COMUNICATO STAMPA
Enervit – crescono i ricavi e utile netto
Il Consiglio di Amministrazione di Enervit S.p.A.
ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2017
ENERVIT in crescita : fatturato a 30,6 milioni (+3,2% a perimetro omogeneo), EBITDA a
4,0 milioni (+36,5%) e Utile Netto a 2,2 milioni (+85,3%)
Principali risultati consolidati del primo semestre 2017:
 Ricavi: pari a 30,6 milioni di Euro +0,9% rispetto ai 30,4 milioni di Euro al 30 giugno
2016 (+3,2% a perimetro omogeneo);
 EBITDA: pari a 4,1 milioni di Euro + 36,5% rispetto ai 3,0 milioni di Euro conseguiti al
30 giugno 2016 (+20,9% a perimetro omogeneo);
 EBIT: pari a 3,1 milioni di Euro +57,9% rispetto ai 2,0 milioni di Euro al 30 giugno
2016 (+30,3% a perimetro omogeneo);
 Risultato Netto: pari a 2,2 milioni di Euro +85.3% rispetto agli 1,2 milioni di Euro al 30
giugno 2016 (+50,2% a perimetro omogeneo);
 Posizione Finanziaria Netta: negativa per 1,0 milione di Euro in netto miglioramento
rispetto ai -3,4 milioni di Euro al 30 giugno 2016.
Milano, 2 agosto 2017 – Il Consiglio di Amministrazione 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, ha approvato in data odierna la Relazione
Finanziaria Semestrale chiusa al 30 giugno 2017, redatta secondo i principi contabili
internazionali IAS/IFRS.

Principali risultati consolidati al 30 giugno 2017
Al 30 giugno 2017, il Gruppo Enervit ha registrato ricavi pari a 30,6 milioni di Euro in crescita
dello 0,9% rispetto ai 30,4 milioni di Euro conseguiti nel primo semestre 2016; tuttavia se
osserviamo il dato pro-forma a perimetro costante, in cui i risultati 2016 del Gruppo sono stati
rettificati escludendo il ramo d’azienda ceduto ex Vitamin Store, la crescita dei ricavi risulta
essere del 3,2%.
In particolare, l’Unità di Business Italia, con un’incidenza percentuale sul totale dei ricavi pari
al 79,2% è calata dell’1,8% rispetto al primo semestre 2016. Diversamente, l’Unità di Business
Internazionale, che rappresenta il 15,0% del totale dei ricavi, ha evidenziato una notevole
performance registrando una crescita del 40,2% rispetto all’analogo periodo 2016 trainata in
particolare dalla performance registrata sul mercato spagnolo.
Le due Unità di Business sopra citate sono state accorpate identificando il canale di vendita
Indiretto che in termini omogenei ha visto crescere i propri ricavi del 3,1% rispetto al primo
semestre 2016.
Registra un calo rispetto al primo semestre 2016 l’Unità di Business Conto Terzi, che con un
peso sui ricavi totali del 3,3% ha fatto registrare una flessione del 2,0%. Diversamente, l’Unità
di Business Punti Vendita Diretti, se raffrontata in termini omogenei, con un peso sui ricavi
totali pari al 2,5%, ha registrato una crescita del 16,1% rispetto all’analogo periodo 2016.

Al 30 giugno 2017 l’EBITDA è pari a 4,1 milioni di Euro evidenziando una crescita del 36,5%
rispetto ai 3,0 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2016; su base pro-forma l’EBITDA del
primo semestre 2017 presenta una crescita del 20,9% rispetto all’analogo periodo 2016.
L’EBIT al 30 giugno 2017 è pari a 3,1 milioni di Euro, in crescita del 57,9% rispetto
ai 2,0 milioni di Euro conseguiti al 30 giugno 2016. Il risultato è al netto della quota di
ammortamento di periodo pari a 1,0 milione di Euro, dato sostanzialmente invariato rispetto al
primo semestre 2016.
Il Gruppo Enervit, al 30 giugno 2017, registra un Risultato Netto positivo per 2,2 milioni
di Euro in netto miglioramento (+85,3%) rispetto al 30 giugno 2016 quando era pari a
1,2 milioni di Euro; su base pro-forma l’Utile Netto cresce del 50,2% rispetto all’analogo
periodo del 2016.
La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2017 è negativa per 1,0 milione di Euro, in
netto miglioramento rispetto al 30 giugno 2016 quando era negativa per 3,4 milioni di Euro, in
flessione per effetto dell’andamento stagionale dei flussi rispetto al 31 dicembre 2016 quando
era positiva per 2,0 milioni di Euro.

***
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.
***
La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2017 di Enervit S.p.A. sarà messa a
disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede della Società e sul sito Internet della
Società - www.enervit.it - nella sezione “Investor Relations”, e presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato “NISStorage”(www.emarketstorage.com) nei termini di legge.
***

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.
Per ulteriori informazioni:
Enervit S.p.A. Media Relations
Matilde Pozzi
Tel: +39 02 48563 (1)
Email: m.pozzi@enervit.it – ufficiostampa@enervit.it

Si riportano di seguito gli schemi riclassificati di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e il prospetto di fonti e impieghi del Gruppo Enervit al 30 giugno 2017.
PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA
AL 30 GIUGNO 2017, 31 DICEMBRE 2016
(valori espressi in Euro)

30 giugno 2017

31 dicembre 2016

ATTIVITA'
Attività non correnti
Immobilizzazioni materiali

Terreni

207.243

207.243

Fabbricati

3.210.646

3.282.829

Impianti e macchinari

4.353.720

4.579.777

Attrezzature Industriali e commerciali

364.178

466.043

Altri beni

405.513

412.664

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

446.344

140.361

8.987.646

9.088.916

Costi di sviluppo

556.447

480.018

Diritti di brevetto e utiliz. Opere dell'ingegno

610.457

611.238

81.210

90.797

5.616.821

5.616.821

319.892

235.311

Altre immobilizzazioni immateriali

54.080

58.749

Totale immobilizzazioni Immateriali

7.238.907

7.092.934

Totale immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni immateriali

Concessioni, licenze, marchi
Avviamento
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

Attività fiscali per imposte differite
Partecipazioni
Altri crediti finanziari a lungo termine
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale attività non correnti

594.874

598.321

2.668.364

2.600.167

241.112

248.021

3.504.351

3.446.509

19.730.904

19.628.359

6.111.258

5.192.011

16.254.194

9.059.509

1.304.429

1.547.311

57.488

54.018

395.727

397.159

4.510.393

7.400.670

28.633.489

23.650.677

48.364.393

43.279.037

Attività correnti

Rimanenze
Crediti commerciali e altre attività a breve termine
Attività fiscali per imposte correnti
Atri crediti finanziari a breve termine
Crediti finanziari
Cassa e disponibilità liquide
Totale attività correnti

TOTALE ATTIVO

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

30 giugno 2017

31 dicembre 2016

Patrimonio netto

Capitale emesso

4.628.000

4.628.000

Sovrapprezzo azioni

6.527.962

6.527.962

46.481

46.481

837.150

719.365

Riserva straordinaria

7.343.818

6.529.902

Riserva FTA

2.394.751

2.394.751

Altre Riserve

(970.397)

(995.032)

32.926

32.926

2.176.142

2.380.336

23.016.833

22.264.691

Riserva versamento Soci in conto capitale
Riserva legale

Riserva per attualizzazione TFR
Utile/(Perdita) d'esercizio
Totale patrimonio netto di Gruppo
Patrimonio netto di terzi quotisti

TOTALE PATRIMONIO NETTO

-

23.016.833

22.264.691

Finanziamenti a lungo termine

4.121.737

3.863.020

Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro

1.018.277

1.042.088

357.110

315.688

Passività non correnti

Altre passività a lungo termine
Passività non correnti destinate alla dismissione

-

Totale passività non correnti

-

5.497.124

5.220.796

16.722.522

12.893.891

Passività fiscali per imposte correnti

1.328.880

946.450

Finanziamenti a breve termine

1.799.034

1.503.209

Passività correnti
Debiti commerciali e altre passività a breve termine

Debiti verso altri finanziatori

Totale passività correnti

TOTALE PASSIVO

450.000

19.850.436

15.793.550

48.364.393

43.279.037

PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO
AL 30 GIUGNO 2017 E 30 GIUGNO 2016
(valori espressi in Euro)
Ricavi

30 giugno 2017

30 giugno 2016

30.633.013

30.367.707

Altri ricavi e proventi

261.263

266.296

Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti ed in corso di lavorazione

262.523

(203.949)

(8.993.051)

(8.690.703)

656.723

683.175

Costo del personale

(5.986.067)

(6.121.174)

Altri costi operativi

(12.718.976)

(13.287.424)

(960.275)

(965.374)

(39.991)

(75.677)

3.115.162

1.972.877

Ricavi finanziari

11.432

5.562

Costi finanziari

(38.193)

(76.706)

218

1.090

Materie prime, materiali di confezionamento e di consumo
Variazione nelle rimanenze di materie prime, materiali di
confezionamento e di consumo

Ammortamenti
Accantonamenti e svalutazioni
EBIT - Risultato operativo

Utile (perdita) derivante da transizioni in valute estere
Utili/Perdite derivanti dalle partecipazioni in società collegate e Joint
Venture secondo il metodo del patrimonio netto
Risultato prima delle imposte

68.197
3.156.817

1.902.823

(980.674)

(728.122)

2.176.142

1.174.701

2.176.142

1.174.701

Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite e anticipate
RISULTATO NETTO COMPLESSIVO D'ESERCIZIO DEL GRUPPO

-

Altre componenti del conto economico complessivo
RISULTATO NETTO COMPLESSIVO D'ESERCIZIO DEL GRUPPO

Informazioni per azioni: Utile base e diluito per azione

0,122

0,066

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO PER I PERIODI CHIUSI AL 30 GIUGNO 2017 E
31 DICEMBRE 2016
redatto secondo i principi contabili internazionali IAS / IFRS
RENDICONTO FINANZIARIO DI GRUPPO
(valori espressi in Euro)

Utile ante imposte

Dal 1 gennaio al 30 Dal 1 gennaio al 30
giugno 2017
giugno 2016

3.156.817

1.902.823

Ammortamenti

960.275

965.374

Variazioni TFR e adeguamento IAS 19

(23.811)

(58.280)

(6.951.827)

(5.666.313)

(Incremento) Decremento rimanenze

(919.246)

(664.102)

Incremento (Decremento) debiti

3.870.053

3.835.221

382.430

433.605

(Incremento) Decremento crediti

Incremento (Decremento) debiti tributari
(Incremento) Decremento attività destinate alla dismissione

-

(Incremento) Decremento passività destinate alla dismissione

-

1.264.833
(192.770)

Imposte sul reddito

(980.674)

(728.122)

Flussi finanziari generati dall'attività operativa

(505.984)

1.092.269

(Investimenti) netti in imm. materiali

(647.722)

(358.121)

(Investimenti) in imm. immateriali

(357.256)

(264.533)

(61.289)

(2.410.750)

(1.066.266)

(3.033.405)

554.542

3.714.421

(448.569)

300.250

Dividendi corrisposti

(1.424.000)

(534.000)

Flussi finanziari generati dall'attività finanziaria

(1.318.027)

3.480.671

Flusso netto generato dalla gestione

(2.890.278)

1.539.535

Disponibilità liquide nette a inizio periodo

7.400.670

1.500.166

Disponibilità liquide nette a fine periodo

4.510.393

3.039.701

(Incremento) Decremento imm. finanziarie
Flussi finanziari generati dall'attività d'investimento
Variazione finanziamenti
Var. Crediti/Debiti finanziari

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO
(valori espressi in Euro)

Dal 1 gennaio al 30 Dal 1 gennaio al 30
giugno 2017
giugno 2016

Quota a breve Debiti per finanziamenti a M/L termine

(1.799.034)

(1.502.663)

Debiti per finanziamenti a M/L termine

(4.121.737)

(4.616.051)

0

(500.000)

Debiti a breve termine verso altri
Debiti a m/l termine verso altri
Crediti finanz.ri a breve termine verso altri
Crediti finanz.ri a m/l termine verso altri
Posizione finanziaria netta - PFN

-

(450.000)

395.727

250.000

-

399.750

(1.014.651)

(3.379.263)

