
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA        

 

VALSOIA LANCIA LA NUOVA LINEA “ZERO ZUCCHERI” E ENTRA  
NEL COMPARTO DEI PRODOTTI SENZA ZUCCHERO  

 

Bologna, 09 ottobre 2019 - Valsoia, azienda italiana leader nella produzione e 

commercializzazione di prodotti alimentari salutistici, guarda con attenzione al trend 

crescente dello “sugar free” e lancia “Zero Zuccheri”, la prima linea sul mercato di bevande 

vegetali -a base di riso e avena – totalmente priva di zuccheri.  

  

Le nuove referenze, che vanno ad ampliare e a completare la gamma di bevande vegetali 

del brand Valsoia, puntano a soddisfare una richiesta crescente di prodotti senza zuccheri, 

dovuta ad esigenze di salute e di benessere dei consumatori di tutte le fasce d’età. 

  

Valsoia, pioniere specialista ed oggi leader  italiano dell’alimentazione salutistico vegetale, 

con la linea -Zero Zuccheri- ha voluto cogliere anche questo trend di crescita, creando una 

bevanda adatta alla prima colazione come ad altri momenti della giornata. 

  

Zero Zuccheri è già disponibile presso i principali supermercati e ipermercati d’Italia, sia nel 

formato 1000 ml (riso) che in quello 500 ml (avena).  

  

“Il lancio della nuova linea – sottolinea l’AD Andrea Panzani – valorizza un’offerta già molto 

ricca consolidando la nostra posizione di leadership nel mercato delle “alternative  vegetali”  

rispondendo efficacemente ai più recenti trend salutistici manifestati dai consumatori”. 

 

*** 

 
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. 
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