
 
 

COMUNICATO STAMPA  
  

Enervit S.p.A.: integrazione informazioni relative al CdA del 15/05/2017 

 
• Conferimento delle deleghe agli amministratori investiti di particolari cariche, nominati i 

membri del Comitato per la Remunerazione, del Comitato per le operazioni con le Parti 

Correlate e dell’Organismo di Vigilanza 
 

Milano, 16  maggio 2017 – 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, in data 15 maggio, oltre ad esaminare i 

ricavi consolidati relativi al primo trimestre chiuso al 31 marzo 2017, redatti secondo i principi 

contabili internazionali IAS/IFRS ha altresì provveduto al Conferimento delle deleghe agli 

amministratori investiti di particolari cariche a nominare i membri del Comitato per la 

Remunerazione, del Comitato per le operazioni con le Parti Correlate e dell’Organismo di 

Vigilanza 

 

In particolare il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire le deleghe e i poteri, 

nominando Alberto Sorbini, che riveste anche la carica di Presidente di Enervit S.p.A. e 

Giuseppe Sorbini Amministratori Delegati della Società mentre al Consigliere Maurizia Sorbini 

sono stati attribuiti taluni poteri esecutivi. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre positivamente valutato il possesso dei requisiti di 

indipendenza previsti dalla legge in capo ai Consiglieri Maurizio Cereda, Ciro Piero Cornelli e 

Chiara Dorigotti, nonché per tutti i componenti del Collegio Sindacale. 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Enervit S.p.A., che resterà in carica per il triennio 2017-

2019, fino all’Assemblea che approverà il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, risulta 

pertanto così composto: 

- Alberto Sorbini - Presidente e Amministratore Delegato 

- Giuseppe Sorbini - Amministratore Delegato 

- Maurizia Sorbini - Amministratore Esecutivo 

- Erica Alessandri - Amministratore 

- Stefano Baldini - Amministratore 

- Carlo Capelli - Amministratore 

- Maurizio Cereda - Amministratore indipendente 

- Ciro Piero Cornelli - Amministratore indipendente 

- Chiara Dorigotti - Amministratore indipendente 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, nominato il Comitato per la Remunerazione nelle 

persone dei Consiglieri Maurizio Cereda, Presidente, Ciro Piero Cornelli e Carlo Capelli ed il 

Comitato per le operazioni con le Parti Correlate nelle persone dei Consiglieri Ciro Piero 

Cornelli, Presidente, Maurizio Cereda e Chiara Dorigotti quali membri. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato quali membri dell’Organismo di Vigilanza 

Fabrizia Maurici, Presidente, Antonello Cavaliere e Mattia Carugo. 

 

Le predette nomine sono state deliberate fino all’Assemblea che approverà il Bilancio 

d’esercizio al 31 dicembre 2019. 

*** 

 
 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. 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 2016 - pari a 54,4 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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