
 
 

Enervit S.p.A.: 

Calendario degli eventi societari 2017 

Variazione data Assemblea dei Soci 
 
Milano, 14 marzo 2017: si rende noto che l’Assemblea dei Soci si terrà in data 28 aprile 2017, 

anziché in data 27 aprile 2017, come in precedenza comunicato, nell’orario che sarà indicato 

nell’avviso di convocazione. 

Il Calendario eventi societari approvato da Enervit S.p.A. è, pertanto, il seguente 

 

Data Evento Eventi Societari 

Gio. 16 marzo 2017 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del 

progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 e 

convocazione dell’Assemblea dei Soci 

Ven. 28 aprile 2017 Assemblea dei Soci  

Lun. 15 maggio 2017 

Consiglio di Amministrazione per l’esame 

dell’andamento dei ricavi nel primo trimestre 

dell’esercizio 2017 

Merc. 2 agosto 2017 
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della 

relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017 

Mart. 14 novembre 2017 
Consiglio di Amministrazione per l’esame 

dell’andamento dei ricavi nel terzo trimestre 2017  

Ai sensi dell’art. 82-ter del Regolamento Emittenti Enervit S.p.A. intende pubblicare su 

base volontaria le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive di cui alla precedente 

tabella. Eventuali variazioni alle date sopra riportate saranno tempestivamente 

comunicate. 

 

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. Le origini della società risalgono al 1954, anno in cui Paolo Sorbini avvia 

l’attività del laboratorio farmaceutico Also Laboratori S.a.S. Il Gruppo conta oltre 200 

dipendenti ed un fatturato - al 31 dicembre 2015 - pari a 52,4 milioni di Euro realizzato 

con quattro Unità di Business: Unità di Business Italia; Unità di Business Internazionale; 

Unità di Business Lavorazioni Conto Terzi; Unità di Business Punti Vendita Diretta. 
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