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RIVIT: IL NUOVO AD GRECO GUARDA
AL DISTRETTO DELL’MRO IN EMILIA

Bynsg

Dicembre 23, 2021

Guido Greco è il nuovo ad e dg di Rivit, acquisita da Fervi nel
settembre scorso per 17,15 milioni, specializzata nella fornitura
di sistemi di fissaggio, utensili e macchine per l’assemblaggio e
la deformazione della lamiera che opera in India e Marocco.

Greco lascia la carica di dg Fervi e punta a velocizzare il

processo di integrazione di Rivit nel Gruppo Fervi, sfruttando “sinergie commerciali e di
prodotto, le best practices del gruppo e della neo acquisita, la contiguità territoriale – le
principali società del gruppo, Fervi, Rivit e Riflex si trovano nel raggio di 50 chilometri – il
che alimenta ed accelera la creazione del distretto emiliano dell’MRO (Maintenance,
Repair and Operations / Forniture industriali) che ci auguriamo negli anni possa
svilupparsi”, come spiegava due mesi fa.
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Guido Greco nuovo direttore generale di
Rivit
23/12/2021 09:30

Fervi SpA, società quotata sul mercato Euronext
Growth Milan, rende noto che, in data 22
dicembre 2021, il Direttore Generale Guido Greco
ha rassegnato le dimissioni per intraprendere un
nuovo ruolo all'interno del Gruppo come
Amministratore Delegato e Direttore Generale di
Rivit Srl, acquisita da Fervi a settembre 2021.
Dal 1° gennaio 2022, avrà l'obiettivo di velocizzare
il processo di integrazione di Rivit Srl all'interno
del Gruppo Fervi, ponendo le basi per sinergie utili

alla crescita del Gruppo stesso. In attesa di valutare una nuova figura nel ruolo di
Direttore Generale in Fervi, l'amministratore Delegato Roberto Tunioli ricoprirà il ruolo ad
interim.

Il dott. Guido Greco continuerà a dare il proprio contributo all'interno della struttura
organizzativa di Fervi: sia come consigliere all'interno del CdA e sia come Investor
Relator.

(GD - www.ftaonline.com)

Fonte: News
Trend Online
 

© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata

Aiutaci: ti è piaciuto questo articolo?

Le tue preferenze ci aiutano a scegliere i canali migliori

TAG:

Greche

GRAFICI:

Fervi
Altri di Trend-Online.Com•

 Flutter compra Sisal da CVC per 1,91 miliardi di euro•
Flutter Entertainment plc ("Flutter") annuncia l'acquisizione di
Sisal, la maggiore società dei giochi d'Italia, da CVC Capital
Partners Fund VI per una valutazione di € 1,913 miliardi (£
1,62 mld).....
 TREND-ONLINE - 23/12/2021 10:00•

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.Traderlink.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

23 dicembre 2021 - 08:40 > Versione online

P.4

https://www.trend-online.com/borsa/ferviguido-greco-nuovo-direttore-generale-di-rivit--432212/
https://cloud.traderlink.com/web/tag/greche-GRECH01
https://cloud.traderlink.com/web/chart/fervi-MI.FVI
https://www.traderlink.it/notizie/news-trend-online/flutter-compra-sisal-da-cvc-per-1-91-miliardi-di-euro_2135716SELVHUQ5
https://www.traderlink.it/notizie/news-trend-online/flutter-compra-sisal-da-cvc-per-1-91-miliardi-di-euro_2135716SELVHUQ5
https://www.traderlink.it/notizie/news-trend-online/flutter-compra-sisal-da-cvc-per-1-91-miliardi-di-euro_2135716SELVHUQ5
https://www.traderlink.it/notizie/news-trend-online/flutter-compra-sisal-da-cvc-per-1-91-miliardi-di-euro_2135716SELVHUQ5
https://www.traderlink.it/notizie/news-trend-online/flutter-compra-sisal-da-cvc-per-1-91-miliardi-di-euro_2135716SELVHUQ5
https://www.traderlink.it/notizie/news-trend-online/flutter-compra-sisal-da-cvc-per-1-91-miliardi-di-euro_2135716SELVHUQ5
https://www.traderlink.it/notizie/news-trend-online/flutter-compra-sisal-da-cvc-per-1-91-miliardi-di-euro_2135716SELVHUQ5
https://www.traderlink.it/notizie/news-trend-online/fervi-guido-greco-nuovo-direttore-generale-di-rivit_21357BWJY60JPWC


Fervi: Guido Greco nuovo direttore
generale di Rivit

PUBBLICATO: 21 minuti fa
Tempo stimato di lettura: 2 minuti

di Financial Trend Analysis

LEGGI ALTRI ARTICOLI SU
FerviCrescita

Fervi SpA, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che, in data
22 dicembre 2021, il Direttore Generale Guido Greco ha rassegnato le dimissioni per
intraprendere un nuovo ruolo all'interno del Gruppo come Amministratore Delegato e
Direttore Generale di Rivit Srl, acquisita da Fervi a settembre 2021.
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Fervi SpA, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che, in data
22 dicembre 2021, il Direttore Generale Guido Greco ha rassegnato le dimissioni per
intraprendere un nuovo ruolo all'interno del Gruppo come Amministratore Delegato e
Direttore Generale di Rivit Srl, acquisita da Fervi a settembre 2021. Dal 1° gennaio
2022, avrà l'obiettivo di velocizzare il processo di integrazione di Rivit Srl all'interno del
Gruppo Fervi, ponendo le basi per sinergie utili alla crescita del Gruppo stesso. In attesa
di valutare una nuova figura nel ruolo di Direttore Generale in Fervi, l'amministratore
Delegato Roberto Tunioli ricoprirà il ruolo ad interim. Il dott. Guido Greco continuerà a
dare il proprio contributo all'interno della struttura organizzativa di Fervi: sia come
consigliere all'interno del CdA e sia come Investor Relator.

(GD - www.ftaonline.com)
Continua a leggere su Trend-online.com

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di
contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso
ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali
sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di
proporre servizi sempre all'avanguardia.
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Fervi: Guido Greco nuovo direttore
generale di Rivit
di
Financial Trend Analysis, pubblicato il 23 Dicembre 2021 alle ore 09:01

Fervi SpA, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che, in data
22 dicembre 2021, il Direttore Generale Guido Greco ha rassegnato le dimissioni per
intraprendere un nuovo ruolo all’interno del Gruppo come Amministratore Delegato e
Direttore Generale di Rivit Srl, acquisita da Fervi a settembre 2021. Dal 1° gennaio
2022, avrà l’obiettivo di velocizzare il processo di integrazione di Rivit Srl all’interno del
Gruppo Fervi, ponendo le basi per sinergie utili alla crescita del Gruppo stesso. In attesa
di valutare una nuova figura nel ruolo di Direttore Generale in Fervi, l’amministratore
Delegato Roberto Tunioli ricoprirà il ruolo ad interim. Il dott. Guido Greco continuerà a
dare il proprio contributo all’interno della struttura organizzativa di Fervi: sia come
consigliere all’interno del CdA e sia come Investor Relator.

(GD – www.ftaonline.com)
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Fervi, Guido Greco lascia ruolo di DG per
occuparsi dell'integrazione di Rivit

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.repubblica.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

22 dicembre 2021 - 18:19 > Versione online

P.10

https://finanza.repubblica.it/News/2021/12/22/fervi_guido_greco_lascia_ruolo_di_dg_per_occuparsi_dellintegrazione_di_rivit-155/


Fervi, Guido Greco lascia ruolo di DG per
occuparsi dell'integrazione di Rivit

Fervi, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della fornitura di
attrezzature professionali per officine, ha comunicato che il direttore generale Guido
Greco ha rassegnato le dimissioni per intraprendere un nuovo ruolo all'interno del
gruppo come amministratore delegato e direttore generale di Rivit, acquisita da Fervi a
settembre 2021. Dal 1° gennaio 2022, avrà l'obiettivo di velocizzare il processo di
integrazione di Rivit all'interno del Gruppo Fervi.

In attesa di valutare una nuova figura nel ruolo di direttore generale in Fervi,
l'amministratore delegato Roberto Tunioli ricoprirà il ruolo ad interim. Greco continuerà a
ricoprire i ruoli di consigliere all'interno del CdA e di Investor Relator.
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Fervi, Guido Greco lascia ruolo di DG per
occuparsi dell'integrazione di Rivit
(Teleborsa) - Fervi, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della
fornitura di attrezzature professionali per officine, ha comunicato che il
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Fervi, Guido Greco lascia ruolo di DG per
occuparsi dell'integrazione di Rivit -
Economia e Finanza
(Teleborsa) -
Fervi

, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della fornitura di
attrezzature professionali per officine, ha comunicato che il
direttore generale Guido Greco ha rassegnato le dimissioni

per intraprendere un nuovo ruolo all'interno del gruppo come amministratore delegato e
direttore generale di Rivit, acquisita da Fervi
a settembre 2021

. Dal 1° gennaio 2022, avrà l'obiettivo di
velocizzare il processo di integrazione

di Rivit all'interno del Gruppo Fervi.

In attesa di valutare una nuova figura nel ruolo di direttore generale in Fervi,
l'amministratore delegato Roberto Tunioli ricoprirà il ruolo ad interim. Greco continuerà
a ricoprire i ruoli di consigliere all'interno del CdA e di Investor Relator.
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Fervi : nomina Guido Greco nuovo a.d. di
Rivit

 Tempo differito Borsa Italiana - 22/12 17:35:14 14.2 EUR -2.07%

MILANO (MF-DJ)--Il direttore generale di Fervi, Guido Greco, ha rassegnato le
dimissioni a seguito della nomina come a.d. e direttore generale di Rivit, società
acquisita da Fervi a settembre.

Greco, informa una nota, avrà l'obiettivo di velocizzare il processo di integrazione di Rivit
all'interno del gruppo Fervi, ponendo le basi per sinergie utili alla crescita.

In attesa di valutare una nuova figura nel ruolo di direttore generale in Fervi,
l'amministratore delegato Roberto Tunioli ricoprirà il ruolo ad interim. Guido Greco
continuerà a dare il proprio contributo nella struttura organizzativa di Fervi, sia come
consigliere all'interno del Cda e sia come investor relator.

com/ann

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2021 12:35 ET (17:35 GMT)
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Fervi, Guido Greco lascia ruolo di DG per
occuparsi dell'integrazione di Rivit

Aggiornato alle 10:43 - 09 dicembre
AbbonatiFervi

, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della fornitura di
attrezzature professionali per officine, ha comunicato che il
direttore generale Guido Greco ha rassegnato le dimissioni

per intraprendere un nuovo ruolo all'interno del gruppo come amministratore delegato e
direttore generale di Rivit, acquisita da Fervi
a settembre 2021

. Dal 1° gennaio 2022, avrà l'obiettivo di
velocizzare il processo di integrazione

di Rivit all'interno del Gruppo Fervi.

In attesa di valutare una nuova figura nel ruolo di direttore generale in Fervi,
l'amministratore delegato Roberto Tunioli ricoprirà il ruolo ad interim. Greco continuerà
a ricoprire i ruoli di consigliere all'interno del CdA e di Investor Relator.
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FERVI ACQUISISCERIVIT
Fervi Spa ha recentementeacquisito - at-

traverso la società neocostituita controllata
al 100% Sviluppo Industriale Srl - il 100%

delle quotedella società Rivit Srlcon sedea
Ozzanodell'Emilia (BO); è già prevista la fu-

sione inversadelle duesocietàaseguito del-

la quale Fervi deterrà direttamente il 100%

del capitaleRivit. L'operazionedà continuità
al percorsodi crescitadella società per linee

esternegià intrapreso attraverso l'acquisizio-

ne del 40%di SitgesSL (Spagna)avvenuta a
giugno 2018 e del 100%di Vogel-Germany

nel marzo del 2019,cosìcome presentatoin
sededi roadshow pre- IPO nel 2018.

Dal puntodi vistastrategico,l'acquisizione

consentedi sviluppare sinergie di canale
da un lato, e lo sfruttamento reciproco di

nuovi canali dall'altro, ampliare l'offerta del

Gruppo con oltre 45.000 referenzedi un
marchio molto noto nel settore, aggiungere

ulteriori mercati di sbocco perl'offerta ag-

gregata del Gruppo, sianei Paesidove Rivit

è presentecon società controllate (Marocco

e India),sia tramite i distributoriattivi in 60
Paesi,in larga partecomplementariaquelli

attualidel Gruppo, facendo sì che il fattu-

rato complessivoesterosi attestiintorno al

30% del totale.Il PresidentedelConsiglio di

Amministrazione, RobertoTunioli,hadichia-

rato: «L'operazionedi acquisizione appena
conclusa rappresentaun'importateaccele-

razione del nostro percorso di crescita che

puntaalla creazione di un Gruppo sempre

piùcoeso ecompetitivo, siasul mercato in-

terno chea livello internazionale. Porremo

particolareattenzionenella valorizzazione

del know how di Rivit, puntandosulle note-

voli professionalità presenti in azienda che

potrannocrescere ulteriormente nel nuovo

contestodi Gruppo».

Il Direttore Generale del Gruppo, Guido

Greco, ha così commentato:«Siamo estre-

mamente soddisfattidi averedefinito questa

operazione.Ci abbiamo credutofortemente
e l'abbiamo portata a termine nonostantela

pandemiae le incertezze connesse,poiché

riteniamo che l'aggregazionedella Rivit nel

Gruppo Fervi possa permetterci di sfruttare

sinergie commerciali e di prodotto che co-

niugano le bestpracticesdel Gruppo e della

neo acquisita, player presentisul medesimo
mercatodi riferimento daoltre quarant'anni».

RobertoTunioli, PresidentedelConsigliodi Amministrazione
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Fervi versa la seconda tranche dell'aumento
di capitale di Esales Srl

PUBBLICATO:  1 ora fa
Tempo stimato di lettura: 4 minuti

di Financial Trend Analysis

LEGGI ALTRI ARTICOLI SU
FerviSiemens AGCrescita

Ieri è stata sottoscritta e versata la seconda tranche di nominali euro 2.
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Palinsesto WebiGram | Partecipa Gratis
√ Ogni martedì ore 18.15 - Speciale CRIPTOVALUTE con Marcello Virzì
√ Ogni mercoledì ore 18.15 - Speciale FOREX con David Pascucci

Ieri è stata sottoscritta e versata la seconda tranche di nominali euro 2.777,75 di capitale
con sovraprezzo di euro 247.222,25 a seguito dell'Assemblea Straordinaria di Esales
Srl, proprietaria del portale Mister Worker, così come previsto nell'Accordo di
Investimento sottoscritto in data 22 settembre 2021 per un intervento finanziario
complessivo di Fervi pari ad Euro 500.000. Nella stessa Assemblea le società Gellify
Digital Investments Srl e Azimut Libera Impresa S.G.R. SpA hanno sottoscritto
complessivamente il 13,64% del capitale. A seguito di tale operazione la partecipazione
di Fervi in Esales Srl è pari al 4,55%.

*Mister Worker™: Il Global e-Commerce B2B per i professionisti dell'industria *
Mister Worker™ intende essere lo shop di riferimento per i professionisti dell'industria e
della manutenzione ed è la nuova frontiera per gli acquisti B2B online. Grazie al suo
portale sviluppato in 5 lingue (italiano, inglese, tedesco, russo e tailandese), Mister
Worker™ serve ogni giorno i clienti di oltre 170 paesi in tutto il mondo, tra cui importanti
organizzazioni e brand leader come la NASA, Siemens, Lufthansa, Saudi Aramco e
Birkenstock per citarne solo alcuni, con un catalogo di qualità che supera gli 80mila
prodotti delle migliori marche internazionali di utensili per la manutenzione professionale.
Inserito da Forbes fra le migliori 10 start-up italiane, questa PMI Innovativa ha già
ottenuto prestigiosi riconoscimenti, come il premio Miglior e-commerce B2B e il primo
premio nella categoria Digital Export ai Netcomm Award del 2018 e del 2019.

Gellify è una piattaforma di innovazione che connette start-up B2B ad alto contenuto
tecnologico con aziende tradizionali per innovare processi, prodotti e modelli di business
attraverso investimenti e grazie alle competenze di esperti di prodotti software enterprise
e SaaS.

Azimut Libera Impresa è una piattaforma integrata di prodotti e servizi dedicata a
imprenditori/PMI da un lato e investitori/risparmiatori dall'altro, con l'obiettivo di favorire
l'immissione di liquidità nell'economia reale al fine di stimolarne la crescita e renderla
sostenibile nel tempo, offrendo al contempo opportunità di rendimento e creazione di
valore a risparmiatori/investitori.

Il Direttore Generale Guido Greco commenta: "Il completamento dell'operazione Mister
Worker con l'ingresso di ulteriori partners denotati da una forte attitudine digitale ci rende
molto soddisfatti e conferma le potenzialità e le prospettive di crescita dell'azienda.
Inoltre dalla prima settimana di dicembre sarà online sul portale Mister Worker la gamma
di prodotti a marchio Fervi a cui farà seguito nel 2022 l'inserimento della gamma prodotti
degli altri marchi del Gruppo (Vogel Germany e Rivit) secondo un programma già
definito; in tal modo l'offerta complessiva di oltre 45.000 referenze sarà a disposizione di
tutti i potenziali clienti Worldwide della piattaforma."

Dichiara Roberto Tunioli, Presidente e Amministratore Delegato: "L'operazione è
strategica per il Gruppo in quanto ci permetterà di acquisire una maggiore conoscenza
del mondo digitale anche grazie all'apporto di competenze degli ulteriori partners che
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hanno creduto nell'iniziativa. Ci aspettiamo e auspichiamo che Mister Worker possa
essere la piattaforma digitale per la distribuzione dei prodotti del Gruppo Fervi in tutto il
mondo."

(RV - www.ftaonline.com)
Continua a leggere su Trend-online.com

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di
contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso
ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali
sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di
proporre servizi sempre all'avanguardia.
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Fervi versa la seconda tranche
dell'aumento di capitale di Esales Srl
01/12/2021 14:20 Ieri è stata sottoscritta e versata la seconda tranche di nominali euro
2.777,75 di capitale con sovraprezzo di euro 247.222,25 a seguito dell'Assemblea
Straordinaria di Esales Srl, proprietaria del portale Mister Worker, così come previsto
nell'Accordo di Investimento sottoscritto in data 22 settembre 2021 per un intervento
finanziario complessivo di Fervi pari ad Euro 500.000.

Nella stessa Assemblea le società Gellify Digital Investments Srl e Azimut Libera
Impresa S.G.R. SpA hanno sottoscritto complessivamente il 13,64% del capitale. A
seguito di tale operazione la partecipazione di Fervi in Esales Srl è pari al 4,55%.

*Mister Worker™: Il Global e-Commerce B2B per i professionisti dell'industria *

Mister Worker™ intende essere lo shop di riferimento per i professionisti dell'industria e
della manutenzione ed è la nuova frontiera per gli acquisti B2B online.

Grazie al suo portale sviluppato in 5 lingue (italiano, inglese, tedesco, russo e
tailandese), Mister Worker™ serve ogni giorno i clienti di oltre 170 paesi in tutto il
mondo, tra cui importanti organizzazioni e brand leader come la NASA, Siemens,
Lufthansa, Saudi Aramco e Birkenstock per citarne solo alcuni, con un catalogo di
qualità che supera gli 80mila prodotti delle migliori marche internazionali di utensili per la
manutenzione professionale.

Inserito da Forbes fra le migliori 10 start-up italiane, questa PMI Innovativa ha già
ottenuto prestigiosi riconoscimenti, come il premio Miglior e-commerce B2B e il primo
premio nella categoria Digital Export ai Netcomm Award del 2018 e del 2019.

Gellify è una piattaforma di innovazione che connette start-up B2B ad alto contenuto
tecnologico con aziende tradizionali per innovare processi, prodotti e modelli di business
attraverso investimenti e grazie alle competenze di esperti di prodotti software enterprise
e SaaS.

Azimut Libera Impresa è una piattaforma integrata di prodotti e servizi dedicata a
imprenditori/PMI da un lato e investitori/risparmiatori dall'altro, con l'obiettivo di favorire
l'immissione di liquidità nell'economia reale al fine di stimolarne la crescita e renderla
sostenibile nel tempo, offrendo al contempo opportunità di rendimento e creazione di
valore a risparmiatori/investitori.

Il Direttore Generale Guido Greco commenta : "Il completamento dell'operazione Mister
Worker con l'ingresso di ulteriori partners denotati da una forte attitudine digitale ci rende
molto soddisfatti e conferma le potenzialità e le prospettive di crescita dell'azienda.
Inoltre dalla prima settimana di dicembre sarà online sul portale Mister Worker la gamma
di prodotti a marchio Fervi a cui farà seguito nel 2022 l'inserimento della gamma prodotti
degli altri marchi del Gruppo (Vogel Germany e Rivit) secondo un programma già
definito; in tal modo l'offerta complessiva di oltre 45.000 referenze sarà a disposizione di
tutti i potenziali clienti Worldwide della piattaforma."

Dichiara Roberto Tunioli, Presidente e Amministratore Delegato: "L'operazione è
strategica per il Gruppo in quanto ci permetterà di acquisire una maggiore conoscenza
del mondo digitale anche grazie all'apporto di competenze degli ulteriori partners che
hanno creduto nell'iniziativa.

Ci aspettiamo e auspichiamo che Mister Worker possa essere la piattaforma digitale per
la distribuzione dei prodotti del Gruppo Fervi in tutto il mondo."
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Comunicato Stampa

FERVI VERSA LA SECONDA TRANCHE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DI ESALES
SRL (250.000 EURO)

Vignola (MO), 30 NOVEMBRE 2021 - In data odierna è stata sottoscritta e versata la
seconda tranche di nominali euro 2.777,75 di capitale con sovraprezzo di euro
247.222,25 a seguito dell'Assemblea Straordinaria di Esales Srl, proprietaria del portale
Mister Worker, così come previsto nell'Accordo di Investimento sottoscritto in data 22
settembre 2021 per un intervento finanziario complessivo di Fervi pari ad Euro 500.000.
Nella stessa Assemblea le società Gellify Digital Investments Srl e Azimut Libera
Impresa S.G.R. SpA hanno sottoscritto complessivamente il 13,64% del capitale. A
seguito di tale operazione la partecipazione di Fervi in Esales Srl è pari al 4,55%.

Mister Worker™: Il Global e-Commerce B2B per i professionisti dell'industria

Mister Worker™ intende essere lo shop di riferimento per i professionisti dell'industria e
della manutenzione ed è la nuova frontiera per gli acquisti B2B online.

Grazie al suo portale sviluppato in 5 lingue (italiano, inglese, tedesco, russo e
tailandese), Mister Worker™ serve ogni giorno i clienti di oltre 170 paesi in tutto il
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mondo, tra cui importanti organizzazioni e brand leader come la NASA, Siemens,
Lufthansa, Saudi Aramco e Birkenstock per citarne solo alcuni, con un catalogo di
qualità che supera gli 80mila prodotti delle migliori marche internazionali di utensili per la
manutenzione professionale.

Inserito da Forbes fra le migliori 10 start-up italiane, questa PMI Innovativa ha già
ottenuto prestigiosi riconoscimenti, come il premio Miglior e-commerce B2B e il primo
premio nella categoria Digital Export ai Netcomm Award del 2018 e del 2019.

Gellify è una piattaforma di innovazione che connette start-up B2B ad alto contenuto
tecnologico con aziende tradizionali per innovare processi, prodotti e modelli di business
attraverso investimenti e grazie alle competenze di esperti di prodotti software enterprise
e SaaS.

Azimut Libera Impresa è una piattaforma integrata di prodotti e servizi dedicata a
imprenditori/PMI da un lato e investitori/risparmiatori dall'altro, con l'obiettivo di favorire
l'immissione di liquidità nell'economia reale al fine di stimolarne la crescita e renderla
sostenibile nel tempo, offrendo al contempo opportunità di rendimento e creazione di
valore a risparmiatori/investitori.

Il Direttore Generale Guido Greco commenta: "Il completamento dell'operazione Mister
Worker con l'ingresso di ulteriori partners denotati da una forte attitudine digitale ci rende
molto soddisfatti e conferma le potenzialità e le prospettive di crescita dell'azienda.

Inoltre dalla prima settimana di dicembre sarà online sul portale Mister Worker la gamma
di prodotti a marchio Fervi a cui farà seguito nel 2022 l'inserimento della gamma prodotti
degli altri marchi del Gruppo (Vogel Germany e Rivit) secondo un programma già
definito; in tal modo l'offerta complessiva di oltre 45.000 referenze sarà a disposizione di
tutti i potenziali clienti Worldwide della piattaforma."

Dichiara Roberto Tunioli, Presidente e Amministratore Delegato: "L'operazione è
strategica per il Gruppo in quanto ci permetterà di acquisire una maggiore conoscenza
del mondo digitale anche grazie all'apporto di competenze degli ulteriori partners che
hanno creduto nell'iniziativa.
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Comunicato Stampa

Ci aspettiamo e auspichiamo che Mister Worker possa essere la piattaforma digitale per
la distribuzione dei prodotti del Gruppo Fervi in tutto il mondo."

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.fervi.comnella sezione
Investors e al seguente indirizzo www.emarketstorage.com. In allegato, si riportano di
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seguito lo Stato Patrimoniale consolidato ed il Conto Economico consolidato.

Per maggiori informazioni:

FERVI - Guido Greco - Investor relator - Tel: +39 059 767172 - e-mail:
investor@fervi.com

BANCA FINNAT EURAMERICA Nomad - Alberto Verna a.verna@finnat.itPiazza del
Gesù, 49 - 00186 Roma - Tel. +39 06 69933219 www.finnat.it

PRAGMATIKA - Media Relations Fervi S.p.A

Enzo Chiarullo - enzo.chiarullo@pragmatika.it- Tel. +39 051 6242214

Silvia Voltan - silvia.voltan@pragmatika.it- Tel. +39 051 6242214
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Disclaimer

Fervi S.p.A. published this content on 30 November 2021 and is solely responsible for
the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01
December 2021 08:20:06 UTC.
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