
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Enervit S.p.A. 

 

 Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentato il Bilancio consolidato al 31 

dicembre 2020;  

 Deliberato il riporto a nuovo della perdita d’esercizio;  

 Approvata la politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione sulla 

remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ed 

espresso parere favorevole sulla seconda sezione della suddetta relazione ai sensi dell’art. 123-ter, 

comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

 Approvata la nomina di un Amministratore ai sensi dell’art. 2386 cod. civ. e art. 11 dello Statuto 

Sociale. 

 

Milano, 29 aprile 2021- L'Assemblea degli Azionisti 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, riunitasi in data odierna sotto la Presidenza di Alberto Sorbini, ha approvato il Bilancio d'Esercizio 

al 31 dicembre 2020, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione e già reso pubblico nei termini 

di legge. L'Assemblea ha inoltre deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della Relazione 

sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.  

 

Principali risultati economici al 31 dicembre 2020  

Al 31 dicembre 2020, Enervit S.p.A. ha registrato ricavi pari a 51,1 milioni di Euro con una flessione del 

17,7% rispetto ai 62,1 milioni di Euro conseguiti nello stesso periodo del 2019. 

 

L’EBITDA di Enervit S.p.A. è pari a 4,2 milioni di Euro, in diminuzione rispetto ai 5,8 milioni di Euro 

registrati al 31 dicembre 2019. Tale risultato è sostanzialmente riconducibile alla flessione dei ricavi 

conseguente alla pandemia Covid-19 compensato da un notevole contenimento dei costi operativi rispetto 

l’esercizio 2019 a seguito dell’action plan messo subito in atto dalla Società non appena hanno iniziato a 

manifestarsi gli effetti negativi derivanti dalla pandemia. 

 

Enervit S.p.A. ha registrato un EBIT negativo pari a -0,5 milioni di Euro, in diminuzione rispetto al 2019 

quando era positivo e pari a 1,8 milioni di Euro. 

L’EBIT dell’esercizio recepisce due componenti negative non ricorrenti ossia la svalutazione della 

partecipazione Enervit Nutrition Center S.r.l. per 0,2 milioni di Euro, di cui è stata decisa la messa in 

liquidazione volontaria a seguito degli effetti negativi della pandemia, oltre ad un accantonamento per 

obsolescenza del magazzino anch’esso generatosi per effetto della pandemia pari a circa 0,5 milioni di Euro. 

Al netto di queste due componenti non ricorrenti l’EBIT dell’esercizio sarebbe positivo per 0,1 milioni. 

Il valore degli ammortamenti di periodo è pari a 4,0 milioni di Euro (3,3 milioni di Euro il dato 2019) ed 

incorpora interamente la quota di ammortamento della seconda linea produttiva di Erba entrata in funzione a 

fine 2019. 

 

Tra le componenti finanziarie, l’esercizio 2020 recepisce la minusvalenza derivante dalla cessione dell’intera 

partecipazione detenuta nella società svedese Enervit Nutrition AB pari a 1,8 milioni di Euro. 

 

Il risultato netto di Enervit S.p.A. è negativo e pari a -2,1 milioni di Euro e si raffronta con un dato 2019 in cui 

era positivo e pari a 0,9 milioni di Euro. Si segnala infine che le imposte 2020 hanno beneficiato di una 

componente positiva derivante dal rilascio di imposte anticipate per circa 0,6 milioni di Euro. 

 

La Posizione finanziaria netta di Enervit S.p.A. al 31 dicembre 2020, al netto dell’effetto IFRS 16, è negativa 

per 6,2 milioni di Euro (-11,1 milioni di Euro al lordo dell’effetto IFRS 16), in netto miglioramento nonostante 

la pandemia rispetto al 31 dicembre 2019 quando era negativa e pari a -7,8 milioni di Euro (-13,2 milioni di 

Euro al lordo dell’effetto IFRS 16). 



 
 
 

Destinazione del Risultato di Esercizio  

L'Assemblea degli azionisti ha altresì approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in 

merito alla destinazione del risultato netto d’esercizio deliberando il riporto a nuovo della perdita d’esercizio.  

 

Nomina amministratore  

La Società ̀comunica, inoltre, che l’Assemblea ha deliberato, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile, la nomina 

del consigliere Camilla Cionini Visani, già nominata per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione del 23 

marzo 2021, che resterà in carica sino alla scadenza degli altri Amministratori attualmente in carica e, pertanto, 

fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio al 31 dicembre 

2022.  

Camilla Cionini Visani ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, 

comma 3, del TUF (applicabile ex art. 147-ter, comma 4, del TUF), nonché́ dalle altre disposizioni normative 

applicabili.  

 

Altre informazioni  

Il verbale relativo all’Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021 sarà messo a disposizione del pubblico presso la 

sede legale e pubblicato sul sito internet della Società̀ https://www.enervit.com/it-it/investor-relations.html 

nonché́ sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile all’indirizzo 

www.emarketstorage.com nei termini previsti dalla normativa vigente.  

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società ai sensi dell’art. 

125-quater del TUF entro cinque giorni dalla data dell’Assemblea.  

 

 

Il Bilancio di Enervit S.p.A. per l’esercizio 2020, il Bilancio Consolidato 2020, la Relazione sulla Gestione, la 

Relazione sulla Remunerazione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione 

sono a disposizione del pubblico presso la sede della società nonché sul sito internet della Società 

www.enervit.it, nella sezione Investor Relations.  

*** 

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. 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 220 dipendenti e un fatturato – al 31 dicembre 2020 – pari a 51,8 milioni di 

euro realizzato con quattro Canali di Vendita: Italia, Estero, Lavorazioni Conto Terzi e Canale Diretto. 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Enervit S.p.A. Media Relations 

Matilde Pozzi 

Tel: +39 02 48563 (1)  

Email: m.pozzi@enervit.com  
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