Enervit S.p.A.

Milano, 4 febbraio 2016. 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, comunica che sta negoziando con la società
Nutramis S.r.l. il possibile trasferimento del ramo aziendale relativo alla rete di negozi,
diretti e in franchising, con insegna Vitamin Store (il “Ramo di Azienda”).
Nutramis S.r.l. è una società di nuova costituzione riferibile alle parti correlate Dott.
Maurizio Cereda e Dott. Giovanni Calori, rispettivamente amministratore e dirigente
con responsabilità strategiche di Enervit S.p.A.
L’operazione, che persegue l’obiettivo di razionalizzare le attività del Gruppo Enervit, è
in fase avanzata di trattative e vede il coinvolgimento del Comitato Parti Correlate, nel
rispetto della normativa applicabile e del Regolamento Parti Correlate adottato da
Enervit S.p.A. Le condizioni per la cessione del Ramo di Azienda sono in corso di
negoziazione.
In data odierna, la Società trasmetterà alle rappresentanze sindacali e alle associazioni di
categoria interessate la comunicazione ex art 47 legge 428/1990.
Auspicabilmente, la definizione dell’operazione di cessione del Ramo di Azienda è
prevista dalle parti entro il primo trimestre del 2016.

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
180 dipendenti ed un fatturato - al 31 dicembre 2014 - pari a 53,5 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, attraverso una rete distributiva di oltre 50 negozi.
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