COMUNICATO STAMPA

VALSOIA PARTECIPA ALLA ITALIAN STOCK MARKET OPPORTUNITIES CONFERENCE
Bologna, 5 giugno 2018 - Valsoia, azienda italiana leader nella produzione e
commercializzazione di prodotti alimentari salutistici, parteciperà domani, 6 giugno 2018,
alla Italian Stock Market Opportunities Conference di Parigi organizzata da Banca IMI.
Durante l’evento si svolgeranno incontri one-to-one e group meeting che permetteranno
ad alcuni dei più importanti investitori istituzionali francesi di incontrare i rappresentanti
di numerose società di media e piccola capitalizzazione, quotate alla Borsa Italiana.
All’incontro sarà presente Carlo Emiliani, CFO della Società.
In tale occasione, il management di Valsoia presenterà le strategie future, il modello di
business e i dati economico patrimoniali al 31 marzo 2018, che hanno registrato, in
particolare, Ricavi di vendita e Utile Netto rispettivamente pari a circa 18 milioni e 1
milione di euro, con un incremento del 3% e 13,5% rispetto al primo trimestre 2017.
La partecipazione all’Italian Stock Market Opportunities Conference si inserisce nell’ambito
della strategia di comunicazione della Società di incrementare e sviluppare, sulle diverse
piazze finanziare europee, le relazioni con gli investitori finanziari istituzionali e far
conoscere le novità del business e i piani di crescita futura.
***
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 Euro1 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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