
 
 

Enervit S.p.A.: 

Calendario degli eventi societari 2016 
 

Milano, 29 gennaio 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Enervit S.p.A. nella seduta 

del 29 gennaio 2016 ha deliberato il seguente calendario eventi societari per l’esercizio 

2016, che si rende noto: 
 

Data Evento Eventi Societari 

Mercoledì 23 marzo 2016 
CDA per l’approvazione del progetto di bilancio al 31 

dicembre 2015 e convocazione dell’Assemblea dei Soci 

Venerdì  29 aprile 2016  
ASSEMBLEA dei Soci per l’approvazione del Bilancio 

di esercizio al 31 dicembre 2015 

Giovedì  12 maggio 2016 
CDA per l’approvazione del resoconto intermedio di 

gestione al 31 marzo 2016 

Giovedì 4 agosto 2016 
 CDA per l’approvazione della relazione finanziaria 

semestrale al 30 giugno 2016 

Venerdì 11 novembre 2016 
 CDA per l’approvazione del resoconto intermedio di 

gestione al 30 settembre 2016 

 

Eventuali variazioni alle date sopra riportate saranno tempestivamente comunicate. 

 

Il consigliere Carlo Capelli è stato nominato membro del Comitato Parti Correlate. 

Il Comitato per le operazioni con le  Parti Correlate risulta composto dai  consiglieri 

Ciro Piero Cornelli, Presidente, Roberto Dorigo e Carlo Capelli quali membri. 

 

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, attraverso una rete distributiva di oltre 50 negozi.  
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