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VALSOIA PARTECIPA ALLA ITALIAN STOCK MARKET OPPORTUNITIES 

 

 

Bologna, 09 giugno 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 domani 10 giugno 2021 

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 

francofoni e i rappresentanti di alcune società di media e piccola capitalizzazione che rappresentano l’eccellenza 

italiana, quotate in Borsa Italiana sul mercato MTA e mercato AIM. Per questa edizione, gli incontri saranno organizzati 

in modalità virtuale, consentendo alle società quotate di effettuare meeting in remoto. 

 

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 nei primi tre mesi del 2021, che mostrano ricavi di vendita pari 

a € 20,58 milioni in crescita del 15,2% rispetto al primo trimestre del 2020.  

 

Andrea Panzani, AD e DG ha così commentato: “L’Italian Stock Market Opportunities rappresenta un’importante 

occasione per instaurare nuovi contatti, aumentare la nostra visibilità e presentare il nostro modello di business ed i 

nostri obiettivi futuri agli investitori istituzionali francofoni”.  

 

 

*** 

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

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) ad 83,5 milioni di Euro (fonte: Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020) ed oggi è una delle società di 

riferimento nel mercato 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. 
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