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VALSOIA PARTECIPA ALLA MID & SMALL IN LONDON 2021 
 
Bologna, 19 aprile 2021 - Valsoia S.p.A. (MTA: VLS), Società di riferimento nel mercato italiano dei prodotti per 
l’alimentazione salutistica, quotata sul Mercato MTA gestito da Borsa Italiana, parteciperà da martedì 20 a giovedì 22 
aprile 2021 alla Mid & Small in London.  
 
L’evento organizzato da Virgilio IR è dedicato alle società quotate alla Borsa di Milano, di piccola e media 
capitalizzazione, per presentare i risultati dell’esercizio 2020 e le prospettive future ad investitori internazionali. Per 
questa edizione, gli incontri saranno organizzati in modalità virtuale, consentendo alle società quotate di effettuare 
meeting in remoto, in modalità one to one o in piccoli gruppi. 
 
Presenti alle videoconferenze in rappresentanza della Società l’AD e DG, Andrea Panzani e il CFO, Nicola Mastacchi, 
che in tale occasione, presenteranno i risultati ottenuti nel 2020, che mostrano una crescita di tutti gli indicatori 
economici, con ricavi di vendita in aumento pari a +11.6% rispetto al 2019. 
 
Andrea Panzani, AD e DG ha così commentato: “L’evento Mid & Small in London sarà l’occasione per presentare agli 
investitori internazionali i positivi risultati del 2020 che stanno proseguendo anche nei primi mesi del 2021. Illustreremo 
anche le prospettive future che prevedono una ulteriore crescita sui mercati esteri, unitamente alla crescita organica 
sostenuta dalla innovazione e dalla ricerca di ulteriori target per M&A in Italia ed Estero”. 
 

*** 
Per maggiori informazioni si fa rinvio alla documentazione pubblicata sul nostro sito Internet: www.valsoiaspa.it, alla 

sezione “Investor Relations”. 

*** 
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 83,5 milioni di Euro ed oggi è una delle società di riferimento nel mercat o 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.  

 
 

Per ulteriori informazioni  

Valsoia S.p.A.  

Nicola Mastacchi  Tel. +39 051 6086800 

CDR Communication  

Silvia Di Rosa – Investor Relation Cell +39 335 78 64209 

Martina Zuccherini – Media Relation  Cell +39 339 43 45708   
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