COMUNICATO STAMPA
Il Gruppo Enervit cresce nei mercati internazionali
con la nuova controllata svedese Enervit Nutrition AB.

Milano, 25 ottobre 2017 – Enervit S.p.A. (“Enervit” o la “So iet ”) prosegue nella sua strategia di
internazionalizzazione e di consolidamento in mercati esteri con interessanti prospettive di sviluppo
e rende noto di aver a quistato, in data 24 ottobre 2017, l’89,53% del apitale so iale di Slorfeldt
Trading AB, so iet svedese e distribuis e i prodotti Enervit nel territorio della Sve ia e della
Norvegia (“Slorfeldt”), di ui Enervit deteneva gi il 10,47% a fronte della sottos ri ione, in data
31 agosto 2015, di un aumento di capitale ad essa riservato.
Per l’a quisto dell’89,53% del apitale so iale di Slorfeldt, Enervit a pagato al Closing il prezzo
di € 500.000,00 e il ontratto prevede il pagamento di un ulteriore pre o, per l’importo massimo di
€ 200.000,00, entro il 31 di embre 2021, fermo il rispetto delle garanzie contrattuali.
Con la nuova controllata, che ha assunto la denominazione di Enervit Nutrition AB, il Gruppo
Enervit accresce la propria efficienza operativa nei mercati esteri.
La linea Enervit Sport è leader di mercato in Svezia nel segmento Endurance.

***
Enervit S.p.A.
Enervit S.p.A. è una so iet attiva nel mer ato dell’integra ione 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
so iet risalgono al 1954, anno in ui Paolo Sorbini avvia l’attivit del laboratorio farma euti o
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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