
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Enervit S.p.A. 

ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 31 luglio 2020 

 Principali risultati consolidati del primo semestre 2020: 

 Ricavi: pari a 24,9 milioni di Euro, in calo rispetto ai 33,8  milioni di Euro al 30 giugno 

2019; 

 EBITDA: pari a 1,0 milione di Euro in calo rispetto ai 3,5 milioni di Euro conseguiti al 30 

giugno 2019; 

 EBIT: pari a  -2,2 milioni di Euro  (comprensivo di una svalutazione di 1,2 milioni di Euro 

relativi all’avviamento) in contrazione rispetto ai +2,0 milioni di Euro al 30 giugno 2019; 

 Risultato Netto: pari a -2,1 milioni di Euro in calo rispetto agli +1,2 milioni di Euro al 30 

giugno 2019; 

 Posizione Finanziaria Netta del Gruppo: negativa per 15,8 milioni di Euro, era negativa 

per 10,3 milioni di Euro al 30 giugno 2019 e negativa per 13,2 milioni di Euro al 31 dicembre 

2019. 

 

Milano, 30 luglio 2020  – Il Consiglio di Amministrazione di Enervit S.p.A.  ha approvato in 

data odierna la Relazione Finanziaria Semestrale chiusa al 30 giugno 2020, redatta secondo i 

principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

 

Principali risultati consolidati al 30 giugno 2020 

Il primo semestre del 2020, come meglio evidenziato in seguito, è stato fortemente impattato dal 

diffondersi del COVID-19 pertanto, nonostante il primo bimestre avesse fatto registrare una 

performance in crescita dell’8,7% rispetto al precedente esercizio, il primo semestre dell’esercizio 

2020 ha fatto registrare un calo dei ricavi del 26,3% rispetto all’analogo periodo 2019. 

Osservando i ricavi dei primi due trimestri, mentre nel primo trimestre la deviazione rispetto al 

2019 era stata del -7,4%, nel secondo trimestre l’effetto pandemia ha provocato un calo dei ricavi 

del -39,7%. 

 

Al 30 giugno 2020, il Gruppo Enervit ha registrato ricavi pari a 24,9 milioni di Euro con 

un decremento di 8,9 di Euro rispetto al primo semestre del 2019. 

 

In particolare, l’Italia, che rappresenta il 79,3% del totale dei ricavi, ha evidenziato una 

decrescita pari a 6,5 milioni di Euro (-24,9%) rispetto al 30 giugno 2019. 

 

L’Estero, che rappresenta circa il 13,5% del totale dei ricavi, registra una decrescita pari a 2,3 

milioni di Euro (- 40,7%) rispetto ai valori conseguiti nello stesso periodo del 2019.   

Il Canale Conto Terzi, che rappresenta circa il 4,1% del totale dei ricavi, consegue un 

decremento pari a 0,1 milioni Euro (- 4,7%) rispetto al 30 giugno 2019.   

 
Il Canale Diretto con un peso sui ricavi totali del 3,0% trainato dalle vendite e-commerce registra 

una modesta crescita dell’1,7% rispetto al 30 giugno 2019.  

Al 30 giugno 2020 l’EBITDA è positivo per 1,0 milione di Euro in peggioramento verso il dato 

del primo semestre 2019 quando era positivo per 3,5 milioni di Euro. Tale variazione negativa 

dei risultati, determinata dall’effetto Covid-19 è principalmente imputabile ai risultati della 

capogruppo. 

L’EBIT al 30 giugno 2020 è negativo e pari a -2,2 milioni di Euro, rispetto al 30 giugno 2019 

quando era positivo e pari a 2,0 milioni di Euro. Il risultato del primo semestre 2020, recepisce  



 

 

una svalutazione di circa 1,2 milioni di Euro relativi alla quota di avviamento iscritta in bilancio 

emersa in sede di predisposizione degli impairment test. Tale svalutazione è in gran parte riferibile 

alla società svedese, la quale, anche per effetto del Coronavirus, non ha raggiunto gli obiettivi 

prefissati e pertanto è stata avviata una riorganizzazione della strategia messa in atto nel paese per 

ridurre i rischi di rilancio della società e contenimento dei costi. 

Il Gruppo Enervit, al 30 giugno 2020, registra un Risultato Netto negativo per 2,1 milioni 

di Euro rispetto al 30 giugno 2019 quando era positivo e pari a 1,2 milioni di Euro. 

La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2020 è negativa per 15,8 milioni di Euro, in 

peggioramento rispetto al 30 giugno 2019 quando era negativa per 10,3 milioni di Euro, ed in 

flessione per effetto della pandemia Covid-19 rispetto a 31 dicembre 2019 quando era negativa 

per 13,2 milioni di Euro. 

Per effetto del possibile perdurare dell’impatto globale economico del Coronavirus, lo scenario 

di mercato dei prossimi mesi, per il settore in cui Enervit opera, rimane caratterizzato da 

incertezza e volatilità. In questo contesto, in cui non si possono escludere per i prossimi mesi 

rallentamenti nel ciclo produttivo e contrazioni del volume di vendite, in parte compensate da 

crescite del mercato online, Enervit non intravede al momento elementi che possano far 

modificare le proprie stime previsionali e/o indicatori di impairment. Enervit continuerà a 

mantenere una struttura in grado di garantire la continuità aziendale e lo svolgersi regolare delle 

attività lavorative, garantendo la tutela dei propri dipendenti, clienti e fornitori. 

 

*** 

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 2020 di Enervit S.p.A. sarà messo 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. 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 Canali di Vendita: 

Italia, Internazionale, 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.it –  ufficiostampa@enervit.it   

http://www.emarketstorage.com/
tel:+39%2002%2048563
mailto:m.pozzi@enervit.it
mailto:stampa@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 

2020. 

 

 

 
 

 
 

 

(valori espressi in Euro) 30 giugno 2020 31 dicembre 2019

ATTIVITA'

Attività non correnti

Immobilizzazioni materiali

Terreni 207.243                   207.243                 

Fabbricati 3.787.499                3.895.056             

Impianti e macchinari 10.893.211             11.665.358           

Attrezzature Industriali  e commerciali 642.212                   782.434                 

Diritti  D'Uso - Immob. Materiali  Ifrs16 4.982.525                5.332.411             

Altri  beni 301.298                   359.557                 

Immobilizzazioni materiali  in corso e acconti 157.066                   108.963                 

Totale immobilizzazioni Materiali 20.971.054             22.351.022           

Immobilizzazioni immateriali

Costi di sviluppo 1.025.256                1.090.561             

Diritti  di brevetto e util iz. Opere dell 'ingegno                        494.294                   587.482                 

Concessioni, l icenze, marchi 60.000                     60.000                   

Avviamento 5.848.557                7.016.756             

Immobilizzazioni immateriali  in corso e acconti 411.584                   367.260                 

Altre immobilizzazioni immateriali 27.012                     30.505                   

Totale immobilizzazioni Immateriali 7.866.702                9.152.564             

Attività fiscali  per imposte differite
782.851                   455.594                 

Partecipazioni 1.820.957                1.890.499             

Altri  crediti  finanziari a lungo termine 466.257                   466.347                 

Totale immobilizzazioni finanziarie 3.070.065                2.812.441             

Totale attività non correnti 31.907.821             34.316.028           

Attività correnti

Rimanenze                      7.552.517                6.918.428             

Crediti  commerciali  e altre attività a breve termine 12.442.013             11.830.156           

Crediti  commerciali  verso società collegate 566.137                   903.538                 

Attività fiscali  per imposte correnti 1.737.132                2.987.990             

Altri  crediti  finanziari a breve termine 10.541                     14.503                   

Crediti  finanziari 4.532                        4.532                     

Cassa e disponibilità l iquide 10.410.098             2.379.133             

Totale attività correnti 32.722.971             25.038.279           

TOTALE ATTIVO 64.630.792             59.354.307           

AL 30 giugno 2020 e 31 dicembre 2019

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE  E FINANZIARIA CONSOLIDATA



 

 

 
 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 30 giugno 2020 31 dicembre 2019

Patrimonio netto

Capitale emesso 4.628.000                4.628.000             

Sovrapprezzo azioni 6.527.962                6.527.962             

Riserva versamento Soci in conto capitale 46.481                     46.481                   

Riserva legale 1.236.405                1.190.578             

Riserva straordinaria 10.464.653             9.593.937             

Riserva per valutazione strumenti derivati (227.988)                  (108.832)               

Riserva FTA 2.394.751                2.394.751             

Riserve di consolidamento (478.271)                  (353.341)               

Utile (perdita) portato a nuovo -                            -                          

Riserva per attualizzazione TFR (51.391)                    (15.228)                  

Utile/(Perdita) d'esercizio (2.099.887)              859.715                 

Totale patrimonio netto di Gruppo 22.440.715             24.764.022           

Patrimonio netto di terzi quotisti -                            -                          

TOTALE PATRIMONIO NETTO 22.440.715             24.764.022           

Passività non correnti

Finanziamenti a lungo termine 21.800.435             12.614.866           

di cui passività per beni in leasing 4.609.254               5.288.937             

Debiti verso altri  finanziatori a lungo termine 50.000                     50.000                   

Strumenti finanziari derivati a lungo termine 227.988                   108.832                 

Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro 1.055.063                1.033.902             

Altre passività a lungo termine 571.971                   572.850                 

Totale passività non correnti 23.705.458             14.380.450           

Passività correnti

Debiti commerciali  e altre passività a breve termine 14.089.573             16.829.962           

di cui passività per beni in leasing 472.967                  114.056                

Passività fiscali  per imposte correnti 494.537                   565.680                 

Finanziamenti a breve termine 3.850.335                2.764.020             

 Debiti verso altri  finanziatori 50.000                     50.000                   

Fondi a breve termine 173                           173                         

Totale passività correnti 18.484.618             20.209.836           

TOTALE PASSIVO 64.630.792             59.354.307           



 

 

 
 

 

 

 

 

 

(valori espressi in Euro) 30 giugno 2020 30 giugno 2019

Ricavi               24.900.406 33.785.800

Altri ricavi e proventi                     335.438 504.044

Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti  ed in corso di lavorazione (387.531) 1.054.383

Materie prime, materiali  di confezionamento e di consumo (8.090.426) (10.087.197)

Variazione nelle rimanenze di materie prime, materiali  di 

confezionamento e di consumo
1.098.762 198.139

Costo del personale (6.030.361) (6.704.152)

Altri costi operativi (10.837.257) (15.265.056)

EBITDA - Margine operativo lordo 989.032 3.485.961

Ammortamenti (2.021.070) (1.520.253)

Accantonamenti e svalutazioni (1.151.975) 1.776

EBIT - Risultato operativo (2.184.013) 1.967.484

Ricavi finanziari 3.307 8.053

Costi finanziari (140.537) (115.143)

Utile (perdita) derivante da transizioni in valute estere (14.276) (8.809)

Util i/Perdite derivanti dalle partecipazioni in società collegate e Joint 

Venture secondo il  metodo del patrimonio netto
(69.542) (52.374)

Risultato prima delle imposte (2.405.061) 1.799.211

Imposte sul reddito dell 'esercizio, correnti differite e anticipate 305.174 (572.981)

RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO IN FUNZIONAMENTO (2.099.887) 1.226.230

Accantonamenti per dismissioni 0 0

Risultato prima delle imposte (2.099.887) 1.226.230

Imposte su effetto dismissioni 0 0

RISULTATO NETTO COMPLESSIVO D'ESERCIZIO DEL GRUPPO (2.099.887) 1.226.230

Altre componenti del conto economico complessivo (203.237) (117.663)

- Adeguamento valore della partecipazione

Utile (perdita) attuariali dei piani a benefici definiti (39.429) (11.397)

Variazione riserva hedging strumenti derivati (227.988) (143.423)

Imposte su altre componenti del conto economico complessivo 64.180 37.157

RISULTATO NETTO COMPLESSIVO D'ESERCIZIO DEL GRUPPO (2.303.124) 1.108.567

- - 

Informazioni per azioni: Utile per azione (0,118) 0,069

PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO  

AL 30 giugno 2020 e 30 giugno 2019



 

 

 
 

 

 

 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO DI GRUPPO

(valori espressi in Euro)

Utile ante imposte (2.405.061) 1.799.211

Ammortamenti 2.021.070 1.520.253

Costi finanziari per beni in leasing 74.594 52.752

Variazioni TFR e adeguamento IAS 19 21.161 36.268

Flussi monetari generati dalla gestione reddituale (288.235) 3.408.485

(Incremento) Decremento crediti 653.106 (7.873.031) 

(Incremento) Decremento rimanenze (634.089) (1.354.161) 

Incremento (Decremento) debiti (3.100.179) 4.101.411

Incremento (Decremento) fondi a breve (1) (5) 

Incremento (Decremento) debiti tributari (71.143) 466.524

Imposte sul reddito 305.174 (572.981) 

Flussi finanziari generati dall'attività operativa (3.135.366) (1.823.760) 

(Investimenti) netti in imm. materiali (353.422) (7.216.959) 

di cui diritti  d'uso immob.ni materiali  IFRS16 (6.990) (5.643.559) 

(Investimenti) in imm. immateriali 998.183 (380.399) 

(Incremento) Decremento imm. finanziarie 69.632 36.678

Flussi finanziari generati dall'attività d'investimento 764.394 (7.560.680) 

Variazione finanziamenti 10.958.559 10.435.507

Rimborso passività beni in leasing (402.357) (361.514) 

Variazioni derivanti dall 'area di cons/conversione e IAS 8 (104.264) 54.695

Var. Crediti/Debiti finanziari (50.000) - 

Dividendi corrisposti - (1.958.000) 

Flussi finanziari generati dall'attività finanziaria 10.401.938 8.170.688

Flusso netto generato dalla gestione 8.030.966 (1.213.752) 

Disponibilità l iquide nette a inizio periodo 2.379.133 4.558.246

Disponibilità liquide nette a fine periodo 10.410.098 3.344.494

RENDICONTO FINANZIARIO PER I PERIODI CHIUSI AL 30 giugno 2020 e 30 giugno 2019

Dal 1 gennaio al 30 

giugno 2019

Dal 1 gennaio al 30 

giugno 2020

redatto secondo i principi contabili internazionali IAS / IFRS 


