COMUNICATO STAMPA

Enervit S.p.A.: sottoscritto contratto per la cessione della intera
partecipazione della controllata svedese Enervit Nutrition AB

Milano, 18 dicembre 2020 – Enervit S.p.A. (“Enervit” o la “Società”), rende noto di aver
sottoscritto in data 18 dicembre 2020 il contratto per la cessione della intera
partecipazione della controllata svedese Enervit Nutrition AB alla società Fjordviken
Holding AB, al prezzo di acquisto di 111.700 SEK, pari al valore del capitale sociale.
L’acquirente, Fjordviken Holding AB, continuerà ad essere partner di Enervit nella
gestione degli eventi sportivi in Svezia, che contano importanti manifestazioni, tra cui la
Vasaloppet, la maratona sciistica che si svolge annualmente in Svezia e di cui Enervit è
main sponsor da lunga data.
L’operazione si inserisce nella strategia della Società sul mercato svedese, nel quale è
stato individuato un importante distributore in grado di coprire le catene della grande
distribuzione così come il canale on-line, con la prospettiva di aumentare le vendite e la
redditività in tale mercato, nel quale è presente una popolazione di molti sportivi,
consumatori dei prodotti Enervit.

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. L’intero processo
produttivo, dall’ideazione alla sperimentazione, dalla messa a punto alla produzione, avviene
negli stabilimenti di Zelbio (CO) ed Erba (CO), al fine di garantire il più alto livello di Qualità.
L’Azienda è certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BRC, IFS. Il gruppo conta oltre
230 dipendenti e un fatturato – al 31 dicembre 2019 – pari a 63,2 milioni di euro realizzato con
quattro Canali di Vendita: Italia, Internazionale, Lavorazioni Conto Terzi e Canale Diretto.
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