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Fervi, nuove gruette pieghevoli
Redazione22/06/2022

Robuste e flessibili, le gruette di Fervi sono pratiche da usare e dotate di dispositivi di
sicurezza che ne assicurano efficienza e affidabilità nel sollevamento di carichi fino a 2
tonnellate.

Si chiamano 0021/1 e 0021/2 e sono le nuove gruette idrauliche pieghevoli realizzate
dall’azienda emiliana produttrice di attrezzature e arredi da officina per il settore
professionale MRO e per il fai-da-te. Ideali per sollevare e spostare carichi su superfici
piane e levigate, questi prodotti sono progettati sia per un utilizzo in ambiente interno
che esterno.
Gruette robuste

Con il telaio portante e il braccio mobile costruiti in acciaio, la struttura delle
gruette è solida e robusta. Questo assicura una portata massima di 1000 kg per
0021/1 mentre per 0021/2 la portata massima può raggiungere le 2 tonnellate.
Grazie alla loro estensibilità e al sistema di discesa, 0021/1 ha uno sbraccio che va da
800 mm a 1090 mm e un’altezza di sollevamento tra 0 mm e 2080 mm, mentre 0021/2 è
caratterizzata da un range tra 750 mm e 1280 mm per quanto riguarda il movimento del
braccio e da un’altezza di sollevamento che varia da 0 a 2450 mm.

Tutti i diritti riservati

ilprogettistaindust
URL : http://www.ilprogettistaindustriale.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web International 

22 giugno 2022 - 06:00 > Versione online

P.3

https://www.ilprogettistaindustriale.it/author/redazioneprogettista/
https://www.ilprogettistaindustriale.it/fervi-nuove-gruette-pieghevoli/


Le gruette targate Fervi sono pratiche da usare: dopo aver assicurato il carico da
muovere attaccandolo al gancio, dotato di apposito dispositivo di chiusura di sicurezza,
le gruette possono essere azionate manualmente grazie ad una leva laterale che mette
in azione il sistema di pompaggio. Le gruette sono inoltre facilmente spostabili a
seconda delle esigenze dell’operatore grazie alle due ruote pivotanti dotate di
freno e realizzate in fusione di ghisa, per una totale sicurezza di movimento.

Infine, 0021/1 e 0021/2 possono essere comodamente piegate e ritirate in piccoli
magazzini o spazi ristretti grazie alle gambe pieghevoli che ne assicurano la
compattezza e il minimo ingombro. L’elenco completo dei rivenditori autorizzati presso i
quali è possibile acquistare i prodotti Fervi è consultabile nella sezione “dove acquistare”
del sito di Fervi.
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Le nuove gruette idrauliche di Fervi
21 Giugno 2022

Tempo di lettura: 1 minuto

L’azienda di Vignola produttrice di attrezzature e arredi da officina per il settore
professionale MRO e per il fai-da-te presenta una soluzione che promette di facilitare il
lavoro in officina: si tratta di 0021/1 e 0021/2, le nuove gruette idrauliche pieghevoli.
Robuste e flessibili, pratiche da usare e dotate di dispositivi di sicurezza che ne
assicurano efficienza e affidabilità nel sollevamento di carichi fino a due tonnellate,
questi prodotti sono ideali per sollevare e spostare su superfici piane e levigate, e sono
progettati sia per un utilizzo in ambiente interno che esterno.

Con il telaio portante e il braccio mobile costruiti in acciaio, la
struttura delle gruette Fervi è solida e robusta. Questo assicura una
portata massima di 1000 kg per 0021/1 mentre per 0021/2 la
portata massima può raggiungere le 2 tonnellate. Grazie alla loro
estensibilità e al sistema di discesa, 0021/1 ha uno sbraccio che va
da 800 mm a 1090 mm e un’altezza di sollevamento tra 0 mm e
2080 mm, mentre 0021/2 è caratterizzata da un range tra 750 mm
e 1280 mm per quanto riguarda il movimento del braccio e da

un’altezza di sollevamento che varia da 0 a 2450 mm.

Le gruette targate Fervi sono pratiche da usare: dopo aver assicurato il carico da
muovere attaccandolo al gancio, dotato di apposito dispositivo di chiusura di sicurezza,
le gruette possono essere azionate manualmente grazie ad una leva laterale che mette
in azione il sistema di pompaggio. Le gruette sono inoltre facilmente spostabili a
seconda delle esigenze dell’operatore grazie alle due ruote pivotanti dotate di freno e
realizzate in fusione di ghisa, per una totale sicurezza di movimento.
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Infine, 0021/1 e 0021/2 possono essere comodamente piegate e ritirate in piccoli
magazzini o spazi ristretti grazie alle gambe pieghevoli che ne assicurano la
compattezza e il minimo ingombro.

Per sapere dove sia possibile acquistare le gruette basta consultare il sito di Fervi, e
nella sezione “dove acquistare” cercare il rivenditore autorizzato più vicino alla propria
struttura.
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Fervi presenta le nuove gruette
idrauliche pieghevoli
21 Giugno 2022

Tempo di lettura: 1 minuto

Per facilitare il lavoro degli autoriparatori, sia che siano dei professionisti del settore
MRO o degli appassionati del fai-da-te, Fervi lancia le nuove gruette idrauliche
pieghevoli 0021/1 e 0021/2. Robuste e flessibili, pratiche da usare e dotate di dispositivi
di sicurezza che ne assicurano efficienza e affidabilità nel sollevamento di carichi fino a
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due tonnellate, questi prodotti sono ideali per sollevare e spostare su superfici piane e
levigate, e sono progettati sia per un utilizzo in ambiente interno che esterno.

Con il telaio portante e il braccio mobile costruiti in acciaio, la struttura delle gruette Fervi
è solida e robusta. Questo assicura una portata massima di 1000 kg per 0021/1 mentre
per 0021/2 la portata massima può raggiungere le 2 tonnellate. Grazie alla loro
estensibilità e al sistema di discesa, 0021/1 ha uno sbraccio che va da 800 mm a 1090
mm e un’altezza di sollevamento tra 0 mm e 2080 mm, mentre 0021/2 è caratterizzata
da un range tra 750 mm e 1280 mm per quanto riguarda il movimento del braccio e da
un’altezza di sollevamento che varia da 0 a 2450 mm.

Le gruette targate Fervi sono pratiche da usare: dopo aver assicurato il carico da
muovere attaccandolo al gancio, dotato di apposito dispositivo di chiusura di sicurezza,
le gruette possono essere azionate manualmente grazie ad una leva laterale che mette
in azione il sistema di pompaggio. Le gruette sono inoltre facilmente spostabili a
seconda delle esigenze dell’operatore grazie alle due ruote pivotanti dotate di freno e
realizzate in fusione di ghisa, per una totale sicurezza di movimento.

Infine, 0021/1 e 0021/2 possono essere comodamente piegate e ritirate in piccoli
magazzini o spazi ristretti grazie alle gambe pieghevoli che ne assicurano la
compattezza e il minimo ingombro.

Sul sito Fervi.com è possibile consultare l’elenco completo dei rivenditori autorizzati
presso i quali acquistare i prodotti dell’azienda emiliana, nella sezione “dove acquistare”.
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Fervi, alleato prezioso del meccanico
21 Giugno 2022

Tempo di lettura: 1 minuto

Fervi introduce una soluzione pensata per il lavoro quotidiano in officina, le nuove
gruette idrauliche pieghevoli 0021/1 e 0021/2. L’azienda di Vignola produttrice di
attrezzature e arredi da officina per il settore professionale MRO e per il fai-da-te ha
sviluppato questi prodotti in modo che fossero robusti e flessibili, pratici da usare e dotati
di dispositivi di sicurezza che ne assicurano efficienza e affidabilità nel sollevamento di
carichi fino a due tonnellate. Ideali per sollevare e spostare carichi su superfici piane e
levigate, sono progettati sia per un utilizzo in ambiente interno che esterno.

Con il telaio portante e il braccio mobile costruiti in acciaio, la struttura delle gruette Fervi
è solida e robusta. Questo assicura una portata massima di 1000 kg per 0021/1 mentre
per 0021/2 la portata massima può raggiungere le 2 tonnellate. Grazie alla loro
estensibilità e al sistema di discesa, 0021/1 ha uno sbraccio che va da 800 mm a 1090
mm e un’altezza di sollevamento tra 0 mm e 2080 mm, mentre 0021/2 è caratterizzata
da un range tra 750 mm e 1280 mm per quanto riguarda il movimento del braccio e da
un’altezza di sollevamento che varia da 0 a 2450 mm.

Le gruette targate Fervi sono pratiche da usare: dopo aver assicurato il carico da
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muovere attaccandolo al gancio, dotato di apposito dispositivo di chiusura di sicurezza,
le gruette possono essere azionate manualmente grazie ad una leva laterale che mette
in azione il sistema di pompaggio. Le gruette sono inoltre facilmente spostabili a
seconda delle esigenze dell’operatore grazie alle due ruote pivotanti dotate di freno e
realizzate in fusione di ghisa, per una totale sicurezza di movimento.

Infine, 0021/1 e 0021/2 possono essere comodamente piegate e ritirate in piccoli
magazzini o spazi ristretti grazie alle gambe pieghevoli che ne assicurano la
compattezza e il minimo ingombro.

Sul sito Fervi.com è possibile consultare l’elenco completo dei rivenditori autorizzati
presso i quali acquistare i prodotti dell’azienda emiliana, nella sezione “dove acquistare”.
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Nuove gruette idrauliche pieghevoli
Fervi: alleate preziose per l’officina

Notizie 21 Giugno 2022

Si chiamano 0021/1 e 0021/2 e sono le nuove gruette idrauliche pieghevoli realizzate
dall’azienda emiliana produttrice di attrezzature e arredi da officina per il settore
professionale MRO e per il fai-da-te. Ideali per sollevare e spostare carichi su superfici
piane e levigate, questi prodotti sono progettati sia per un utilizzo in ambiente interno
che esterno.

 Con il telaio portante e il braccio mobile costruiti in acciaio, la struttura delle gruette è
solida e robusta. Questo assicura una portata massima di 1000 kg per 0021/1 mentre
per 0021/2 la portata massima può raggiungere le 2 tonnellate. Grazie alla loro
estensibilità e al sistema di discesa, 0021/1 ha uno sbraccio che va da 800 mm a 1090
mm e un’altezza di sollevamento tra 0 mm e 2080 mm, mentre 0021/2 è caratterizzata
da un range tra 750 mm e 1280 mm per quanto riguarda il movimento del braccio e da
un’altezza di sollevamento che varia da 0 a 2450 mm.

 Le gruette targate Fervi sono pratiche da usare: dopo aver assicurato il carico da
muovere attaccandolo al gancio, dotato di apposito dispositivo di chiusura di sicurezza,
le gruette possono essere azionate manualmente grazie ad una leva laterale che mette
in azione il sistema di pompaggio. Le gruette sono inoltre facilmente spostabili a
seconda delle esigenze dell’operatore grazie alle due ruote pivotanti dotate di freno e
realizzate in fusione di ghisa, per una totale sicurezza di movimento.

 Infine, 0021/1 e 0021/2 possono essere comodamente piegate e ritirate in piccoli
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magazzini o spazi ristretti grazie alle gambe pieghevoli che ne assicurano la
compattezza e il minimo ingombro.

 L’elenco completo dei rivenditori autorizzati presso i quali è possibile acquistare i
prodotti Fervi è consultabile nella sezione “dove acquistare” del sito www.fervi.com

© riproduzione riservatapubblicato il 21 / 06 / 2022
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Fervi S.p.A.: 06/06/2022 - Ricavi

consolidati al 31 marzo 2022 -

MoneyController

[X]

Data: 06/06/2022

Comunicato Stampa

FERVI:
 Forte crescita dei ricavi consolidati del primo trimestre 2022 pari a Euro 14,7 milioni
(+70,9% rispetto al primo trimestre 2021) anche grazie alla mirata strategia di crescita
per linee esterne perseguita dalla Società

 PFN negativa per 10,5 milioni di Euro, sostanzialmente invariata rispetto al 31
dicembre 2021.

Vignola (MO), 06 giugno 2022 - al termine del primo trimestre 2022 il Gruppo Fervi,
quotato sul mercato Euronext Growth Milan, riporta un preconsuntivo di ricavi consolidati
netti pari a circa 14,7 milioni di Euro, rispetto a 8,6 milioni di Euro al 31 marzo 2021, con
un incremento circa del 70,9% e segnando il record storico di ricavi consolidati del
periodo. L'incremento è da attribuire principalmente al consolidamento della Rivit Srl
acquisita a settembre 2021.

La posizione finanziaria netta consolidata, negativa (indebitamento) per circa 10,5 milioni
di Euro, è rimasta sostanzialmente stabile rispetto al dato al 31 dicembre 2021 (-10,4
milioni di Euro) ed è principalmente variata per effetto dell'investimento in capitale
circolante necessario a far fronte all'aumento dei volumi di vendita.

I dati relativi al 31 marzo 2022 sono dati preconsuntivi gestionali e non sono, ad oggi,
stati oggetto di revisione contabile.

Nel commentare l'andamento del Gruppo, Roberto Tunioli, Presidente ed Amministratore
Delegato, ha dichiarato: "Gli eccezionali risultati del trimestre mostrano la validità del
nostro modello industriale che affianca, alla crescita organica, un solido aumento delle
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attività attraverso acquisizioni mirate."

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.fervi.comnella sezione
Investors
1. al seguente indirizzowww.emarketstorage.com.

***

Il Gruppo Fervi composto da Fervi SpA e dalle controllate Rivit S.r.l., Ri-flex Abrasives
S.r.l. e Vogel Germany GMBH & CO KG è attivo nel settore della fornitura di attrezzature
professionali principalmente per l'officina meccanica, l'officina auto, la falegnameria, il
cantiere e dei prodotti inclusi nel mercato cosiddetto «MRO» (Maintenance, Repair and
Operations), ossia fornitura di attrezzature al servizio dei professionisti della
manutenzione e riparazione. L'operatività del Gruppo copre poi anche il segmento di
mercato "Do it yourself", o DIY, vale a dire il mercato dei prodotti per il fai-da-te in ambito
casalingo e di bricolage, rivolto a hobbisti e in generale soggetti che utilizzano gli utensili
Fervi a fini non professionali.
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FERVI: Forte crescita dei ricavi
consolidati del primo trimestre 2022
Al termine del primo trimestre 2022 il Gruppo Fervi, quotato sul mercato Euronext
Growth Milan, riporta un preconsuntivo di ricavi consolidati netti pari a circa 14,7 milioni
di Euro, rispetto a 8,6 milioni di Euro al 31 marzo 2021, con un incremento circa del
70,9% e segnando il record storico di ricavi consolidati del periodo. L'incremento è da
attribuire principalmente al consolidamento della Rivit Srl acquisita a settembre 2021.

La posizione finanziaria netta consolidata, negativa (indebitamento) per circa 10,5 milioni
di Euro, è rimasta sostanzialmente stabile rispetto al dato al 31 dicembre 2021 (-10,4
milioni di Euro) ed è principalmente variata per effetto dell'investimento in capitale
circolante necessario a far fronte all'aumento dei volumi di vendita.

I dati relativi al 31 marzo 2022 sono dati preconsuntivi gestionali e non sono, ad oggi,
stati oggetto di revisione contabile.

Nel commentare l'andamento del Gruppo, Roberto Tunioli, Presidente ed Amministratore
Delegato, ha dichiarato: “Gli eccezionali risultati del trimestre mostrano la validità del
nostro modello industriale che affianca, alla crescita organica, un solido aumento delle
attività attraverso acquisizioni mirate.”
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Fervi, ricavi in forte crescita nel primo
trimestre
Il Gruppo Fervi chiude il primo trimestre 2022, riportando un preconsuntivo di ricavi
consolidati netti pari a circa 14,7 milioni di Euro, rispetto a 8,6 milioni di Euro al 31 marzo
2021, con un incremento circa del 70,9% e segnando il record storico di ricavi
consolidati del periodo. L'incremento è da attribuire principalmente - spiega la società
nella nota dei conti - al consolidamento della Rivit acquisita a settembre 2021.

La posizione finanziaria netta consolidata, negativa (indebitamento) per circa 10,5 milioni
di Euro, è rimasta sostanzialmente stabile rispetto al dato al 31 dicembre 2021 (-10,4
milioni di Euro) ed è principalmente variata per effetto dell'investimento in capitale
circolante necessario a far fronte all'aumento dei volumi di vendita.

I dati relativi al 31 marzo 2022 - si legge nella nota - sono dati preconsuntivi gestionali e
"non sono, ad oggi, stati oggetto di revisione contabile".

Nel commentare l'andamento del Gruppo, Roberto Tunioli, Presidente ed Amministratore
Delegato , ha dichiarato: “Gli eccezionali risultati del trimestre mostrano la validità del
nostro modello industriale che affianca, alla crescita organica, un solido aumento delle
attività attraverso acquisizioni mirate".
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Fervi, ricavi in forte crescita nel primo
trimestre
(Teleborsa) - Il Gruppo Fervi chiude il primo trimestre 2022, riportando un preconsuntivo
di ricavi consolidati netti pari a circa 14,7 milioni di Euro, rispetto a 8,6 milioni di Euro al
31 marzo 2021, con un incremento circa del 70,9% e segnando il record storico di ricavi
consolidati del periodo. L'incremento è da attribuire principalmente - spiega la società
nella nota dei conti - al consolidamento della Rivit acquisita a settembre 2021.

La posizione finanziaria netta consolidata, negativa (indebitamento) per circa 10,5 milioni
di Euro, è rimasta sostanzialmente stabile rispetto al dato al 31 dicembre 2021 (-10,4
milioni di Euro) ed è principalmente variata per effetto dell'investimento in capitale
circolante necessario a far fronte all'aumento dei volumi di vendita.

I dati relativi al 31 marzo 2022 - si legge nella nota - sono dati preconsuntivi gestionali e
"non sono, ad oggi, stati oggetto di revisione contabile".

Nel commentare l'andamento del Gruppo, Roberto Tunioli, Presidente ed Amministratore
Delegato , ha dichiarato: “Gli eccezionali risultati del trimestre mostrano la validità del
nostro modello industriale che affianca, alla crescita organica, un solido aumento delle
attività attraverso acquisizioni mirate".

in collaborazione con ERROR:
https://www.repstatic.it/cless/common/stable/include/nielsen/nielsen.html - The remote
server returned an error: (404) Not Found.
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Fervi, ricavi in forte crescita nel primo
trimestre

Lunedì 6 Giugno 2022, 16:15

(Teleborsa) - Il Gruppo Fervi chiude il primo trimestre 2022, riportando un preconsuntivo
di ricavi consolidati netti pari a circa 14,7 milioni di Euro, rispetto a 8,6 milioni di Euro
al 31 marzo 2021, con un incremento circa del 70,9% e segnando il record storico di
ricavi consolidati del periodo. L'incremento è da attribuire principalmente - spiega la
società nella nota dei conti - al consolidamento della Rivit acquisita a settembre 2021.

La posizione finanziaria netta consolidata, negativa (indebitamento) per circa 10,5
milioni di Euro, è rimasta sostanzialmente stabile rispetto al dato al 31 dicembre 2021
(-10,4 milioni di Euro) ed è principalmente variata per effetto dell'investimento in capitale
circolante necessario a far fronte all'aumento dei volumi di vendita.
I dati relativi al 31 marzo 2022 - si legge nella nota - sono dati preconsuntivi gestionali
e "non sono, ad oggi, stati oggetto di revisione contabile".

Nel commentare l'andamento del Gruppo, Roberto Tunioli, Presidente ed
Amministratore Delegato, ha dichiarato: "Gli eccezionali risultati del trimestre
mostrano la validità del nostro modello industriale che affianca, alla crescita
organica, un solido aumento delle attività attraverso acquisizioni mirate".
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Fervi, ricavi in forte crescita nel primo
trimestre
Il Gruppo Fervi chiude il primo trimestre 2022, riportando un preconsuntivo di ricavi
consolidati netti pari a circa 14,7 milioni di Euro, rispetto a 8,6 milioni di Euro al 31 marzo
2021, con un incremento circa del 70,9% e segnando il record storico di ricavi
consolidati del periodo. L'incremento è da attribuire principalmente - spiega la società
nella nota dei conti - al consolidamento della Rivit acquisita a settembre 2021.

La posizione finanziaria netta consolidata, negativa (indebitamento) per circa 10,5 milioni
di Euro, è rimasta sostanzialmente stabile rispetto al dato al 31 dicembre 2021 (-10,4
milioni di Euro) ed è principalmente variata per effetto dell'investimento in capitale
circolante necessario a far fronte all'aumento dei volumi di vendita.

I dati relativi al 31 marzo 2022 - si legge nella nota - sono dati preconsuntivi gestionali e
"non sono, ad oggi, stati oggetto di revisione contabile".

Nel commentare l'andamento del Gruppo, Roberto Tunioli, Presidente ed Amministratore
Delegato , ha dichiarato: “Gli eccezionali risultati del trimestre mostrano la validità del
nostro modello industriale che affianca, alla crescita organica, un solido aumento delle
attività attraverso acquisizioni mirate".
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Fervi, ricavi in forte crescita nel primo
trimestre
(Teleborsa) - Il Gruppo Fervi chiude il primo trimestre 2022, riportando un preconsuntivo
di ricavi consolidati netti pari a circa 14,7 milioni di Euro, rispetto a 8,6 milioni di Euro al
31 marzo 2021, con un incremento circa del 70,9% e segnando il record storico di ricavi
consolidati del periodo. L'incremento è da attribuire principalmente - spiega la società
nella nota dei conti - al consolidamento della Rivit acquisita a settembre 2021.

La posizione finanziaria netta consolidata, negativa (indebitamento) per circa 10,5 milioni
di Euro, è rimasta sostanzialmente stabile rispetto al dato al 31 dicembre 2021 (-10,4
milioni di Euro) ed è principalmente variata per effetto dell'investimento in capitale
circolante necessario a far fronte all'aumento dei volumi di vendita.

powered by

I dati relativi al 31 marzo 2022 - si legge nella nota - sono dati preconsuntivi gestionali e
"non sono, ad oggi, stati oggetto di revisione contabile".

Nel commentare l'andamento del Gruppo, Roberto Tunioli, Presidente ed Amministratore
Delegato , ha dichiarato: “Gli eccezionali risultati del trimestre mostrano la validità del
nostro modello industriale che affianca, alla crescita organica, un solido aumento delle
attività attraverso acquisizioni mirate".
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Fervi: forte crescita dei ricavi consolidati
del primo trimestre 2022
di
Financial Trend Analysis, pubblicato il 06 Giugno 2022 alle ore 15:39

Al termine del primo trimestre 2022 il Gruppo Fervi, quotato sul mercato Euronext
Growth Milan, riporta un preconsuntivo di ricavi consolidati netti pari a circa 14,7 milioni
di Euro, rispetto a 8,6 milioni di Euro al 31 marzo 2021, con un incremento circa del
70,9% e segnando il record storico di ricavi consolidati del periodo. L’incremento è da
attribuire principalmente al consolidamento della Rivit Srl acquisita a settembre 2021. La
posizione finanziaria netta consolidata, negativa (indebitamento) per circa 10,5 milioni di
Euro, è rimasta sostanzialmente stabile rispetto al dato al 31 dicembre 2021 (-10,4
milioni di Euro) ed è principalmente variata per effetto dell’investimento in capitale
circolante necessario a far fronte all’aumento dei volumi di vendita. I dati relativi al 31
marzo 2022 sono dati preconsuntivi gestionali e non sono, ad oggi, stati oggetto di
revisione contabile. Nel commentare l’andamento del Gruppo, Roberto Tunioli,
Presidente ed Amministratore Delegato, ha dichiarato: “Gli eccezionali risultati del
trimestre mostrano la validità del nostro modello industriale che affianca, alla crescita
organica, un solido aumento delle attività attraverso acquisizioni mirate.”

(RV – www.ftaonline.com)
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Fervi introiti 1* trim record a 14,7 mln
euro (+70,9% a/a)
Home/Pillole/Pillole30 minuti ago

1

#Fervi #introiti #trim #record #mln #euro

MILANO (MF-DJ)–Il Gruppo Fervi, quotato sul mercato Euronext Growth Milan, alla fine
del 1º trimestre 2022, riporta un preconsuntivo di introiti consolidati netti equivalente a
circa 14,7 milioni di euro, rispetto agli 8,6 mln al 31 marzo 2021, con un aumento del
70,9% circa e segnando il record storico di introiti consolidati del periodo.

L’aumento e da attribuire specialmente al rafforzamento della Rivit Srl acquisita a
settembre {dello scorso anno}.

La posizione finanziaria netta consolidata, negativa (indebitamento) per quasi 10,5
milioni di euro, e rimasta sostanzialmente stabile rispetto al dato al 31 Dicembre 2021
(-10,4 milioni di euro) ed e specialmente variata per effetto dell’investimento in capitale
circolante indispensabile a far fronte all’incremento dei…

FIMA
link
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Situata a Ozzano dell'Emilia, Rivit

offre un'ampia gammadi sistemiper

il fissaggioindustriale che compren-

de rivetti a strappo,inserti per lami-

nati, autoaggancianti,perni a salda-

re, bulloni a strappo,dadi in gabbia,
inserti per plastica, chiusure), e di
relativi utensili per la posa ( rivetta-

trici per rivetti e inserti, saldatrici).

Ampia l'offerta per i lattonieri, per

coloro che realizzano coperture in

metallo echecostruisconocanalizza-

zioni nel settoredel condizionamen-
to: rivetti; tasselli;ancoranti chimici;

viteria; graffette per tetti aggraffati;
staffe fermaneve.La gamma Rivit si

completa con tutta la serie di uten-

sili manuali e macchine di piccole

dimensioni per la lavorazione della

lamiera: cesoie, pinze, piegatrici,

stringitubo, punzonatrici, scantona-

toci, bicchieratrici, cannelli, materia-

le per la stagnaturadel ramee inox,
piegatrici, calandre,taglierine a leva,
bordatrici, profilatrici.
Fabio Fattori, Direttore vendite per

l'Italia dell'azienda,parla di un 2021
ricco di soddisfazioninonostante le

difficoltà incontrate.
«Scarsità di materie prime, aumento

dei prezzi, difficoltà di reperimento

dei componenti elettronici, rincaro di

energia e il protrarsi della emergenza

Covid. Tuttavia, il fatturato record re-

gistrato nel 2021 èsicuramente frutto
dell'eccellente lavoro del team Rivit

che, con forza e tenacia, ha saputo
unirsi ancora di più efare fronte co-

mune rispetto alle tante sfide affronta-

te in un anno difficile e imprevedibile,

che ha messoin crisi molte solide real-

tà radicate nel territorio. Ogni azien-

da italiana sperava poi in un 2022

meno complesso rispetto all'anno pre-

cedente, edeccocheagli incerti scenari

di mercato si è aggiunta addirittura la
tragedia della guerra in Ucraina, sul-

lo sfondo della quale ogni riflessione

su aumento del costo dei trasporti e
volatilità esageratadei prezzi appare
secondaria.»
Rivit a fine 2021è stata acquisitadal
Gruppo Fervi, che ha grande ambi-

zione e voglia di crescere.
«Siamo convinti che l'ingresso in que-

sto Gruppo, grazie a un approccio

manageriale moderno, investimenti

strutturali e ulteriore know how, con-

sentirà a Rivit di consolidare sempre

più la propria posizione in Italia e
all'Estero, proponendosi come una

delleprincipali aziende di riferimento

nel mondo delfissaggio metallico.»
Pur essendoper Rivit ancora un ri-

ferimento principale, il mercato
italiano, secondo Fattori «... soffice

in modo cronico l'assenza di reali

politiche di sviluppo. La mancanza

di adeguate infrastrutture, l'eccessiva

tassazione delle aziende, l'incapacità

da parte delle Istituzioni di utilizza-

re i fondi Europei per progetti ormai

improrogabili danno la misura del
senso di abbandono che spesso colpi-

sce gli imprenditori italiani. A questo

si aggiungeun tessuto imprenditoriale

costituito per la maggior parte da pic-

cole aziendee conto terzisti, che spesso

non hanno la possibilità di pianificare

gli approvvigionamenti comegli inve-

stimenti necessari.»
«Rivit presenterà a Mecspe Control-

riv4.0, il sistema di controllo per rivet-

ti e inserti chepermette di pianificare

le diverse tipologie di pose, ne monito-

rizza il processo e ti permette di ana-
lizzarne i dati con grande semplicità e
sicurezza.

Il sistema viene collegato alle rivetta-

trici, si impostano i metodi di lavoro e
gli standard di lavorazione e si tiene

monitorato in tempo reale il lavoro di

una o più macchine, in modo da evi-

tare errori e disattenzioni, ottenendo

sull'intero processo un miglioramento
della produttività e della qualità del
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lavoro con conseguente riduzione de-

gli scarti. Il sistema èprogettato a mo-

duli, con un Primary eli Replica per

ottenerefino a 12 postazioni di lavoro

gestite contemporaneamente.

Il Primaiy con display touch screen e
software basatosu logica user friendly,

può facilmente interagire con un PC,

un PLC e scaricaretutti i dati del la-
voro in modo semplicissimo su un sup-

porto di archiviazione portatile.

Il Replica, più compatto rispetto al

Primaiy, gestiscesolamente il funzio-

namento della rivettatrice indicando-

ne lo stato su led integrati.
La verifica della posa èsviluppata dal-

lo studio delle curve, dalle funzioni di

contapezzi, contalotti e dalle liste di

lavoro.

ControlrivA.O è stato applicato alle ri-
vettatrici per inserti RIV938, RIV939,

RIV912, RIV941, RN949 e RIV916B,

alle rivettatrici per rivetti RIV503,

RIV504, RN508, RN511B e RIV300.»
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Lampada led

sottocofano estensibile

magnetica Fervi

Progettata per facilitare le riparazioni meccaniche

questa lampada assicura la giusta illuminazione del

vano motore . La 0900/BL è dotata di due punti luce

Cob Led magnetici e regolabili , rotazione a 360° e

luminosità fino a 2800 lumen . Grazie ai pratici

pulsanti , i due faretti mobili possono scorrere lungo

la barra ed essereposizionati nel punto più
funzionale in base alla parte di vano motore da

illuminare . Inoltre il sistema di magneti permette di

staccare i due led (vendibili anche singolarmente) e

di attaccarli aqualsiasi superficie metallica a

seconda delle necessità. La barra estensibile è molto

resistente e realizzata in alluminio con un' elegante

finitura zincata. L adattabilità di questa lampada a

qualsiasi tipo di cofano èdata proprio
dall

'

estensibilità della barra che raggiunge un

massimo di 2100 mm e dalla presenza di ganci in

polimero termoplastico che non lasciano segni sulla

carrozzeria epermettono un fissaggio sicuro alla

superficie del veicolo . Batteria con autonomia 4 ore

alimentata con sistema USB di tipo C/5V2A.

www .fervi .com
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