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AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BRC. 

 

COMUNICATO STAMPA 

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Enervit S.p.A. 
 

- Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentato il Bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2021; UTILE NETTO 3,6 milioni di Euro, EBITDA 8,4 

milioni di Euro. 

- Deliberata la distribuzione di un dividendo pari a 0,11 Euro per azione (al lordo delle 

ritenute di legge), con messa in pagamento a partire dal 25 maggio 2022, con Record 

date 24 maggio 2022 e data di stacco della cedola il 23 maggio 2022. 

 
Milano, 28 aprile 2022- L'Assemblea degli Azionisti di 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, riunitasi in data odierna sotto la Presidenza di Alberto Sorbini, ha approvato il Bilancio 

d'Esercizio al 31 dicembre 2021, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione e già reso pubblico 

nei termini di legge. L'Assemblea ha inoltre deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della 

Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98. 

 

Principali risultati economici di Enervit S.p.A. al 31 dicembre 2021 

 

Al 31 dicembre 2021, Enervit S.p.A. ha registrato ricavi pari a 64,7 milioni di Euro con una crescita del 

26,7% rispetto ai 51,1 milioni di Euro conseguiti nell’esercizio 2020 e del 4,3% rispetto all’esercizio 2019. 

 

La marginalità a livello di EBITDA di Enervit S.p.A. al 31 dicembre 2021 è raddoppiata rispetto al 2020 ed 

è pari a 8,4 milioni di Euro in crescita del 101,7% rispetto ai 4,2 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 

2020 ed in crescita del 45,8% rispetto al 2019 in cui l’EBITDA è stato pari a 5,8 milioni di Euro. 

 

L’EBIT di Enervit S.p.A. al 31 dicembre 2021 è pari a 4,6 milioni di Euro e si raffronta con un dato 

2020 negativo per 0,5 milioni di Euro (+1,8 milioni di Euro l’EBIT 2019). 

 

Il Risultato Netto di Enervit S.p.A. al 31 dicembre 2021 è positivo per 3,6 milioni di Euro e si raffronta con 

un dato 2020 negativo per 2,1 milioni di Euro ed un dato 2019 in cui era positivo e pari a 0,9 milioni di Euro. 

 

La Posizione Finanziaria Netta di Enervit S.p.A. al 31 dicembre 2021 è in netto miglioramento rispetto al 

precedente esercizio e al netto dell’effetto IFRS 16 è positiva per 1,9 milioni (-2,4 milioni di Euro 

comprensiva dell’effetto IFRS 16) e si raffronta ad un dato 2020 negativo per 6,2 milioni di Euro (-11,1 

milioni di Euro comprensiva dell’effetto IFRS 16). Al 31 dicembre 2019 la Posizione Finanziaria Netta era 

negativa e pari a -7,8 milioni di Euro (-13,2 milioni di Euro comprensiva dell’effetto IFRS 16). 

 

Destinazione dell’utile di Esercizio 

 

L'Assemblea degli azionisti ha altresì approvato la proposta formulata dal Consiglio di 

Amministrazione in merito alla distribuzione di un dividendo pari a 0,11 Euro per azione 

(al lordo delle ritenute di legge), con messa in pagamento a partire dal 25 maggio 2022, 

con Record date 24 maggio 2022 e data di stacco della cedola il 23 maggio 2022. 

L'ammontare complessivo del dividendo da distribuire è quindi pari a 1.958.000 Euro, la 

restante parte dell’utile è destinata a Riserva legale per 177.512 Euro ed a Riserva straordinaria per 1.414.729 

Euro. 
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Altre informazioni 

 

Il verbale relativo all’Assemblea ordinaria del 28 aprile 2022 sarà messo a disposizione del pubblico presso 

la sede legale e pubblicato sul sito internet della Società̀ https://www.enervit.com/it-it/investor-relations.html 

nonché́ sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile all’indirizzo 

www.emarketstorage.com nei termini previsti dalla normativa vigente. 

 

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società ai sensi dell’art. 125-

quater del TUF entro cinque giorni dalla data dell’Assemblea. 

 

 

Il Bilancio di Enervit S.p.A. per l’esercizio 2021, il Bilancio Consolidato 2021, la Relazione sulla Gestione, 

la Relazione sulla Remunerazione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di 

Revisione sono a disposizione del pubblico presso la sede della società nonché sul sito internet della Società 

www.enervit.it, nella sezione Investor Relations. 

*** 

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. 

 

 

Enervit S.p.A.  
Enervit S.p.A. - 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 fa sport, per chi è attento al proprio benessere, per chi 

vuole essere in forma. Un approccio in house, dall’ideazione alla sperimentazione, dalla messa a punto alla 

produzione, che 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 oltre 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.com 
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