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Fervi, record di ricavi nel 2021 con
contributo di Rivit

(Teleborsa) - Fervi ha registrato ricavi consolidati netti pari a circa 38 milioni di euro nel
2021 , in crescita del 45% rispetto ai 26,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e del 32%
rispetto al 2019. Si tratta del record storico di ricavi consolidati, sottolinea il gruppo
quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della fornitura di attrezzature
professionali per officine. L'effetto del primo consolidamento dei risultati dell'ultimo
trimestre della neo-acquisita

Rivit

ha contribuito con circa 5,8 milioni di euro . A pari perimetro 2020, la crescita dei ricavi è
pari a circa il 23%, mentre considerando i ricavi dei 12 mesi registrati dalla Rivit nel 2021
(22,2 milioni di euro) il valore complessivo dei ricavi consolidati sarebbe pari a 54,4
milioni di euro.

La posizione finanziaria netta consolidata , negativa (indebitamento netto) per circa 10,4
milioni di euro, si è decrementa di circa 14,5 milioni di euro rispetto al dato al 30 giugno
2021 (4,1 milioni di euro) per effetto dell'acquisizione della Rivit che ha comportato un
esborso iniziale pari a 7,2 milioni di euro (incluso oneri accessori) e l'accensione di un
Vendor Loan infruttifero pari a 9,6 milioni di euro pagabile in 5 anni a partire da giugno
2022. Ulteriori 0,5 milioni di euro sono stati impiegati per l'acquisizione di una quota di
minoranza della Esales, che gestisce il portale me-commerce BtB Mister Worker.

in collaborazione con ERROR:
https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote
server returned an error: (404) Not Found.

Tutti i diritti riservati

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

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

27 gennaio 2022 - 12:52 > Versione online

P.5

https://finanza.repubblica.it/News/2022/01/27/fervi_record_di_ricavi_nel_2021_con_contributo_di_rivit-95/


Fervi, con Rivit ricavi consolidati per 38
mln nel 2021, +32% sul 2019

Finanza

Il gruppo emiliano, presente in oltre 50 paesi, raccoglie i frutti degli investimenti fatti negli
ultimi anni. Il primo consolidamento dei risultati dell'ultimo trimestre di Rivit (acquisita lo
scorso settembre) ha contribuito per circa 5,8 mln all’utile del gruppo. L’unico indice in
involuzione è la Posizione Finanziaria netta consolidata assestatasi a 10,4 mln, contro i
4,5 mln di fine giugno
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Fervi, record di ricavi nel 2021 con
contributo di Rivit

(Teleborsa) - Fervi ha registrato ricavi consolidati netti pari a circa 38 milioni di euro
nel 2021, in crescita del 45% rispetto ai 26,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e del
32% rispetto al 2019. Si tratta del record storico di ricavi consolidati, sottolinea il gruppo
quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della fornitura di attrezzature
professionali per officine. L'effetto del primo consolidamento dei risultati dell'ultimo
trimestre della neo-acquisita Rivitha contribuito con circa 5,8 milioni di euro. A pari
perimetro 2020, la crescita dei ricavi è pari a circa il 23%, mentre considerando i ricavi
dei 12 mesi registrati dalla Rivit nel 2021 (22,2 milioni di euro) il valore complessivo dei
ricavi consolidati sarebbe pari a 54,4 milioni di euro.

La posizione finanziaria netta consolidata, negativa (indebitamento netto) per circa
10,4 milioni di euro, si è decrementa di circa 14,5 milioni di euro rispetto al dato al 30
giugno 2021 (4,1 milioni di euro) per effetto dell'acquisizione della Rivit che ha
comportato un esborso iniziale pari a 7,2 milioni di euro (incluso oneri accessori) e
l'accensione di un Vendor Loan infruttifero pari a 9,6 milioni di euro pagabile in 5 anni a
partire da giugno 2022. Ulteriori 0,5 milioni di euro sono stati impiegati per l'acquisizione
di una quota di minoranza della Esales, che gestisce il portale me-commerce BtB Mister
Worker.
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FERVI: dopo l'acquisizione di Rivit Srl
ricavi 2021 a +45% rispetto 2020

Al termine dell'esercizio 2021 il Gruppo Fervi, quotato sul mercato Euronext Growth
Milan, riporta un preconsuntivo di ricavi consolidati netti pari a circa 38 milioni di Euro,
rispetto a 26,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2020, con un incremento circa del 45%
(incremento del 32% rispetto al 2019) e segnando il record storico di ricavi consolidati.

Si segnala l'effetto del primo consolidamento dei risultati dell'ultimo trimestre della
neo-acquisita Rivit Srl che ha contribuito con circa 5,8 milioni di Euro. Da notare che - a
pari perimetro 2020

- la crescita dei ricavi è pari a circa il 23%. Considerando infine i ricavi dei 12 mesi
registrati dalla Rivit nel 2021, pari a circa Euro 22,2 milioni di Euro, il valore complessivo
dei ricavi consolidati sarebbe pari a 54,4 milioni di Euro.

La posizione finanziaria netta consolidata, negativa (indebitamento netto) per circa 10,4
milioni di Euro, si è decrementa di circa 14,5 milioni di Euro rispetto al dato al 30 giugno
2021 (4,1 milioni di Euro) per effetto dell'acquisizione della Rivit che ha comportato un
esborso iniziale pari a 7,2 milioni di Euro (incluso oneri accessori) e l'accensione di un
Vendor Loan infruttifero pari a 9,6 milioni di Euro pagabile in 5 anni a partire da giugno
2022. Ulteriori 0,5 milioni di Euro sono stati impiegati per l'acquisizione di una quota di
minoranza della Esales Srl che gestisce il portale e-commerce BtB Mister Worker.

I dati relativi al 31 dicembre 2021 sono dati preconsuntivi e non sono, ad oggi, stati
oggetto di revisione contabile. Come da calendario finanziario, il Consiglio di
Amministrazione del prossimo 30 marzo 2022 licenzierà il progetto di bilancio di
esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021; tali documenti saranno pubblicati nei tempi
e nei modi previsti dai regolamenti.
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FERVI: dopo l'acquisizione di Rivit Srl
27/01/2022 14:00

Al termine dell'esercizio 2021 il Gruppo Fervi,
quotato sul mercato Euronext Growth Milan,
riporta un preconsuntivo di ricavi consolidati netti
pari a circa 38 milioni di Euro, rispetto a 26,3
milioni di Euro al 31 dicembre 2020, con un
incremento circa del 45% (incremento del 32%
rispetto al 2019) e segnando il record storico di
ricavi consolidati.
Si segnala l'effetto del primo consolidamento dei
risultati dell'ultimo trimestre della neo-acquisita

Rivit Srl che ha contribuito con circa 5,8 milioni di Euro. Da notare che - a pari perimetro
2020 - la crescita dei ricavi è pari a circa il 23%. Considerando infine i ricavi dei 12 mesi
registrati dalla Rivit nel 2021, pari a circa Euro 22,2 milioni di Euro, il valore complessivo
dei ricavi consolidati sarebbe pari a 54,4 milioni di Euro.

La posizione finanziaria netta consolidata, negativa (indebitamento netto) per circa 10,4
milioni di Euro, si è decrementa di circa 14,5 milioni di Euro rispetto al dato al 30 giugno
2021 (4,1 milioni di Euro) per effetto dell'acquisizione della Rivit che ha comportato un
esborso iniziale pari a 7,2 milioni di Euro (incluso oneri accessori) e l'accensione di un
Vendor Loan infruttifero pari a 9,6 milioni di Euro pagabile in 5 anni a partire da giugno
2022.

Ulteriori 0,5 milioni di Euro sono stati impiegati per l'acquisizione di una quota di
minoranza della Esales Srl che gestisce il portale e-commerce BtB Mister Worker. I dati
relativi al 31 dicembre 2021 sono dati preconsuntivi e non sono, ad oggi, stati oggetto di
revisione contabile. Come da calendario finanziario, il Consiglio di Amministrazione del
prossimo 30 marzo 2022 licenzierà il progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 31
dicembre 2021; tali documenti saranno pubblicati nei tempi e nei modi previsti dai
regolamenti.

(RV - www.ftaonline.com)

Fonte: News
Trend Online  
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Fervi, record di ricavi nel 2021 con
contributo di Rivit

Fervi ha registrato ricavi consolidati netti pari a circa 38 milioni di euro nel 2021 , in
crescita del 45% rispetto ai 26,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e del 32% rispetto al
2019. Si tratta del record storico di ricavi consolidati, sottolinea il gruppo quotato su
Euronext Growth Milan e attivo nel settore della fornitura di attrezzature professionali per
officine. L'effetto del primo consolidamento dei risultati dell'ultimo trimestre della
neo-acquisita

Rivit

ha contribuito con circa 5,8 milioni di euro . A pari perimetro 2020, la crescita dei ricavi è
pari a circa il 23%, mentre considerando i ricavi dei 12 mesi registrati dalla Rivit nel 2021
(22,2 milioni di euro) il valore complessivo dei ricavi consolidati sarebbe pari a 54,4
milioni di euro.

La posizione finanziaria netta consolidata , negativa (indebitamento netto) per circa 10,4
milioni di euro, si è decrementa di circa 14,5 milioni di euro rispetto al dato al 30 giugno
2021 (4,1 milioni di euro) per effetto dell'acquisizione della Rivit che ha comportato un
esborso iniziale pari a 7,2 milioni di euro (incluso oneri accessori) e l'accensione di un
Vendor Loan infruttifero pari a 9,6 milioni di euro pagabile in 5 anni a partire da giugno
2022. Ulteriori 0,5 milioni di euro sono stati impiegati per l'acquisizione di una quota di
minoranza della Esales, che gestisce il portale me-commerce BtB Mister Worker.
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Fervi, record di ricavi nel 2021 con
contributo di Rivit

Fervi ha registrato ricavi consolidati netti pari a circa 38 milioni di euro nel 2021 , in
crescita del 45% rispetto ai 26,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e del 32% rispetto al
2019. Si tratta del record storico di ricavi consolidati, sottolinea il gruppo quotato su
Euronext Growth Milan e attivo nel settore della fornitura di attrezzature professionali per
officine. L'effetto del primo consolidamento dei risultati dell'ultimo trimestre della
neo-acquisita

Rivit

ha contribuito con circa 5,8 milioni di euro . A pari perimetro 2020, la crescita dei ricavi è
pari a circa il 23%, mentre considerando i ricavi dei 12 mesi registrati dalla Rivit nel 2021
(22,2 milioni di euro) il valore complessivo dei ricavi consolidati sarebbe pari a 54,4
milioni di euro.

La posizione finanziaria netta consolidata , negativa (indebitamento netto) per circa 10,4
milioni di euro, si è decrementa di circa 14,5 milioni di euro rispetto al dato al 30 giugno
2021 (4,1 milioni di euro) per effetto dell'acquisizione della Rivit che ha comportato un
esborso iniziale pari a 7,2 milioni di euro (incluso oneri accessori) e l'accensione di un
Vendor Loan infruttifero pari a 9,6 milioni di euro pagabile in 5 anni a partire da giugno
2022. Ulteriori 0,5 milioni di euro sono stati impiegati per l'acquisizione di una quota di
minoranza della Esales, che gestisce il portale me-commerce BtB Mister Worker.
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FERVI: dopo l'acquisizione di Rivit Srl -
Ricavi 2021 a 38 milioni: +45% vs 2020 e
+32% vs 2019

PUBBLICATO: 3 minuti fa
Tempo stimato di lettura: 3 minuti

di Financial Trend Analysis

LEGGI ALTRI ARTICOLI SU
FerviCrescita

Al termine dell'esercizio 2021 il Gruppo Fervi, quotato sul mercato Euronext Growth
Milan, riporta un preconsuntivo di ricavi consolidati netti pari a circa 38 milioni di Euro,
rispetto a 26,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2020, con un incremento circa del 45%
(incremento del 32% rispetto al 2019) e segnando il record storico di ricavi consolidati.

Al termine dell'esercizio 2021 il Gruppo Fervi,
quotato sul mercato Euronext Growth Milan,
riporta un preconsuntivo di ricavi consolidati netti
pari a circa 38 milioni di Euro, rispetto a 26,3
milioni di Euro al 31 dicembre 2020, con un
incremento circa del 45% (incremento del 32%
rispetto al 2019) e segnando il record storico di
ricavi consolidati. Si segnala l'effetto del primo
consolidamento dei risultati dell'ultimo trimestre
della neo-acquisita Rivit Srl che ha contribuito

con circa 5,8 milioni di Euro. Da notare che - a pari perimetro 2020 - la crescita dei ricavi
è pari a circa il 23%. Considerando infine i ricavi dei 12 mesi registrati dalla Rivit nel
2021, pari a circa Euro 22,2 milioni di Euro, il valore complessivo dei ricavi consolidati
sarebbe pari a 54,4 milioni di Euro. La posizione finanziaria netta consolidata, negativa
(indebitamento netto) per circa 10,4 milioni di Euro, si è decrementa di circa 14,5 milioni
di Euro rispetto al dato al 30 giugno 2021 (4,1 milioni di Euro) per effetto
dell'acquisizione della Rivit che ha comportato un esborso iniziale pari a 7,2 milioni di
Euro (incluso oneri accessori) e l'accensione di un Vendor Loan infruttifero pari a 9,6
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milioni di Euro pagabile in 5 anni a partire da giugno 2022. Ulteriori 0,5 milioni di Euro
sono stati impiegati per l'acquisizione di una quota di minoranza della Esales Srl che
gestisce il portale e-commerce BtB Mister Worker. I dati relativi al 31 dicembre 2021
sono dati preconsuntivi e non sono, ad oggi, stati oggetto di revisione contabile. Come
da calendario finanziario, il Consiglio di Amministrazione del prossimo 30 marzo 2022
licenzierà il progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021; tali
documenti saranno pubblicati nei tempi e nei modi previsti dai regolamenti.

(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: dopo l’acquisizione di Rivit Srl –
Ricavi 2021 a 38 milioni: +45% vs 2020 e
+32% vs 2019
di
Financial Trend Analysis, pubblicato il 27 Gennaio 2022 alle ore 13:28

Al termine dell’esercizio 2021 il Gruppo Fervi, quotato sul mercato Euronext Growth
Milan, riporta un preconsuntivo di ricavi consolidati netti pari a circa 38 milioni di Euro,
rispetto a 26,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2020, con un incremento circa del 45%
(incremento del 32% rispetto al 2019) e segnando il record storico di ricavi consolidati. Si
segnala l’effetto del primo consolidamento dei risultati dell’ultimo trimestre della
neo-acquisita Rivit Srl che ha contribuito con circa 5,8 milioni di Euro. Da notare che – a
pari perimetro 2020 – la crescita dei ricavi è pari a circa il 23%. Considerando infine i
ricavi dei 12 mesi registrati dalla Rivit nel 2021, pari a circa Euro 22,2 milioni di Euro, il
valore complessivo dei ricavi consolidati sarebbe pari a 54,4 milioni di Euro. La
posizione finanziaria netta consolidata, negativa (indebitamento netto) per circa 10,4
milioni di Euro, si è decrementa di circa 14,5 milioni di Euro rispetto al dato al 30 giugno
2021 (4,1 milioni di Euro) per effetto dell’acquisizione della Rivit che ha comportato un
esborso iniziale pari a 7,2 milioni di Euro (incluso oneri accessori) e l’accensione di un
Vendor Loan infruttifero pari a 9,6 milioni di Euro pagabile in 5 anni a partire da giugno
2022. Ulteriori 0,5 milioni di Euro sono stati impiegati per l’acquisizione di una quota di
minoranza della Esales Srl che gestisce il portale e-commerce BtB Mister Worker. I dati
relativi al 31 dicembre 2021 sono dati preconsuntivi e non sono, ad oggi, stati oggetto di
revisione contabile. Come da calendario finanziario, il Consiglio di Amministrazione del
prossimo 30 marzo 2022 licenzierà il progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 31
dicembre 2021; tali documenti saranno pubblicati nei tempi e nei modi previsti dai
regolamenti.

(RV – www.ftaonline.com)
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Fervi, record di ricavi nel 2021 con
contributo di Rivit

(Teleborsa) - Fervi ha registrato ricavi consolidati netti pari a circa 38 milioni di euro nel
2021 , in crescita del 45% rispetto ai 26,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e del 32%
rispetto al 2019. Si tratta del record storico di ricavi consolidati, sottolinea il gruppo
quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della fornitura di attrezzature
professionali per officine. L'effetto del primo consolidamento dei risultati dell'ultimo
trimestre della neo-acquisita

Rivit

ha contribuito con circa 5,8 milioni di euro . A pari perimetro 2020, la crescita dei ricavi è
pari a circa il 23%, mentre considerando i ricavi dei 12 mesi registrati dalla Rivit nel 2021
(22,2 milioni di euro) il valore complessivo dei ricavi consolidati sarebbe pari a 54,4
milioni di euro.

La posizione finanziaria netta consolidata , negativa (indebitamento netto) per circa 10,4
milioni di euro, si è decrementa di circa 14,5 milioni di euro rispetto al dato al 30 giugno
2021 (4,1 milioni di euro) per effetto dell'acquisizione della Rivit che ha comportato un
esborso iniziale pari a 7,2 milioni di euro (incluso oneri accessori) e l'accensione di un
Vendor Loan infruttifero pari a 9,6 milioni di euro pagabile in 5 anni a partire da giugno
2022. Ulteriori 0,5 milioni di euro sono stati impiegati per l'acquisizione di una quota di
minoranza della Esales, che gestisce il portale me-commerce BtB Mister Worker.
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IFERR Online - News - Fervi ottiene la
Certificazione ESG per l'attenzione alla
sostenibilità

News

20/01/2022   Fervi ottiene la Certificazione ESG per l'attenzione alla sostenibilità

Fervi, da oltre 40 anni punto di riferimento nel settore delle attrezzature professionali, ha
ottenuto la prestigiosa Certificazione ESG, con rating A, rilasciata dall’ente accreditato
Certification S.r.l. che valuta la sostenibilità aziendale per quanto riguarda ambiente,
lavoratori e governance. Mettendo a frutto un percorso orientato ad incrementare la
qualità e la sostenibilità in tutti gli ambiti produttivi, l’azienda ha puntato in particolare su
5 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs): acqua pulita e servizi
igienico-sanitari, lavoro dignitoso e crescita economica, imprese innovazione e
infrastruttura, consumo e produzioni responsabili, e vita sulla terra.
Avendo attivato misure come la raccolta differenziata, l’utilizzo di strumenti a basso
consumo energetico e impianti fotovoltaici, l’ottimizzazione della logistica e la riduzione
dei consumi idrici, il Gruppo Fervi aveva già ottenuto la certificazione ISO 14001 su tutto
il sistema di gestione ambientale, e la ISO 9001 relativa al Sistema di Gestione della
Qualità che regola i controlli e verifica la qualità dei prodotti prima della loro immissione
sul mercato.

19/01/2022   Bonus verde prorogato fino al 2024

Il bonus verde è una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per vari tipi di lavori
nelle aree verdi di edifici e unità immobiliari. La legge di Bilancio 2022 ne ha prorogato la
durata fino al 2024. Gli interventi per cui si può usufruire dell’agevolazione sono la
sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari,
pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi. È possibile
richiedere il bonus anche per gli interventi finalizzati a realizzare coperture a verde e
giardini pensili. Hanno diritto al “bonus giardino” i contribuenti che possiedono, o 
detengono sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi
e che hanno pagato le relative spese. Per avere accesso alla detrazione è necessario
che i pagamenti siano eseguiti con modalità tracciabili, come ad esempio il bonifico
bancario oppure tramite bancomat o carta di credito 
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Notizie A Fervi La Prestigiosa
Certificazione Esg ,Attualità

Fervi conferma il proprio impegno per la sostenibilità e comunica di aver ottenuto la
prestigiosa Certificazione ESG, con rating A, rilasciata dall’ente accreditato
Certification S.r.l. che valuta la sostenibilità aziendale per quanto riguarda ambiente,
lavoratori e governance.
Mettendo a frutto un percorso orientato ad incrementare la qualità e la sostenibilità in
tutti gli ambiti produttivi, l’azienda ha puntato in particolare su 5 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs): acqua pulita e servizi igienico-sanitari, lavoro
dignitoso e crescita economica, imprese innovazione e infrastruttura, consumo e
produzioni responsabili, e vita sulla terra.
Avendo attivato misure come la raccolta differenziata, l’utilizzo di strumenti a basso
consumo energetico e impianti fotovoltaici, l’ottimizzazione della logistica e la
riduzione dei consumi idrici, il Gruppo Fervi aveva già ottenuto la certificazione
ISO 14001 su tutto il sistema di gestione ambientale, e la ISO 9001 relativa al Sistema di
Gestione della Qualità che regola i controlli e verifica la qualità dei prodotti prima della
loro immissione sul mercato.
In ambito sociale, invece, Gruppo Fervi adotta misure volte a garantire condizioni di
lavoro eque e sicure. Nello specifico, l’azienda impiega procedure per la protezione dei
dati del personale, lavora in favore dell’equità di genere e della rappresentazione delle
quote rosa, valorizza i propri talenti, collabora con alcune Università italiane per
sviluppare progetti di ricerca nell’ambito delle competizioni sportive, ha approvato un
regolamento interno per salvaguardare le informazioni societarie e, grazie al proprio
impegno per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro come previsto dal D. Lgs. 81/08,
possiede la certificazione ISO 45001.
Processi decisionali condivisi e democratici nonché la trasparenza delle proprie attività,
caratterizzano la governance aziendale attraverso un Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo in linea con il D.Lgs. 231/2001, un Consiglio di Amministrazione
composto da 5 amministratori di cui 2 indipendenti, e un Organismo di Vigilanza
monocratico.
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Fervi – Ottiene prestigiosa certificazione
per la sostenibilità dei prodotti e dei
processi aziendali

Equity Market•

18 Gennaio 2022
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Fervi ha ottenuto la prestigiosa certificazione ESG, a rinnovo triennale, con rating A,
rilasciata dall’ente accreditato Certification S.r.l. che valuta la sostenibilità aziendale per
quanto riguarda ambiente, lavoratori e governance.

Fervi ha puntato negli anni in particolare su cinque obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle
Nazioni Unite (SDGs): acqua pulita e servizi igienico-sanitari; lavoro dignitoso e crescita
economica; imprese innovazione e infrastruttura; consumo e produzioni responsabili;
vita sulla terra.

Avendo attivato misure come la raccolta differenziata, l’utilizzo di strumenti a basso
consumo energetico e impianti fotovoltaici, l’ottimizzazione della logistica e la riduzione
dei consumi idrici, il Gruppo Fervi aveva già ottenuto la certificazione ISO 14001 su tutto
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il sistema di gestione ambientale, oltre alla ISO 9001 relativa al Sistema di Gestione
della Qualità che regola i controlli e verifica la qualità dei prodotti prima della loro
immissione sul mercato.

In ambito sociale, invece, Gruppo Fervi adotta misure volte a garantire condizioni di
lavoro eque e sicure. Nello specifico, l’azienda impiega procedure per la protezione dei
dati del personale, sta lavorando in favore dell’equità di genere e della rappresentazione
delle quote rosa, valorizza i propri talenti, collabora con alcune Università italiane per
sviluppare progetti di ricerca nell’ambito delle competizioni sportive, ha approvato un
regolamento interno per salvaguardare le informazioni societarie e, grazie al proprio
impegno per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, possiede la certificazione ISO
45001.
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Fervi Spa ottiene la Certificazione ESG

18 Gennaio 2022

Tempo di lettura: 1 minuto

Da oltre quarant’anni punto di riferimento nel settore delle attrezzature professionali e
dei prodotti per il mercato MRO (Maintenance, Repair and Operations), Fervi Spa si è
conquistata la prestigiosa Certificazione ESG, con rating A, riservata alle aziende
impegnate a incrementare negli anni un approccio sempre più sostenibile. La
certificazione è rilasciata dall’ente accreditato Certification S.r.l. che valuta la
sostenibilità aziendale per quanto riguarda ambiente, lavoratori e governance.

L’azienda ha messo a frutto un percorso orientato ad incrementare la qualità e la
sostenibilità in tutti gli ambiti produttivi, l’azienda ha puntato in particolare su 5 Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs): acqua pulita e servizi
igienico-sanitari, lavoro dignitoso e crescita economica, imprese innovazione e
infrastruttura, consumo e produzioni responsabili, e vita sulla terra.

Avendo attivato misure come la raccolta differenziata, l’utilizzo di strumenti a basso
consumo energetico e impianti fotovoltaici, l’ottimizzazione della logistica e la riduzione
dei consumi idrici, il Gruppo Fervi aveva già ottenuto la certificazione ISO 14001 su tutto
il sistema di gestione ambientale, e la ISO 9001 relativa al Sistema di Gestione della
Qualità che regola i controlli e verifica la qualità dei prodotti prima della loro immissione
sul mercato.

In ambito sociale, invece, Gruppo Fervi adotta misure volte a garantire condizioni di
lavoro eque e sicure. Nello specifico, l’azienda impiega procedure per la protezione dei
dati del personale, lavora in favore dell’equità di genere e della rappresentazione delle
quote rosa, valorizza i propri talenti, collabora con alcune Università italiane per
sviluppare progetti di ricerca nell’ambito delle competizioni sportive, ha approvato un
regolamento interno per salvaguardare le informazioni societarie e, grazie al proprio
impegno per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro come previsto dal D. Lgs. 81/08,
possiede la certificazione ISO 45001.

Processi decisionali condivisi e democratici nonché la trasparenza delle proprie attività,
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caratterizzano la governance aziendale attraverso un Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo in linea con il D.Lgs. 231/2001, un Consiglio di Amministrazione
composto da 5 amministratori di cui 2 indipendenti, e un Organismo di Vigilanza
monocratico.
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Fervi Spa si aggiudica la Certificazione
ESG

18 Gennaio 2022

Tempo di lettura: 1 minuto

Da oltre quarant’anni punto di riferimento nel settore delle attrezzature professionali e
dei prodotti per il mercato MRO (Maintenance, Repair and Operations), Fervi Spa si è
conquistata la prestigiosa Certificazione ESG, con rating A, riservata alle aziende
impegnate a incrementare negli anni un approccio sempre più sostenibile. La
certificazione è rilasciata dall’ente accreditato Certification S.r.l. che valuta la
sostenibilità aziendale per quanto riguarda ambiente, lavoratori e governance.

L’azienda ha messo a frutto un percorso orientato ad incrementare la qualità e la
sostenibilità in tutti gli ambiti produttivi, l’azienda ha puntato in particolare su 5 Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs): acqua pulita e servizi
igienico-sanitari, lavoro dignitoso e crescita economica, imprese innovazione e
infrastruttura, consumo e produzioni responsabili, e vita sulla terra.

Avendo attivato misure come la raccolta differenziata, l’utilizzo di strumenti a basso
consumo energetico e impianti fotovoltaici, l’ottimizzazione della logistica e la riduzione
dei consumi idrici, il Gruppo Fervi aveva già ottenuto la certificazione ISO 14001 su tutto
il sistema di gestione ambientale, e la ISO 9001 relativa al Sistema di Gestione della
Qualità che regola i controlli e verifica la qualità dei prodotti prima della loro immissione
sul mercato.

In ambito sociale, invece, Gruppo Fervi adotta misure volte a garantire condizioni di
lavoro eque e sicure. Nello specifico, l’azienda impiega procedure per la protezione dei
dati del personale, lavora in favore dell’equità di genere e della rappresentazione delle
quote rosa, valorizza i propri talenti, collabora con alcune Università italiane per
sviluppare progetti di ricerca nell’ambito delle competizioni sportive, ha approvato un
regolamento interno per salvaguardare le informazioni societarie e, grazie al proprio
impegno per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro come previsto dal D. Lgs. 81/08,
possiede la certificazione ISO 45001.

Processi decisionali condivisi e democratici nonché la trasparenza delle proprie attività,
caratterizzano la governance aziendale attraverso un Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo in linea con il D.Lgs. 231/2001, un Consiglio di Amministrazione
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composto da 5 amministratori di cui 2 indipendenti, e un Organismo di Vigilanza
monocratico.
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Prestigiosa Certificazione ESG a Fervi
Spa

18 Gennaio 2022

Tempo di lettura: 1 minuto

Da oltre quarant’anni punto di riferimento nel settore delle attrezzature professionali e
dei prodotti per il mercato MRO (Maintenance, Repair and Operations), Fervi Spa si è
conquistata la prestigiosa Certificazione ESG, con rating A, riservata alle aziende
impegnate a incrementare negli anni un approccio sempre più sostenibile. La
certificazione è rilasciata dall’ente accreditato Certification S.r.l. che valuta la
sostenibilità aziendale per quanto riguarda ambiente, lavoratori e governance.

L’azienda ha messo a frutto un percorso orientato ad incrementare la qualità e la
sostenibilità in tutti gli ambiti produttivi, l’azienda ha puntato in particolare su 5 Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs): acqua pulita e servizi
igienico-sanitari, lavoro dignitoso e crescita economica, imprese innovazione e
infrastruttura, consumo e produzioni responsabili, e vita sulla terra.

Avendo attivato misure come la raccolta differenziata, l’utilizzo di strumenti a basso
consumo energetico e impianti fotovoltaici, l’ottimizzazione della logistica e la riduzione
dei consumi idrici, il Gruppo Fervi aveva già ottenuto la certificazione ISO 14001 su tutto
il sistema di gestione ambientale, e la ISO 9001 relativa al Sistema di Gestione della
Qualità che regola i controlli e verifica la qualità dei prodotti prima della loro immissione
sul mercato.

In ambito sociale, invece, Gruppo Fervi adotta misure volte a garantire condizioni di
lavoro eque e sicure. Nello specifico, l’azienda impiega procedure per la protezione dei
dati del personale, lavora in favore dell’equità di genere e della rappresentazione delle
quote rosa, valorizza i propri talenti, collabora con alcune Università italiane per
sviluppare progetti di ricerca nell’ambito delle competizioni sportive, ha approvato un
regolamento interno per salvaguardare le informazioni societarie e, grazie al proprio
impegno per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro come previsto dal D. Lgs. 81/08,
possiede la certificazione ISO 45001.

Processi decisionali condivisi e democratici nonché la trasparenza delle proprie attività,
caratterizzano la governance aziendale attraverso un Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo in linea con il D.Lgs. 231/2001, un Consiglio di Amministrazione
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composto da 5 amministratori di cui 2 indipendenti, e un Organismo di Vigilanza
monocratico.
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Fervi ottiene la prestigiosa certificazione
ESG
di
Financial Trend Analysis, pubblicato il 18 Gennaio 2022 alle ore 08:21

Fervi SpA, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e da oltre 40 anni punto
di riferimento nel settore delle attrezzature professionali e dei prodotti per il mercato
MRO (Maintenance, Repair and Operations), ha ottenuto la prestigiosa Certificazione
ESG, a rinnovo triennale, con rating A, rilasciata dall’ente accreditato Certification S.r.l.
che valuta la sostenibilità aziendale per quanto riguarda ambiente, lavoratori e
governance. Mettendo a frutto un percorso orientato ad incrementare la qualità e la
sostenibilità in tutti gli ambiti produttivi, l’azienda ha puntato negli anni in particolare su 5
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs): (i) acqua pulita e servizi
igienico-sanitari, (ii) lavoro dignitoso e crescita economica, (iii) imprese innovazione e
infrastruttura, (iv) consumo e produzioni responsabili, e (v) vita sulla terra. Avendo
attivato misure come la raccolta differenziata, l’utilizzo di strumenti a basso consumo
energetico e impianti fotovoltaici, l’ottimizzazione della logistica e la riduzione dei
consumi idrici, il Gruppo Fervi aveva già ottenuto la certificazione ISO 14001 su tutto il
sistema di gestione ambientale, oltre alla ISO 9001 relativa al Sistema di Gestione della
Qualità che regola i controlli e verifica la qualità dei prodotti prima della loro immissione
sul mercato. In ambito sociale, invece, Gruppo Fervi adotta misure volte a garantire
condizioni di lavoro eque e sicure. Nello specifico, l’azienda impiega procedure per la
protezione dei dati del personale, sta lavorando in favore dell’equità di genere e della
rappresentazione delle quote rosa, valorizza i propri talenti, collabora con alcune
Università italiane per sviluppare progetti di ricerca nell’ambito delle competizioni
sportive, ha approvato un regolamento interno per salvaguardare le informazioni
societarie e, grazie al proprio impegno per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro
(come previsto dal D.

Lgs. 81/08), possiede la certificazione ISO 45001. Trasparenza e processi decisionali
democratici caratterizzano infine la governance aziendale secondo un Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo condiviso.

(RV – www.ftaonline.com)
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Fervi ottiene la prestigiosa certificazione
ESG
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di Financial Trend Analysis
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FerviCrescita

Fervi SpA, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e da oltre 40 anni punto
di riferimento nel settore delle attrezzature professionali e dei prodotti per il mercato
MRO (Maintenance, Repair and Operations), ha ottenuto la prestigiosa Certificazione
ESG, a rinnovo triennale, con rating A, rilasciata dall'ente accreditato Certification S.
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Fervi SpA, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e da oltre 40 anni punto
di riferimento nel settore delle attrezzature professionali e dei prodotti per il mercato
MRO (Maintenance, Repair and Operations), ha ottenuto la prestigiosa Certificazione
ESG, a rinnovo triennale, con rating A, rilasciata dall'ente accreditato Certification S.r.l.
che valuta la sostenibilità aziendale per quanto riguarda ambiente, lavoratori e
governance. Mettendo a frutto un percorso orientato ad incrementare la qualità e la
sostenibilità in tutti gli ambiti produttivi, l'azienda ha puntato negli anni in particolare su 5
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs): (i) acqua pulita e servizi
igienico-sanitari, (ii) lavoro dignitoso e crescita economica, (iii) imprese innovazione e
infrastruttura, (iv) consumo e produzioni responsabili, e (v) vita sulla terra. Avendo
attivato misure come la raccolta differenziata, l'utilizzo di strumenti a basso consumo
energetico e impianti fotovoltaici, l'ottimizzazione della logistica e la riduzione dei
consumi idrici, il Gruppo Fervi aveva già ottenuto la certificazione ISO 14001 su tutto il
sistema di gestione ambientale, oltre alla ISO 9001 relativa al Sistema di Gestione della
Qualità che regola i controlli e verifica la qualità dei prodotti prima della loro immissione
sul mercato. In ambito sociale, invece, Gruppo Fervi adotta misure volte a garantire
condizioni di lavoro eque e sicure. Nello specifico, l'azienda impiega procedure per la
protezione dei dati del personale, sta lavorando in favore dell'equità di genere e della
rappresentazione delle quote rosa, valorizza i propri talenti, collabora con alcune
Università italiane per sviluppare progetti di ricerca nell'ambito delle competizioni
sportive, ha approvato un regolamento interno per salvaguardare le informazioni
societarie e, grazie al proprio impegno per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro
(come previsto dal D. Lgs. 81/08), possiede la certificazione ISO 45001. Trasparenza e
processi decisionali democratici caratterizzano infine la governance aziendale secondo
un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo condiviso.

(RV - www.ftaonline.com)
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Fervi ottiene la prestigiosa certificazione
ESG
18/01/2022 08:50

Fervi SpA, società quotata sul mercato Euronext
Growth Milan e da oltre 40 anni punto di
riferimento nel settore delle attrezzature
professionali e dei prodotti per il mercato MRO
(Maintenance, Repair and Operations), ha
ottenuto la prestigiosa Certificazione ESG, a
rinnovo triennale, con rating A, rilasciata dall'ente
accreditato Certification S.r.l.
che valuta la sostenibilità aziendale per quanto
riguarda ambiente, lavoratori e governance.

Mettendo a frutto un percorso orientato ad incrementare la qualità e la sostenibilità in
tutti gli ambiti produttivi, l'azienda ha puntato negli anni in particolare su 5 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs): (i) acqua pulita e servizi
igienico-sanitari, (ii) lavoro dignitoso e crescita economica, (iii) imprese innovazione e
infrastruttura, (iv) consumo e produzioni responsabili, e (v) vita sulla terra.

Avendo attivato misure come la raccolta differenziata, l'utilizzo di strumenti a basso
consumo energetico e impianti fotovoltaici, l'ottimizzazione della logistica e la riduzione
dei consumi idrici, il Gruppo Fervi aveva già ottenuto la certificazione ISO 14001 su tutto
il sistema di gestione ambientale, oltre alla ISO 9001 relativa al Sistema di Gestione
della Qualità che regola i controlli e verifica la qualità dei prodotti prima della loro
immissione sul mercato.

In ambito sociale, invece, Gruppo Fervi adotta misure volte a garantire condizioni di
lavoro eque e sicure. Nello specifico, l'azienda impiega procedure per la protezione dei
dati del personale, sta lavorando in favore dell'equità di genere e della rappresentazione
delle quote rosa, valorizza i propri talenti, collabora con alcune Università italiane per
sviluppare progetti di ricerca nell'ambito delle competizioni sportive, ha approvato un
regolamento interno per salvaguardare le informazioni societarie e, grazie al proprio
impegno per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro (come previsto dal D.

Lgs. 81/08), possiede la certificazione ISO 45001. Trasparenza e processi decisionali
democratici caratterizzano infine la governance aziendale secondo un Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo condiviso.

(RV - www.ftaonline.com)
Fonte: News Trend Online
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Fervi ottiene la prestigiosa certificazione
ESG

Fervi, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e da oltre 40 anni punto di
riferimento nel settore delle attrezzature professionali e dei prodotti per il mercato MRO
(Maintenance, Repair and Operations), ha ottenuto la prestigiosa Certificazione ESG, a
rinnovo triennale, con rating A, rilasciata dall'ente accreditato Certification

S.r.l. che valuta la sostenibilità aziendale per quanto riguarda ambiente, lavoratori e
governance. Mettendo a frutto un percorso orientato ad incrementare la qualità e la
sostenibilità in tutti gli ambiti produttivi, l'azienda ha puntato negli anni in particolare su 5
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs): (i) acqua pulita e servizi
igienico-sanitari, (ii) lavoro dignitoso e crescita economica, (iii) imprese innovazione e
infrastruttura, (iv) consumo e produzioni responsabili, e (v) vita sulla terra.

Avendo attivato misure come la raccolta differenziata, l'utilizzo di strumenti a basso
consumo energetico e impianti fotovoltaici, l'ottimizzazione della logistica e la riduzione
dei consumi idrici, il Gruppo Fervi aveva già ottenuto la certificazione ISO 14001 su tutto
il sistema di gestione ambientale, oltre alla ISO 9001 relativa al Sistema di Gestione
della Qualità che regola i controlli e verifica la qualità dei prodotti prima della loro
immissione sul mercato.

In ambito sociale, invece, Gruppo Fervi adotta misure volte a garantire condizioni di
lavoro eque e sicure. Nello specifico, l'azienda impiega procedure per la protezione dei
dati del personale, sta lavorando in favore dell'equità di genere e della rappresentazione
delle quote rosa, valorizza i propri talenti, collabora con alcune Università italiane per
sviluppare progetti di ricerca nell'ambito delle competizioni sportive, ha approvato un
regolamento interno per salvaguardare le informazioni societarie e, grazie al proprio
impegno per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro (come previsto dal D. Lgs. 81/08),
possiede la certificazione ISO 45001.

Trasparenza e processi decisionali democratici caratterizzano infine la governance
aziendale secondo un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo condiviso.
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R t V I T

TUTTA POTENZA
PERIL LATTONIERE
Due modelli di profilatrice,ProfiRivSooo2000, consentonodi ottenerepannelli con
i duelembi piegati, poi sovrapposti l'unosull'altro efermati sulla facciata o copertura
dalle graffette. L'aziendafornisceancheconsulenzaper levariefasi di lavorazione

di SaraGiusti

L
a divisionelattoneriadi Rivit è in gradodi offrire
attrezzaturemanualie macchineper realizzarefac-

ciate aggraffatein lamiera,alluminioozinco- titanio,

chepermettonodiunirele lamieresenzal'utilizzodi
fissaggia vista.L'aggraffaturaè unatecnicachega-

rantisce possibilitàdi applicazionein diversicontesti

architettonici,come le facciatedigrandiedificiperaeroporti,palazzotti
sportivied edificiindustriali,perchéassicuraunatenutaottimaledella

coperturarispettoagli agentiatmosferici.Permetteinoltrealla lamiera
di dilatarsiecontrarsisenzaimplicazionisull'operacui è applicata.

TECNOLOGIA

Perrealizzarelelamiereprofilatedacoils sipuòutilizzarelaprofilatrice
ProfiRivSOOo2000e ottenerepannellicon i due lembi piegatichever-

ranno poi sovrappostil'unosull'altroefermatisullafacciataocopertura
da appositegraffette.LaProfiRivSOOèunaprofilatriceperottenereinun
solopassaggiolalamieraprofilataprontaper essereaggraffata.Lospessore

massimodellapiega èper ramee zinco8/10,peralluminio10/10, per

acciaio 7/10e per inox 6/10,mentrela larghezzadel profiloè di 25-32

millimetri.LaProfiRiv2000èil modellopiù potenteedè dotatadi taglio

trasversale.Utilizzandopoi pinzemanualicomelalinea BenderivRau,
Wuko, sirealizzanopiegaturedoppiechepermettonol'unionedelle due

lamiere,ottenendocosìunassemblaggiostabilee duraturonel tempo.

SUPPORTO

Acquisitarecentementeal 100%dal Gruppo Fervi,attivonel settore
dellafornituradi attrezzatureprofessionaliprincipalmenteperl'offici-

na meccanica,l'officinaauto, lafalegnameria,il cantieree dei prodotti
inclusinelmercatomaintenance,repairandoperations,Rivit èin grado
di forniresupportoeconsulenzaper realizzarelevariefasi di lavorazio-

ne dellalamieraoffrendotutto il sistemacompleto:fissaggi,graffette,
profilatrici,centinatrici,pinze manuali,aggraffatricidaapplicareal

trapanoo elettriche.

ProfiRivSOO

Profilo profilato.
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