
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

Patto parasociale relativo alle azioni di Enervit S.p.A. 

 

 

Milano, 29 luglio 2020 - Si comunica che Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e 

Maurizia Maria Sorbini, in data 29 luglio 2020, hanno stipulato un accordo di durata 

triennale avente ad oggetto n. 8.946.278 azioni ordinarie di Enervit S.p.A., pari al 

50,26% del capitale sociale, contenente pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122 del 

D. Lgs 58/1998, ivi incluse talune pattuizioni relative ai limiti e alle modalità di 

trasferimento delle azioni ordinarie di Enervit S.p.A. da essi detenute nonché talune 

regole di corporate governance. 

In forza del predetto accordo, nessuno degli aderenti ha il potere di esercitare 

individualmente il controllo sulla Società ai sensi dell’art. 93 TUF. 

Nei termini di legge il patto è stato comunicato alla Società e le informazioni 

essenziali relative al patto sono pubblicate sul sito internet della società, 

www.enervit.it, sezione investor relations e presso il meccanismo di stoccaggio 

autorizzato www.emarketstorage.com. Il Patto è stato depositato presso il Registro 

delle Imprese di Milano. 

 

 

 

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 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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