
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA        

 

Valsoia partecipa alla Mid & Small in London 
 
Bologna, 9 aprile 2019 - Valsoia, azienda italiana leader nella produzione e commercializzazione di prodotti 

alimentari salutistici, parteciperà, mercoledì 10 aprile 2019, alla Mid & Small in London che si terrà presso il 

12° piano dell’hotel The Tower in St Katharine's Way a Londra. 

 

Un evento dedicato alle società quotate sul mercato MTA di Borsa Italiana, dove il top Management delle 

aziende incontrerà, durante incontri one-to-one e group meeting, un ampio parterre di investitori 

istituzionali europei interessati alle eccellenze delle aziende italiane di media e piccola capitalizzazione. 

 

Nel corso della giornata l’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Andrea Panzani e il CFO, Carlo 

Emiliani, presenteranno i piani di crescita futura, il modello di business e i risultati ottenuti nel 2018. Un 

anno chiuso, con ottimi risultati in termini di utile netto – che ha registrato un forte incremento 

raggiungendo quota € 10,1 milioni +44% rispetto al 2017 – e in termini di posizione finanziaria netta, 

positiva per € 21,6 milioni evidenziando un +42,7% rispetto al 2017. 

 

Andrea Panzani, Amministratore Delegato e Direttore Generale ha così commentato: "il Mid & Small a 

Londra rappresenta una ottima opportunità per esporre agli investitori le strategie di crescita della nostra 

Società, Leader nel mercato italiano delle alternative vegetali salutistiche”. Continua Andrea Panzani: 

“prosegue la forte spinta della Società sulla innovazione: stiamo ampliando la gamma Valsoia con una nuova 

Linea Premium a base leguminosa, capace di coniugare un forte up-grade nelle aree della qualità sensoriale 

e della “salute” vantando importanti claims riferiti all’apporto di proteine, al controllo del colesterolo ed al 

minore contenuto di zuccheri. A questo proposito anche Santa Rosa confetture vedrà il lancio di una nuova 

linea con ridotto contenuto di zucchero. La società entra inoltre nel mercato degli integratori lanciando 

Bluenyx, un innovativo prodotto che favorisce il percorso naturale del sonno. Continueremo anche la nostra 

espansione sui mercati esteri che già nel 2018 ha registrato un consistente incremento pari al +10% rispetto 

al 2017.”  

 

 

*** 

 
Valsoia S.p.A. (www.valsoiaspa.com) fondata nel 1990, ha sviluppato il mercato italiano dei prodotti vegetali crescendo da un fatturato 

iniziale di circa 350.000 Euro (1990) agli attuali 83.5 milioni di Euro (Bilancio di Esercizio 2018) ed oggi è una delle società di riferimento 

nel mercato dell’alimentazione salutistica in Italia. La marca  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. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.valsoiaspa.com/
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