COMUNICATO STAMPA

Nasce Enervit Nutrition Center S.r.l.
La nuova società del Gruppo Enervit
Milano, 23 novembre, 2017 – Il Gruppo Enervit si allarga è dà il benvenuto alla neonata
Enervit Nutrition Center S.r.l., direttamente controllata da Enervit S.p.A., con capitale sociale
di 40.000 euro.
La costituzione della nuova società rafforza la mission del Gruppo: aiutare le persone a
stare meglio quando già stanno bene. Gli specialisti di Enervit Nutrition Center metteranno a
punto piani nutrizionali e diete ad hoc per chi desidera seguire una corretta alimentazione e
raggiungere risultati in termini di forma fisica, performance sportiva, maggiore energia e
lucidità mentale. Obiettivi oggi più che mai attuali, vista la grande attenzione che la ricerca
scientifica e i media riservano al benessere.
A garantire il percorso, una rete di professionisti del settore: biologi, medici,
nutrizionisti, specialisti in medicina dello sport ed esperti nell’allenamento e nella preparazione
atletica che, passo dopo passo, forniranno le linee guida per adottare uno corretto stile di vita in
sintonia con i principi del Gruppo Enervit, che sono quelli della Positive Nutrition e della dieta
Zona (l’alimentazione e l’integrazione bilanciata comprovata da evidenze scientifiche), messi a
punto anche grazie alla sperimentazione in ambito sportivo.
Enervit Nutrition Center ha aperto il suo primo centro a Milano, in viale Achille Papa, 30
(per informazioni: 02485631).

***
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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