COMUNICATO STAMPA

SANTA ROSA – STORICA MARCA DI PROPRIETA’ DI VALSOIA SPA - LANCIA IL
CONCORSO “LA QUALITÀ CHE TI FRUTTA”
Bologna, 20 giugno 2018 – Valsoia, azienda italiana leader nella produzione e
commercializzazione di prodotti alimentari salutistici e proprietaria della Santa Rosa storica Marca attiva nella produzione e commercializzazione di confetture - lancia il
concorso “La qualità che ti frutta”.
Il concorso (www.concorsosantarosa2018.it, valido fino al 14.12.2018) rientra in una più
ampia attività di comunicazione che si svilupperà nel corso di tutto il 2018 volta a
acquisire, mantenere e sviluppare il rapporto del brand con i propri consumatori.
Con questa nuova iniziativa, Valsoia vuole supportare, anche per il 2018 gli ottimi
risultati già raggiunti l’anno precedente per il comparto confetture Santa Rosa, che
hanno registrato ricavi di vendita in crescita di oltre il 7%. Anche in termini di quota di
mercato il 2017 ha evidenziato un deciso incremento, passando dall’ 8,1% del 2016 all’
8,7% di fine 2017.
Una crescita che viene confermata anche dalle ultime statistiche Nielsen che hanno
calcolato un aumento del 7,9% del numero di famiglie che hanno acquistatato le
confetture a marca Santa Rosa durante il 2017 rispetto l’anno precedente.
***
Valsoia S.p.A. (www.valsoiaspa.com) fondata nel 1990, ha sviluppato il mercato italiano dei
prodotti vegetali a base di soia crescendo da un fatturato iniziale di circa 350.000 Euro (1990)
agli attuali 111,9 milioni di Euro ed oggi è una delle società di riferimento nel mercato
dell’alimentazione salutistica in Italia. Il marchio Valsoia rappresenta, per il consumatore,
innovazione e attenzione alla salute attraverso prodotti buoni, naturali e sani. Dal 14 luglio
2006, Valsoia S.p.A. è quotata sul mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
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