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ENERVIT

3 
Sedi e stabilimenti, Zelbio 

(CO), Erba (CO), Milano (MI)

50 mil 
Barrette vendute

62% 
Market share in Italia

65 mil 
Fatturato 2021

4 
Linee di brand: Enervit, 

The Protein Deal, EnerZona, 
Enervit Protein

Enervit The Positive Nutrition 
Company è una società 

italiana attiva nel mercato 
internazionale dell’integrazione 

alimentare sportiva e della 
nutrizione funzionale. Forte di 
un approccio in house attento 
alla sostenibilità, si occupa di 
ricerca, sviluppo, produzione e 

commercializzazione di alimenti 
ed integratori per chi fa sport, 

è attento al proprio benessere, 
vuole essere in forma.

Enervit SpA
Viale Achille Papa, 30

20149 Milano
www.enervit.com

Tel. +39.02.485631

La Nutrizione Positiva è 
parte del Dna di Enervit, 

tracciandone il percorso 
di ricerca sul campo. 
Obiettivo dell’azienda 
è da sempre quello di 
anticipare la nutrizione 
del futuro, formulando 
e producendo soluzioni 
nutrizionali e di integrazione ideali per chi fa sport, è 
attento al proprio benessere, vuole essere in forma. 
Da sempre all’avanguardia, Enervit è stata tra i primi a 
sviluppare prodotti proteici per il dimagrimento (Enervit 
Protein) e moderni integratori per lo sport e oggi prodotti 
innovativi per il segmento degli healthy snack (“rich in” 
e “free from”). La cura nella produzione trova conferma 
nelle certificazioni aziendali: UNI EN ISO 9001 (gestione 
della qualità), UNI EN ISO 14001 (gestione ambientale), 
BRC (sicurezza alimentare), IFOS, Friend of the Sea e Orivo 
(qualità e sostenibilità dell’Omega-3), BIO (produzione 
biologica) e FSC (Forest Stewardship Council) per le 
confezioni in cartone. 
Viene applicata, inoltre, la 
Linea Guida ISO 26000 per 
la Responsabilità sociale 
dell’organizzazione. Lo spirito 
dell’azienda è fondato su 
valori come rispetto per il 
consumatore e i suoi bisogni, 
capacità di individuare e 
anticipare i trend, attenzione 

alle materie prime - di altissima qualità, certificate e no 
OGM - collaborazione costante con esperti e campioni. 
Enervit ha l’ambizione di poter fare sempre la differenza, 
contribuendo allo sviluppo di nuove soluzioni e prodotti 
innovativi sempre più sostenibili. Una missione anche 
di governance (ESG) in accordo con le più rilevanti linee 
guida di sostenibilità a livello internazionale. Oggi Enervit 
è un’azienda leader in Italia (sede principale a Milano) e 
presente con i propri prodotti sui mercati internazionali. 
Grazie al forte senso di appartenenza al territorio, Enervit 
si è impegnata negli anni a sostenere e valorizzare 
l’occupazione nelle comunità in cui è presente. L’approccio 

in house di Enervit si basa 
su 2 stabilimenti in Italia. 
L’impianto 4.0 di Erba (CO) 
è un polo all’avanguardia 
nella produzione di barrette 
funzionali senza glutine e senza 
olio di palma, specializzato 
nella produzione di barrette 
proteiche, low sugar e 
barrette energetiche: un sito 
che integra in modo evoluto 
tecnologia, digitalizzazione e 
automazione al servizio di una 

produzione più efficiente, responsabile e 
sostenibile. È anche un laboratorio dove 
si sperimentano soluzioni tecnologiche 
avanzate per minimizzare i consumi di 
risorse lungo il processo produttivo. Lo 
storico stabilimento di Zelbio (CO), fondato 
nel 1973, a 1.000 m di altitudine, è ancora 
un centro nevralgico di Enervit, specializzato 
nella produzione e confezionamento di gel, 
polveri e compresse.The Protein Deal

Un’immagine della Maratona Dles 
Dolomites di cui Enervit è storico partner

IN EVIDENZA
  Oltre 40 anni di storia da leader nella 
nutrizione positiva e integrazione sportiva.
  Approccio in house: ricerca, ideazione, 
produzione in Italia, commercializzazione; ogni 
prodotto è seguito in azienda.
  Qualità e certificazioni: massima qualità 
delle materie prime e dei processi, garantiti dai 
più alti standard riconosciuti.

IL MANAGEMENTRICAVI

→ Alberto Sorbini, PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

→ Giulio De Masi, DIRETTORE GENERALE AREA COMMERCIALE

→ Alessandra Terziotti, TRADE MARKETING MANAGER

→ Luca Talini, SALES MANAGER CANALE GDO

→ Lucia Viale, MARKETING DIRECTOR
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Lo stabilimento Enervit a Erba (CO)
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