
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

  

Enervit S.p.A.: crescita dei ricavi dell’11,3% nel primo trimestre 2021 
 

• Ricavi consolidati: pari a 14,4 milioni di Euro in crescita dell’11,3% rispetto ai 13,0 milioni di 

Euro conseguiti al 31 marzo 2020 e +3,0% rispetto al primo trimestre 2019.  

 

Milano, 14  maggio 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Enervit S.p.A., società attiva nel 

mercato dell’integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale attraverso la ricerca, lo 

sviluppo, la produzione e la commercializzazione di alimenti ed integratori per chi pratica sport e 

per chi è attento al proprio benessere, ha esaminato in data odierna i ricavi consolidati relativi al 

primo trimestre chiuso al 31 marzo 2021, redatti secondo i principi contabili internazionali 

IAS/IFRS.  

 

Nel corso del primo trimestre 2021, nonostante il persistere degli effetti derivanti dalla pandemia, il 

Gruppo Enervit ha registrato ricavi pari a 14,4 milioni di Euro in crescita dell’11,3% rispetto a 

quanto registrato nell’analogo periodo 2020 e in crescita del 3,0% anche rispetto al primo trimestre 

2019 non impattato dal Covid-19. 

 

Tale crescita è il risultato di un andamento positivo di tutte e quattro le aree di business. In particolare 

si evidenzia che l’Italia, con un peso sui ricavi totali pari al 76,0%, presenta una crescita dell’8,9% 

così come l’Estero, con un peso sui ricavi totali del 15,9%, è cresciuto del 10,9%. Hanno fatto 

registrare una crescita anche i canali Lavorazioni Conto Terzi e Diretto (che comprende anche le 

vendite online) rispettivamente del 50,1% e 28,9%.  

 

Di seguito si riporta il dettaglio dei ricavi per area di business: 

 

 
 

 

Il Consiglio di amministrazione ha, inoltre, approvato la proposta di applicazione delle disposizioni 

del D.L. 104 del 2020 in merito al riallineamento fiscale del valore dell’avviamento iscritto nel 

bilancio della Società e aggiornato la procedura per le operazioni con parti correlate che recepisce 

le modifiche legislative, di cui alla Delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020. 

 

*** 

Gen-Mar 2021 Gen-Mar 2020 Variazione

Eur '000 % Eur '000 % 2020 vs 2019 %

Italia 10.954 76,0% 10.056 77,6% 898 8,9%

Estero 2.291 15,9% 2.066 15,9% 225 10,9%

Canale di vendita indiretto 13.245 91,9% 12.122 93,5% 1.123 9,3%

Lavorazioni conto terzi 663 4,6% 442 3,4% 221 50,1%

Canale di vendita diretto 512 3,5% 397 3,1% 115 28,9%

Totali ricavi 14.419 100,0% 12.961 100,0% 1.459 11,3%

Ricavi per Canale di Vendita



 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Enervit S.p.A., Dottor 

Giuseppe Raciti, dichiara – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 – che 

l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato, corrisponde alle risultanze documentali, 

ai libri e alle scritture contabili. 

 

Enervit S.p.A. 

Enervit S.p.A. è una società attiva nel mercato dell’integrazione alimentare sportiva e della 

nutrizione funzionale attraverso la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di 

alimenti ed integratori per chi pratica sport ed è attento al proprio benessere. L’intero processo 

produttivo, dall’ideazione alla sperimentazione, dalla messa a punto alla produzione, avviene negli 

stabilimenti di Zelbio (CO) ed Erba (CO), al fine di garantire il più alto livello di Qualità. L’Azienda 

è certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BRC, IFS. Il gruppo conta oltre 220 dipendenti 

e un fatturato – al 31 dicembre 2020 – pari a 51,8 milioni di euro realizzato con quattro Canali di 

Vendita: Italia, Estero, Lavorazioni Conto Terzi e Canale Diretto.  
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