Nasce Enervit Nutrition S.L.
Enervit entra direttamente in Spagna
in joint venture con ROVI
Milano, 17 marzo 2016 – Enervit S.p.A. entra direttamente nel mercato spagnolo con la
costituzione della società ENERVIT NUTRITION SL, joint venture tra la società italiana
Enervit, quotata alla Borsa di Milano e leader in Italia nei settori della nutrizione speciale
per chi fa sport e per chi vuole mantenersi in forma, e la società spagnola Laboratorios
Farmacéuticos ROVI, S.A. (ROVI), quotata alla Borsa di Madrid.
ROVI è un’importante società farmaceutica spagnola che da qualche anno distribuisce
alcuni prodotti Enervit a marchio EnerZona ed è leader di mercato in Spagna con
EnerZona Omega 3 RX.
ROVI apporterà il management e l’importantissimo know-how nel settore farmacia e
medico. Enervit metterà a disposizione la sua esperienza nella ricerca, nello sviluppo, nella
produzione e commercializzazione di alimenti e integratori per chi pratica sport ed è
attento al proprio benessere.
Enervit Nutrition ha l’ambizioso obiettivo di diventare leader di mercato in Spagna e
Portogallo nei settori della nutrizione speciale per chi fa sport e per chi vuole mantenersi in
forma, attraverso una strategia multi-prodotto / multi-canale.
Alberto Sorbini, Presidente di Enervit, e Juan López-Belmonte Encina CEO ROVI,
commentano: “Questa alleanza strategica significa unire le forze per raggiungere il nostro
obiettivo comune: soddisfare le esigenze di una società sempre più attenta al
mantenimento di una dieta sana ed equilibrata, che permetta non solo di migliorare
l'aspetto fisico, ma anche di prevenire la dilagante obesità, sempre più frequente in
Spagna negli ultimi anni. Siamo entusiasti di entrare da protagonisti in un settore che sta
attraversando uno dei suoi momenti migliori e ha di fronte un futuro estremamente
promettente”.
Enervit S.p.A.
Enervit S.p.A. è 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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