
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Enervit S.p.A.: 

 

Pubblicazione delle liste dei Candidati agli Organi Sociali 

 

Milano, 7 aprile 2017 - 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, con riferimento all’Assemblea Ordinaria della Società, convocata per il giorno 28 

aprile 2017, alle ore 11,00, rende noto che sono state messe a disposizione del pubblico le liste dei 

candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e alla carica di componente 

del Collegio Sindacale della Società. Si precisa che le liste di candidati sono contrassegnate dalla 

seguente numerazione:  

 

LISTE PER LA NOMINA DEI CONSIGLIERI:  

LISTA N. 1 

Presentatori: Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini, Maurizia Maria Sorbini. 

LISTA N. 2 

Presentatore: Duke Investment S.r.l.  

 

 

LISTE PER LA NOMINA DEI TRE SINDACI EFFETTIVI E DEI DUE SINDACI SUPPLENTI: 

LISTA N. 1 

Presentatori: Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini, Maurizia Maria Sorbini.  

LISTA N. 2 

Presentatore: Duke Investment S.r.l.  

 

La documentazione richiesta dalla normativa vigente e dallo statuto, presentata unitamente alle liste, 

è stata messa a disposizione del pubblico,  mediante pubblicazione sul sito internet www.enervit.it, 

nella sezione Investor Relations, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage” 

(www.emarketstorage.com), nonché deposito presso la sede legale della Società.  

 

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. 
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