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VALSOIA PARTECIPA ALL’ITALIAN STOCK MARKET OPPORTUNITIES IL PROSSIMO 27 GENNAIO 2022 
 

Bologna, 24 gennaio 2022 - Valsoia S.p.A. (EXM: VLS), Società di riferimento nel mercato italiano dei 
prodotti per l’alimentazione salutistica, quotata sul Mercato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana, 
parteciperà, giovedì 27 gennaio 2022, all’ISMO - Italian Stock Market Opportunities. 
 
L’evento, organizzato da Intesa Sanpaolo S.p.A., ha l’obiettivo di promuovere l’incontro tra gli investitori 
istituzionali italiani e i rappresentanti di alcune società di media e piccola capitalizzazione che 
rappresentano l’eccellenza italiana, quotate in Borsa Italiana sul mercato EXM e mercato EGM. Per questa 
edizione, gli incontri saranno organizzati in modalità virtuale, consentendo alle società quotate di effettuare 
meeting in remoto. 
 
Presente alle videoconferenze il management di Valsoia che illustrerà i risultati conseguiti nei primi nove 
mesi del 2021, con ricavi di vendita pari a € 70 milioni, in crescita del 8,9% rispetto ai primi nove mesi del 
2020.  
La presenza di Valsoia alla Italian Stock Market Opportunities sarà anche l’occasione per raccontare le 
prospettive future dell’acquisizione di Swedish Green Food Company AB, Società specializzata 
nell’importazione e distribuzione di prodotti 100% vegetali sul territorio svedese, e dell’accordo per la 
distribuzione esclusiva in Italia della storica marca Vallè. 
 

*** 

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, è stata “pioniere” nello sviluppo del mercato italiano dei 
prodotti alternativi vegetali.  È oggi società di riferimento nel mercato dell’alimentazione salutistica in Italia ed ha 
ampliato il proprio portafoglio prodotti anche a Marche del food tradizionale. La Marca Valsoia “Bontà e Salute” 
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 Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
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