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Pubblicazione documento informativo relativo ad operazione
di maggiore rilevanza con parti correlate

Milano, 15 marzo 2016- Enervit S.p.A. comunica che è disponibile, ai sensi dell’art. 5
del Regolamento Consob n.17221/2010 e successive modifiche (il “Regolamento
Consob”), il documento informativo relativo ad operazione di maggiore rilevanza con
parti correlate concernente la cessione del ramo di azienda relativo alla rete di negozi,
diretti e in franchising con insegna Vitamin Store (il “Ramo di Azienda”), alla società
Nutramis S.r.l., società di nuova costituzione riferibile alle parti correlate, Maurizio
Cereda e Giovanni Calori, rispettivamente amministratore e dirigente con responsabilità
strategiche di Enervit S.p.A.
Come già comunicato l’11 marzo 2016, data della stipulazione dell’atto notarile di
cessione del ramo di Azienda, l’operazione si qualifica come di “maggiore rilevanza”,
in quanto l’indice di rilevanza dell’attivo supera la soglia del 5%, prevista dal
Regolamento Consob e dalla Procedura Parti Correlate di Enervit S.p.A. L’Operazione
si configura, altresì, come “operazione non significativa” ai sensi dell’Allegato 3B al
Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999
(“Regolamento Emittenti”).
Il documento informativo relativo all’operazione è a disposizione del pubblico presso la
sede legale della Società, sul sito internet www.enervit.it, sezione Investor Relations, e
presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato “NIS- Storage”
(www.emarketstorage.com).

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. 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
180 dipendenti ed un fatturato - al 31 dicembre 2014 - pari a 53,5 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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