
 
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
Enervit S.p.A.: Disponibile Relazione Finanziaria Semestrale al 30 Giugno 2022  

con relazione sulla revisione contabile 

 

 

Milano, 29 luglio 2022 – Enervit S.p.A. rende noto che la Relazione finanziaria semestrale 

al 30 giugno 2022, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2022 e 

corredata dalla relazione sulla revisione contabile della società di revisione, è a disposizione 

del pubblico presso la sede sociale in Milano viale Achille Papa 30, è consultabile sul sito 

Internet della Società (http://www.enervit.com/it/investorrelations/) nonché inviata al 

meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com).  

Enervit S.p.A. segnala che la società EY S.p.A. ha espresso giudizio positivo sul bilancio 

consolidato semestrale abbreviato di Gruppo al 30 giugno 2022, senza rilievi, certificandone 

la conformità alla normativa vigente.  

 

 

 

 
Enervit S.p.A.  

Enervit The Positive Nutrition Company 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. 

Enervit S.p.A. promuove la cultura della nutrizione positiva unita al valore di una costante attività 

fisica, e si impegna ad agire nel rispetto dell’ambiente, delle persone e della comunità, per contribuire 

in modo credibile ad una transizione sostenibile. 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. Il gruppo conta 220 dipendenti e un fatturato – al 31 dicembre 2021 

– pari a 64,8 milioni di euro realizzato con quattro Canali di Vendita: Italia, Estero, 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   
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