
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA        

 

Valsoia partecipa alla Italian Stock Market Opportunities 
 
Bologna,  1 ottobre 2019 - Valsoia, azienda italiana leader nella produzione e commercializzazione di 

prodotti alimentari salutistici, parteciperà il 02 Ottobre ad ISMO - Italian Stock Market Opportunities, in 

programma a Milano presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo in via Romagnosi 8.  

 

Giunto alla sua dodicesima edizione, ISMO ha l’obiettivo di promuovere l’incontro tra gli investitori 

istituzionali e i rappresentanti delle numerose società di media e piccola capitalizzazione, quotate in Borsa 

Italiana sul mercato MTA segmento STAR e mercato AIM. 

 

All’evento parteciperanno l’AD e Direttore Generale, Andrea Panzani e il CFO, Nicola Mastacchi che 

presenteranno in incontri one to one agli investitori presenti, i principali risultati economico patrimoniali 

ottenuti nel primo semestre 2019.  

 

Andrea Panzani, AD e DG ha così commentato: “La Italian stock market opportunities rappresenta per noi 

una importante occasione di visibilità e di incontro con gli investitori presenti per raccontare lo stato e le 

prospettive dei mercati in cui operano le Marche della nostra Società unitamente ad un confronto sulle 

nostre strategie di crescita in italia ed all’estero”. 

 

 

*** 

 
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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