COMUNICATO STAMPA
Enervit S.p.A.:
Documentazione messa a disposizione del pubblico
Milano, 7 aprile 2017 – Enervit S.p.A., società attiva nel mercato dell’integrazione
alimentare sportiva e della nutrizione funzionale attraverso la ricerca, lo vil
o la
rod zione e la commercializzazione di alimenti ed integratori er c i ratica ort e
er c i attento al ro rio ene ere rende noto c e
tata me a a di o izione del
lico la Doc mentazione er l’A em lea degli azioni ti del rossimo 28 aprile
2017.
E’ di oni ile al

lico:

- la Relazione Finanziaria Annuale, corredata dalla documentazione prevista dalle
norme vigenti, comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di
Enervit S.p.A., il bilancio consolidato del Gruppo, la relazione sulla gestione e
l’atte tazione di c i all’art. 154-bis del TUF;
- la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari 2016;
- la Relazione sulla Remunerazione.
a doc mentazione o raccitata
tata de o itata, ai sensi delle disposizioni
regolamentari vigenti, mediante pubblicazione sul sito internet www.enervit.it, nella
ezione Inve tor Relation
re o il meccani mo di toccaggio a torizzato “NISStorage” (www.emarketstorage.com), nonché presso la sede legale della Società.

Enervit S.p.A.
Enervit S. .A.
na ocietà attiva nel mercato dell’integrazione alimentare ortiva 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 la oratorio 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.
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