicazio-

ne con l’obiettivo di conso-

lidare il posizionamento e
la reputazione dell’azienda
attraverso l’utilizzo inte-

grato di strumenti tradi-

zionali ed innovativi, con
un focus specificonel raf-
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UDITE UDITE ! Comunicati Stampa, Eventi,
Lancio Nuovi Prodotti
Fervi S.p.A. – Ermanno Lucci è il nuovo Direttore Marketing

La storica azienda di Vignola, da oltre 40 anni player di riferimento nel settore delle
attrezzature professionali e dei prodotti per il mercato «MRO» (Maintenance, Repair and
Operations), ha affidato il ruolo di Marketing Director

La storica azienda di Vignola, da oltre 40 anni player di riferimento nel settore delle
attrezzature professionali e dei prodotti per il mercato «MRO» (Maintenance, Repair and
Operations), ha affidato il ruolo di Marketing Director ad Ermanno Lucci, manager con
una affermata carriera ultraventennale maturata in grandi aziende.

Strategie e operations per la valorizzazione del Brand aziendale sui canali di riferimento:
è questo il mandato affidato a Ermanno Lucci, nuovo Direttore Marketing di Fervi S.p.A.

Il neo Marketing Director definirà lo sviluppo dei piani marketing e comunicazione con
l’obiettivo di consolidare il posizionamento e la reputazione dell’azienda attraverso
l’utilizzo integrato di strumenti tradizionali ed innovativi, con un focus specifico nel
rafforzare la percezione del Brand sulle piattaforme digital grazie allo sviluppo di
strategie dedicate. Tra gli obiettivi di Lucci, inoltre, il compito di potenziare la
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comunicazione presso i rivenditori implementando azioni di trade marketing che tengano
in considerazione sia le caratteristiche dei partner sia le specificità delle aree territoriali.

La scelta di Fervi per la direzione dell’area marketing e comunicazione risulta
perfettamente in linea con gli obiettivi strategici prefissati che puntano a sostenere il
significativo percorso di crescita che ha posizionato il Brand come uno dei principali
riferimenti nelle attrezzature professionali, nei prodotti “MRO” e nel comparto dei
Fai-da-Te.

Classe 1971, nato in provincia di Arezzo, Ermanno Lucci si laurea in Scienze Statistiche
ed Economiche all’Università degli studi di Firenze e, successivamente, consegue un
Master in Marketing & Business Communication ed un Master MBA in Gestione e
Strategia d’Impresa.

Ermanno Lucci comincia la propria carriera professionale nel 1999 come responsabile
marketing di Zucchetti Centro Sistemi S.p.A., azienda attiva nella realizzazione di
soluzioni gestionali per le aziende. Nel 2002 ricopre la carica di Marketing Manager di
Datalogic Italia, protagonista d’eccellenza nel mercato dell’acquisizione automatica dei
dati e nell’automazione industriale. È il 2006 quando Lucci entra in Hager Group con il
ruolo di Marketing Manager. Prima dell’attuale posizione in Fervi, ha guidato le strategie
di marketing in Hager Bocchiotti, realtà di rilievo nel segmento della gestione e
canalizzazione dell’energia, della sicurezza e del comfort.

“Sono entusiasta di entrare a far parte del mondo Fervi. Approdare in un’azienda così
prestigiosa è per me motivo di grande orgoglio. Inoltre, il fatto che si tratti di una realtà
particolarmente dinamica con trend di crescita notevoli è per me motivo di ulteriore
stimolo. La mia azione sarà indirizzata ad accelerare ulteriormente la conoscenza della
nostra piattaforma completa d’offerta in tutti i segmenti, diretti e indiretti, nei quali siamo
presenti”, ha dichiarato il neo Direttore Marketing Ermanno Lucci.

“Con l’arrivo di Ermanno Lucci siamo certi di aver individuato la figura ideale per guidare
le strategie di marketing e comunicazione finalizzate a rafforzare ulteriormente il nostro
posizionamento verso i mercati target. Per competenze ed esperienza Ermanno riuscirà
a supportare efficacemente i nostri programmi ambiziosi che intendono confermare Fervi
come una delle realtà di riferimento più dinamiche nel mercato MRO e nel segmento ‘Do
it yourself’”, ha dichiarato Guido Greco, Direttore Generale di Fervi S.p.A.

Fervi S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, è attiva nel settore della fornitura di
attrezzature professionali principalmente per l’officina meccanica, l’officina auto, la
falegnameria, il cantiere e dei prodotti inclusi nel mercato cosiddetto «MRO»
(Maintenance, Repair and Operations), ossia fornitura di attrezzature al servizio dei
professionisti della manutenzione e riparazione. L’operatività del Gruppo copre poi
anche il segmento di mercato “Do it yourself”, o DIY, vale a dire il mercato dei prodotti
per il fai-da-te in ambito casalingo e di bricolage, rivolto a hobbisti e in generale soggetti
che utilizzano gli utensili Fervi a fini non professionali. 

Nella foto: Ermanno Lucci Marketing Director di Fervi S.p.A. Ⓒ

Vignola (MO), 19 gennaio 2021
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Fervi S.p.A.: Ermanno Lucci è il nuovo
Direttore Marketing
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La storica azienda di Vignola, da oltre 40 anni player di riferimento nel settore delle attrezzature
professionali e dei prodotti per il mercato «MRO» (Maintenance, Repair and Operations), ha
affidato il ruolo di Marketing Director ad Ermanno Lucci, manager con una affermata carriera
ultraventennale maturata in grandi aziende.

Vignola (MO), 18 gennaio 2021 – Strategie e operations per la valorizzazione del Brand
aziendale sui canali di riferimento: è questo il mandato affidato a Ermanno Lucci, nuovo Direttore
Marketing di Fervi S.p.A.

Il neo Marketing Director definirà lo sviluppo dei piani marketing e comunicazione con
l’obiettivo di consolidare il posizionamento e la reputazione dell’azienda attraverso l’utilizzo
integrato di strumenti tradizionali ed innovativi, con un focus specifico nel rafforzare la
percezione del Brand sulle piattaforme digital grazie allo sviluppo di strategie dedicate. Tra gli
obiettivi di Lucci, inoltre, il compito di potenziare la comunicazione presso i rivenditori
implementando azioni di trade marketing che tengano in considerazione sia le caratteristiche dei
partner sia le specificità delle aree territoriali.

La scelta di Fervi per la direzione dell’area marketing e comunicazione risulta perfettamente in
linea con gli obiettivi strategici prefissati che puntano a sostenere il significativo percorso di
crescita che ha posizionato il Brand come uno dei principali riferimenti nelle attrezzature
professionali, nei prodotti “MRO” e nel comparto dei Fai-da-Te.

Classe 1971, nato in provincia di Arezzo, Ermanno Lucci si laurea in Scienze Statistiche ed
Economiche all’Università degli studi di Firenze e, successivamente, consegue un Master in
Marketing & Business Communication ed un Master MBA in Gestione e Strategia d’Impresa.
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Ermanno Lucci comincia la propria carriera professionale nel 1999 come responsabile marketing 
di Zucchetti Centro Sistemi S.p.A., azienda attiva nella realizzazione di soluzioni gestionali per le 
aziende. Nel 2002 ricopre la carica di Marketing Manager di Datalogic Italia, protagonista 
d’eccellenza nel mercato dell’acquisizione automatica dei dati e nell’automazione industriale. È il 
2006 quando Lucci entra in Hager Group con il ruolo di Marketing Manager. Prima dell’attuale 
posizione in Fervi, ha guidato le strategie di marketing in Hager Bocchiotti, realtà di rilievo nel 
segmento della gestione e canalizzazione dell’energia, della sicurezza e del comfort.

“Sono entusiasta di entrare a far parte del mondo Fervi. Approdare in un’azienda così prestigiosa 
è per me motivo di grande orgoglio. Inoltre, il fatto che si tratti di una realtà particolarmente 
dinamica con trend di crescita notevoli è per me motivo di ulteriore stimolo. La mia azione sarà 
indirizzata ad accelerare ulteriormente la conoscenza della nostra piattaforma completa d’offerta 
in tutti i segmenti, diretti e indiretti, nei quali siamo presenti”, ha dichiarato il neo Direttore 
Marketing Ermanno Lucci.

“Con l’arrivo di Ermanno Lucci siamo certi di aver individuato la figura ideale per guidare le 
strategie di marketing e comunicazione finalizzate a rafforzare ulteriormente il nostro 
posizionamento verso i mercati target. Per competenze ed esperienza Ermanno riuscirà a 
supportare efficacemente i nostri programmi ambiziosi che intendono confermare Fervi come una 
delle realtà di riferimento più dinamiche nel mercato MRO e nel segmento ‘Do it yourself’”, ha 
dichiarato Guido Greco, Direttore Generale di Fervi S.p.A.

SCARICA L’IMMAGINE DI ERMANNO LUCCI

Fervi S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, è attiva nel settore della fornitura di 
attrezzature professionali principalmente per l’officina meccanica, l’officina auto, la 
falegnameria, il cantiere e dei prodotti inclusi nel mercato cosiddetto «MRO» (Maintenance, 
Repair and Operations), ossia fornitura di attrezzature al servizio dei professionisti della 
manutenzione e riparazione. L’operatività del Gruppo copre poi anche il segmento di mercato
“Do it yourself”, o DIY, vale a dire il mercato dei prodotti per il fai-da-te in ambito casalingo e di 
bricolage, rivolto a hobbisti e in generale soggetti che utilizzano gli utensili Fervi a fini non 
professionali.
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Ermanno Lucci è il nuovo direttore
marketing di Fervi
, azienda attiva nel settore della fornitura di attrezzature professionali.

Ermanno Lucci

Tra gli obiettivi di Lucci, il compito di potenziare la comunicazione presso i rivenditori
implementando azioni di trade marketing che tengano in considerazione sia le caratteristiche dei
partner sia le specificità delle aree territoriali.

Lucci ha cominciato la carriera professionale nel 1999 come responsabile marketing di Zucchetti
Centro Sistemi. Nel 2002 ricopre la carica di marketing manager di Datalogic Italia, mentre nel
2006 entra in Hager Group con il ruolo di marketing manager. Prima dell’attuale posizione in
Fervi, ha guidato le strategie di marketing in Hager Bocchiotti.
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Fervi S.p.A.: Ermanno Lucci è il nuovo
Direttore Marketing

(Ermanno Lucci, Direttore Marketing di Fervi S.p.A.)
La storica azienda di Vignola, da oltre 40 anni player di riferimento nel settore delle attrezzature
professionali e dei prodotti per il mercato «MRO» (Maintenance, Repair and Operations), ha
affidato il ruolo di Marketing Director ad Ermanno Lucci, manager con una affermata carriera
ultraventennale maturata in grandi aziende

Strategie e operations per la valorizzazione del Brand aziendale sui canali di riferimento: è questo
il mandato affidato a Ermanno Lucci, nuovo Direttore Marketing di Fervi S.p.A.

Il neo Marketing Director definirà lo sviluppo dei piani marketing e comunicazione con
l’obiettivo di consolidare il posizionamento e la reputazione dell’azienda attraverso l’utilizzo
integrato di strumenti tradizionali ed innovativi, con un focus specifico nel rafforzare la
percezione del Brand sulle piattaforme digital grazie allo sviluppo di strategie dedicate. 

Tra gli obiettivi di Lucci, inoltre, il compito di potenziare la comunicazione presso i rivenditori
implementando azioni di trade marketing che tengano in considerazione sia le caratteristiche dei
partner sia le specificità delle aree territoriali.

La scelta di Fervi per la direzione dell’area marketing e comunicazione risulta perfettamente in
linea con gli obiettivi strategici prefissati che puntano a sostenere il significativo percorso di
crescita che ha posizionato il Brand come uno dei principali riferimenti nelle attrezzature
professionali, nei prodotti “MRO” e nel comparto dei Fai-da-Te.

Classe 1971, nato in provincia di Arezzo, Ermanno Lucci si laurea in Scienze Statistiche ed
Economiche all’Università degli studi di Firenze e, successivamente, consegue un Master in
Marketing & Business Communication ed un Master MBA in Gestione e Strategia d’Impresa.

Ermanno Lucci comincia la propria carriera professionale nel 1999 come responsabile marketing
di Zucchetti Centro Sistemi S.p.A., azienda attiva nella realizzazione di soluzioni gestionali per
le aziende.

Nel 2002 ricopre la carica di Marketing Manager di Datalogic Italia, protagonista d’eccellenza nel
mercato dell’acquisizione automatica dei dati e nell’automazione industriale.

È il 2006 quando Lucci entra in Hager Group con il ruolo di Marketing Manager. Prima
dell’attuale posizione in Fervi, ha guidato le strategie di marketing in Hager Bocchiotti, realtà di
rilievo nel segmento della gestione e canalizzazione dell’energia, della sicurezza e del comfort.

“Sono entusiasta di entrare a far parte del mondo Fervi. Approdare in un’azienda così
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prestigiosa è per me motivo di grande orgoglio.

Inoltre, il fatto che si tratti di una realtà particolarmente dinamica con trend di crescita notevoli
è per me motivo di ulteriore stimolo.

La mia azione sarà indirizzata ad accelerare ulteriormente la conoscenza della nostra
piattaforma completa d’offerta in tutti i segmenti, diretti e indiretti, nei quali siamo presenti”, ha
dichiarato il neo Direttore Marketing Ermanno Lucci.

“Con l’arrivo di Ermanno Lucci siamo certi di aver individuato la figura ideale per guidare le
strategie di marketing e comunicazione finalizzate a rafforzare ulteriormente il nostro
posizionamento verso i mercati target.

Per competenze ed esperienza Ermanno riuscirà a supportare efficacemente i nostri programmi
ambiziosi che intendono confermare Fervi come una delle realtà di riferimento più dinamiche nel
mercato MRO e nel segmento ‘Do it yourself’”, ha dichiarato Guido Greco, Direttore Generale di
Fervi S.p.A.

Per inviare comunicati stampa alla Redazione di CUOREECONOMICO: 
cuoreeconomico@esg89.com
Per Info, Contatti e Collaborazioni, scrivere a: risorse@esg89.com
OPPURE https://www.esg89.it/it/opportunities.php
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Ermanno Lucci nominato Direttore Marketing di Fend

adcgroupeadv-expressinews/ poltrone/ ermanno-lucci-nominato-direttore-marketing-di-fervi .html

19/ 01/ 2021 12 : 12

Poltrone

Il professionista definirà lo sviluppo dei piani marketing e comunicazione con l
'

obiettivo

di consolidare il posizionamento e la reputazione dell
'

azienda attraverso l
'

utilizzo

integrato di strumenti tradizionali ed innovativi , con un focus specifico nel rafforzare la

percezione del Brand sulle piattaforme digital grazie allo sviluppo di strategie dedicate.

Inoltre , si occuperà di potenziare la comunicazione presso i rivenditori implementando

azioni di trade marketing che tengano in considerazione sia le caratteristiche dei partner

sia le specificità delle aree territoriali.

Strategie e operations per la valorizzazione del Brand aziendale sui canali riferimento:

questo il mandato affidato a Ermanno Lucci ( in foto) , nuovo Direttore Marketing di

Fervi.

Il neo Marketing Director definite lo sviluppo dei piani marketing e

comunicazione con l
' obiettivo di consolidare il posizionamento e la

reputazione dell
'

azienda attraverso l
'

utilizzo integrato di strumenti

tradizionali ed innovativi , con un focus specifico nel rafforzare la percezione del

Brand sulle piattaforme digital grazie allo sviluppo di strategie dedicate . Tra gli obiettivi

di Lucci , inoltre , il compito di potenziare la comunicazione presso i rivenditori

implementando azioni di trade marketing che tengano in considerazione sia le

caratteristiche dei partner sia le specificità delle aree territoriali.
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La scelta di Fervi per la direzione dell
' area marketing e comunicazione risulta

perfettamente in linea con gli obiettivi strategici prefissati che puntano a sostenere il

significativo percorso di crescita che ha posizionato il Brand come uno dei principali

riferimenti nelle attrezzature professionali , nei prodotti
"

MRO" e nel comparto dei

Fai-da-Te.

Classe 1971, nato in provincia di Arezzo , Ermanno Lucci si laurea in Scienze Statistiche

ed Economiche all
'

Università degli studi di Firenze e, successivamente , consegue un

Master in Marketing & Business Communication ed un Master MBA in Gestione e

Strategia d
'

Impresa.

Ermanno Lucci comincia la propria carriera professionale nel 1999 come responsabile

marketing di Zucchetti Centro Sistemi S.p.A ., azienda attiva nella realizzazione di

soluzioni gestionali per le aziende . Nel 2002 ricopre la carica di Marketing Manager di

Datalogic Italia , protagonista d
'

eccellenza nel mercato dell
'

acquisizione automatica dei

dati e nell '

automazione industriale . il 2006 quando Lucci entra in Hager Group con il

ruolo di Marketing Manager . Prima dell
'

attuale posizione in Fervi , ha guidato le strategie

di marketing in Hager Bocchiotti , realtà di rilievo nel segmento della gestione e

canalizzazione dell
'

energia , della sicurezza e del comfort.

"

Sono entusiasta di entrare a far parte del mondo Fervi . Approdare in un' azienda così

prestigiosa per me motivo di grande orgoglio . Inoltre , il fatto che si tratti di una realtà

particolarmente dinamica con trend di crescita notevoli è per me motivo di ulteriore

stimolo . La mia azione sarà indirizzata ad accelerare ulteriormente la conoscenza della

nostra piattaforma completa d ' offerta in tutti i segmenti , diretti e indiretti , nei quali

siamo presenti
"

, ha dichiarato il neo Direttore Marketing Ermanno Lucci.

" Con l
'

arrivo di Ermanno Lucci siamo certi di aver individuato la figura ideale per

guidare le strategie di marketing e comunicazione finalizzate a rafforzare ulteriormente il

nostro posizionamento verso i mercati target . Per competenze ed esperienza Ermanno

riuscirà a supportare efficacemente i nostri programmi ambiziosi che intendono

confermare Fervi come una delle realtà di riferimento più dinamiche nel mercato MRO e

nel segmento ' Do it yourself
"

, ha dichiarato Guido Greco , Direttore Generale di Fervi.
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Fervi S.p.A.: Ermanno Lucci è il nuovo
Direttore Marketing

La storica azienda di Vignola, da oltre 40 anni player di riferimento nel settore delle attrezzature
professionali e dei prodotti per il mercato «MRO» (Maintenance, Repair and Operations), ha
affidato il ruolo di Marketing Director ad Ermanno Lucci, manager con una affermata carriera
ultraventennale maturata in grandi aziende.

Vignola (MO), 18 gennaio 2021 – Strategie e operations per la valorizzazione del Brand
aziendale sui canali di riferimento: è questo il mandato affidato a Ermanno Lucci, nuovo Direttore
Marketing di Fervi S.p.A.

Il neo Marketing Director definirà lo sviluppo dei piani marketing e comunicazione con
l’obiettivo di consolidare il posizionamento e la reputazione dell’azienda attraverso l’utilizzo
integrato di strumenti tradizionali ed innovativi, con un focus specifico nel rafforzare la
percezione del Brand sulle piattaforme digital grazie allo sviluppo di strategie dedicate. Tra gli
obiettivi di Lucci, inoltre, il compito di potenziare la comunicazione presso i rivenditori
implementando azioni di trade marketing che tengano in considerazione sia le caratteristiche dei
partner sia le specificità delle aree territoriali.

La scelta di Fervi per la direzione dell’area marketing e comunicazione risulta perfettamente in
linea con gli obiettivi strategici prefissati che puntano a sostenere il significativo percorso di
crescita che ha posizionato il Brand come uno dei principali riferimenti nelle attrezzature
professionali, nei prodotti “MRO” e nel comparto dei Fai-da-Te.

Classe 1971, nato in provincia di Arezzo, Ermanno Lucci si laurea in Scienze Statistiche ed
Economiche all’Università degli studi di Firenze e, successivamente, consegue un Master in
Marketing & Business Communication ed un Master MBA in Gestione e Strategia d’Impresa.

Ermanno Lucci comincia la propria carriera professionale nel 1999 come responsabile marketing
di Zucchetti Centro Sistemi S.p.A., azienda attiva nella realizzazione di soluzioni gestionali per le
aziende. Nel 2002 ricopre la carica di Marketing Manager di Datalogic Italia, protagonista
d’eccellenza nel mercato dell’acquisizione automatica dei dati e nell’automazione industriale. È il
2006 quando Lucci entra in Hager Group con il ruolo di Marketing Manager. Prima dell’attuale
posizione in Fervi, ha guidato le strategie di marketing in Hager Bocchiotti, realtà di rilievo nel
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segmento della gestione e canalizzazione dell’energia, della sicurezza e del comfort.

“Sono entusiasta di entrare a far parte del mondo Fervi. Approdare in un’azienda così prestigiosa
è per me motivo di grande orgoglio. Inoltre, il fatto che si tratti di una realtà particolarmente
dinamica con trend di crescita notevoli è per me motivo di ulteriore stimolo. La mia azione sarà
indirizzata ad accelerare ulteriormente la conoscenza della nostra piattaforma completa d’offerta
in tutti i segmenti, diretti e indiretti, nei quali siamo presenti”, ha dichiarato il neo Direttore
Marketing Ermanno Lucci.

“Con l’arrivo di Ermanno Lucci siamo certi di aver individuato la figura ideale per guidare le
strategie di marketing e comunicazione finalizzate a rafforzare ulteriormente il nostro
posizionamento verso i mercati target. Per competenze ed esperienza Ermanno riuscirà a
supportare efficacemente i nostri programmi ambiziosi che intendono confermare Fervi come una
delle realtà di riferimento più dinamiche nel mercato MRO e nel segmento ‘Do it yourself’”, ha
dichiarato Guido Greco, Direttore Generale di Fervi S.p.A.
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Fervi S.p.A.: Ermanno Lucci è il nuovo Direttore Marketing

Strategie e operations per la valorizzazione del Brand aziendale sui canali di riferimento: è questo
il mandato affidato a Ermanno Lucci, nuovo Direttore Marketing di Fervi S.p.A. Il neo Marketing
Director definirà lo sviluppo dei piani marketing e comunicazione con l’obiettivo di consolidare il
posizionamento e la reputazione dell’azienda attraverso l’utilizzo integrato di strumenti
tradizionali ed innovativi, con un focus specifico nel rafforzare la percezione del Brand sulle
piattaforme digital grazie allo sviluppo di strategie dedicate. Tra gli obiettivi di Lucci, inoltre, il
compito di potenziare la comunicazione presso i rivenditori implementando azioni di trade
marketing che tengano in considerazione sia le caratteristiche dei partner sia le specificità delle
aree territoriali.

La scelta di Fervi per la direzione dell’area marketing e comunicazione risulta perfettamente in
linea con gli obiettivi strategici prefissati che puntano a sostenere il significativo percorso di
crescita che ha posizionato il Brand come uno dei principali riferimenti nelle attrezzature
professionali, nei prodotti “MRO” e nel comparto dei Fai-da-Te.

Classe 1971, nato in provincia di Arezzo, Ermanno Lucci si laurea in Scienze Statistiche ed
Economiche all’Università degli studi di Firenze e, successivamente, consegue un Master in
Marketing & Business Communication ed un Master MBA in Gestione e Strategia d’Impresa.

Ermanno Lucci comincia la propria carriera professionale nel 1999 come responsabile marketing
di Zucchetti Centro Sistemi S.p.A., azienda attiva nella realizzazione di soluzioni gestionali per le
aziende. Nel 2002 ricopre la carica di Marketing Manager di Datalogic Italia, protagonista
d’eccellenza nel mercato dell’acquisizione automatica dei dati e nell’automazione industriale. È il
2006 quando Lucci entra in Hager Group con il ruolo di Marketing Manager. Prima dell’attuale
posizione in Fervi, ha guidato le strategie di marketing in Hager Bocchiotti, realtà di rilievo nel
segmento della gestione e canalizzazione dell’energia, della sicurezza e del comfort.
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“Sono entusiasta di entrare a far parte del mondo Fervi. Approdare in un’azienda così prestigiosa
è per me motivo di grande orgoglio. Inoltre, il fatto che si tratti di una realtà particolarmente
dinamica con trend di crescita notevoli è per me motivo di ulteriore stimolo. La mia azione sarà
indirizzata ad accelerare ulteriormente la conoscenza della nostra piattaforma completa d’offerta
in tutti i segmenti, diretti e indiretti, nei quali siamo presenti”, ha dichiarato il neo Direttore
Marketing Ermanno Lucci.

“Con l’arrivo di Ermanno Lucci siamo certi di aver individuato la figura ideale per guidare le
strategie di marketing e comunicazione finalizzate a rafforzare ulteriormente il nostro
posizionamento verso i mercati target. Per competenze ed esperienza Ermanno riuscirà a
supportare efficacemente i nostri programmi ambiziosi che intendono confermare Fervi come una
delle realtà di riferimento più dinamiche nel mercato MRO e nel segmento ‘Do it yourself’”, ha
dichiarato Guido Greco, Direttore Generale di Fervi S.p.A.     
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Ermanno Lucci, direttore marketing di Fervi
Strategie e operations per la valorizzazione del Brand aziendale sui canali di riferimento: è questo
il mandato affidato a Ermanno Lucci, nuovo Direttore Marketing di Fervi S.p.A.

Ermanno Lucci, direttore marketing di Fervi

Il neo Marketing Director definirà lo sviluppo dei piani marketing e comunicazione con
l’obiettivo di consolidare il posizionamento e la reputazione dell’azienda attraverso l’utilizzo
integrato di strumenti tradizionali ed innovativi, con un focus specifico nel rafforzare la
percezione del Brand sulle piattaforme digital grazie allo sviluppo di strategie dedicate. Tra gli
obiettivi di Lucci, inoltre, il compito di potenziare la comunicazione presso i rivenditori
implementando azioni di trade marketing che tengano in considerazione sia le caratteristiche dei
partner sia le specificità delle aree territoriali.

La scelta di Fervi per la direzione dell’area marketing e comunicazione risulta perfettamente in
linea con gli obiettivi strategici prefissati che puntano a sostenere il significativo percorso di
crescita che ha posizionato il Brand come uno dei principali riferimenti nelle attrezzature
professionali, nei prodotti “MRO” e nel comparto dei Fai-da-Te.

Classe 1971, nato in provincia di Arezzo, Ermanno Lucci si laurea in Scienze Statistiche ed
Economiche all’Università degli studi di Firenze e, successivamente, consegue un Master in
Marketing & Business Communication ed un Master MBA in Gestione e Strategia d’Impresa.

Ermanno Lucci comincia la propria carriera professionale nel 1999 come responsabile marketing
di Zucchetti Centro Sistemi S.p.A., azienda attiva nella realizzazione di soluzioni gestionali per le
aziende. Nel 2002 ricopre la carica di Marketing Manager di Datalogic Italia, protagonista
d’eccellenza nel mercato dell’acquisizione automatica dei dati e nell’automazione industriale. È il
2006 quando Lucci entra in Hager Group con il ruolo di Marketing Manager. Prima dell’attuale
posizione in Fervi, ha guidato le strategie di marketing in Hager Bocchiotti, realtà di rilievo nel
segmento della gestione e canalizzazione dell’energia, della sicurezza e del comfort.

“Sono entusiasta di entrare a far parte del mondo Fervi. Approdare in un’azienda così prestigiosa
è per me motivo di grande orgoglio. Inoltre, il fatto che si tratti di una realtà particolarmente
dinamica con trend di crescita notevoli è per me motivo di ulteriore stimolo. La mia azione sarà
indirizzata ad accelerare ulteriormente la conoscenza della nostra piattaforma completa d’offerta
in tutti i segmenti, diretti e indiretti, nei quali siamo presenti”, ha dichiarato il neo Direttore
Marketing Ermanno Lucci.
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“Con l’arrivo di Ermanno Lucci siamo certi di aver individuato la figura ideale per guidare le
strategie di marketing e comunicazione finalizzate a rafforzare ulteriormente il nostro
posizionamento verso i
mercati target. Per competenze ed esperienza Ermanno riuscirà a supportare efficacemente i nostri
programmi ambiziosi che intendono confermare Fervi come una delle realtà di riferimento più
dinamiche nel mercato MRO e nel segmento ‘Do it yourself’”, ha dichiarato Guido Greco,
Direttore Generale di Fervi S.p.A.
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Ermanno Lucci nuovo direttore marcheting
di Fervi
Giorgio Moradei19/01/2021

Ermanno Lucci

Fervi (attrezzature professionali e prodotti per il mercato MRO), ha affidato il ruolo di direttore
marketing a Ermanno Lucci, manager con una affermata carriera ultraventennale maturata in
grandi aziende. 

Strategie e operations per la valorizzazione del brand aziendale sui canali di riferimento: è questo
il mandato affidato a Ermanno Lucci, nuovo direttore marketing di Fervi. Il neo Marketing
Director definirà lo sviluppo dei piani marketing e comunicazione con l’obiettivo di consolidare il
posizionamento e la reputazione dell’azienda attraverso l’utilizzo integrato di strumenti
tradizionali ed innovativi, con un focus specifico nel rafforzare la percezione del Brand sulle
piattaforme digital grazie allo sviluppo di strategie dedicate. Tra gli obiettivi di Lucci, inoltre, il
compito di potenziare la comunicazione presso i rivenditori implementando azioni di trade
marketing che tengano in considerazione sia le caratteristiche dei partner sia le specificità delle
aree territoriali. La scelta di Fervi per la direzione dell’area marketing e comunicazione risulta
perfettamente in linea con gli obiettivi strategici prefissati che puntano a sostenere il significativo
percorso di crescita che ha posizionato il Brand come uno dei principali riferimenti nelle
attrezzature professionali, nei prodotti “MRO” e nel comparto dei Fai-da-Te. Classe 1971, nato in
provincia di Arezzo, Ermanno Lucci si laurea in Scienze Statistiche ed Economiche all’Università
degli studi di Firenze e, successivamente, consegue un Master in Marketing & Business
Communication ed un Master MBA in Gestione e Strategia d’Impresa. Ermanno Lucci comincia
la propria carriera professionale nel 1999 come responsabile marketing di Zucchetti Centro
Sistemi S.p.A., azienda attiva nella realizzazione di soluzioni gestionali per le aziende. Nel 2002
ricopre la carica di Marketing Manager di Datalogic Italia, protagonista d’eccellenza nel mercato
dell’acquisizione automatica dei dati e nell’automazione industriale. È il 2006 quando Lucci entra
in Hager Group con il ruolo di Marketing Manager. Prima dell’attuale posizione in Fervi, ha
guidato le strategie di marketing in Hager Bocchiotti, realtà di rilievo nel segmento della gestione
e canalizzazione dell’energia, della sicurezza e del comfort. “Sono entusiasta di entrare a far
parte del mondo Fervi. Approdare in un’azienda così prestigiosa è per me motivo di grande
orgoglio. Inoltre, il fatto che si tratti di una realtà particolarmente dinamica con trend di crescita
notevoli è per me motivo di ulteriore stimolo. La mia azione sarà indirizzata ad accelerare
ulteriormente la conoscenza della nostra piattaforma completa d’offerta in tutti i segmenti, diretti
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e indiretti, nei quali siamo presenti”, ha dichiarato il neo Direttore Marketing Ermanno Lucci.
“Con l’arrivo di Ermanno Lucci siamo certi di aver individuato la figura ideale per guidare le
strategie di marketing e comunicazione finalizzate a rafforzare ulteriormente il nostro
posizionamento verso i mercati target. Per competenze ed esperienza Ermanno riuscirà a
supportare efficacemente i nostri programmi ambiziosi che intendono confermare Fervi come
una delle realtà di riferimento più dinamiche nel mercato MRO e nel segmento ‘Do it yourself’”,
ha dichiarato Guido Greco, Direttore Generale di Fervi S.p.A.
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Strategie e operations per la valorizzazione del brand
aziendale sui canali di riferimento: è questo il mandato
a�dato a Ermanno Lucci, nuovo direttore marketing di

Fervi S.p.A.

 

La storica azienda di Vignola (https://www.fervi.com), da oltre 40 anni player di riferimento nel

settore delle attrezzature professionali e dei prodotti per il mercato MRO (Maintenance, Repair and

Operations), ha a�dato il ruolo di marketing director ad Ermanno Lucci, manager con una a�ermata

carriera ultraventennale maturata in grandi aziende.

 

Il neo marketing director de�nirà lo sviluppo dei piani marketing e comunicazione con l’obiettivo di

consolidare il posizionamento e la reputazione dell’azienda attraverso l’utilizzo integrato di strumenti

tradizionali ed innovativi, con un focus speci�co nel ra�orzare la percezione del Brand sulle piattaforme

digital grazie allo sviluppo di strategie dedicate. Tra gli obiettivi di Lucci, inoltre, il compito di potenziare la

comunicazione presso i rivenditori implementando azioni di trade marketing che tengano in

considerazione sia le caratteristiche dei partner sia le speci�cità delle aree territoriali.

 

La scelta di Fervi per la direzione dell’area marketing e comunicazione risulta perfettamente in linea con gli

obiettivi strategici pre�ssati che puntano a sostenere il signi�cativo percorso di crescita che ha posizionato

il Brand come uno dei principali riferimenti nelle attrezzature professionali, nei prodotti MRO e nel

comparto dei fai da te.

 

Classe 1971, nato in provincia di Arezzo, Ermanno Lucci si laurea in Scienze Statistiche ed Economiche

all’Università degli studi di Firenze e, successivamente, consegue un Master in Marketing & Business

Communication ed un Master MBA in Gestione e Strategia d’Impresa.

 

Ermanno Lucci comincia la propria carriera professionale nel 1999 come responsabile marketing di

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A., azienda attiva nella realizzazione di soluzioni gestionali per le aziende. Nel

2002 ricopre la carica di Marketing Manager di Datalogic Italia, protagonista d’eccellenza nel mercato

dell’acquisizione automatica dei dati e nell’automazione industriale. È il 2006 quando Lucci entra in Hager

https://www.fervi.com/


Group con il ruolo di Marketing Manager. Prima dell’attuale posizione in Fervi, ha guidato le strategie di

marketing in Hager Bocchiotti, realtà di rilievo nel segmento della gestione e canalizzazione dell’energia,

della sicurezza e del comfort.

 

“Sono entusiasta di entrare a far parte del mondo Fervi. Approdare in un’azienda così prestigiosa è per me motivo

di grande orgoglio. Inoltre, il fatto che si tratti di una realtà particolarmente dinamica con trend di crescita

notevoli è per me motivo di ulteriore stimolo. La mia azione sarà indirizzata ad accelerare ulteriormente la

conoscenza della nostra piattaforma completa d’o�erta in tutti i segmenti, diretti e indiretti, nei quali siamo

presenti”, ha dichiarato il neo direttore marketing Ermanno Lucci.

 

“Con l’arrivo di Ermanno Lucci siamo certi di aver individuato la �gura ideale per guidare le strategie di marketing

e comunicazione �nalizzate a ra�orzare ulteriormente il nostro posizionamento verso i mercati target. Per

competenze ed esperienza Ermanno riuscirà a supportare e�cacemente i nostri programmi ambiziosi che

intendono confermare Fervi come una delle realtà di riferimento più dinamiche nel mercato MRO e nel segmento

‘Do it yourself’”, ha dichiarato Guido Greco, direttore generale di Fervi S.p.A.
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