COMUNICATO STAMPA

VALSOIA PARTECIPA ALLA MID & SMALL VIRTUAL 2022 IL PROSSIMO 28 GIUGNO 2022

Bologna, 24 giugno 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,
martedì 28 giugno 2022, all’evento “Mid & Small Virtual 2022” organizzato da Virgilio IR in partnership con
operatori leader sui mercati finanziari.
L’evento è dedicato alle società di piccola e media capitalizzazione quotate in Borsa Italiana, che colgono
l’occasione di presentare le proprie eccellenze ad una vasta platea di investitori istituzionali italiani ed
internazionali.
Presenti in videoconferenza, 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 2022 con ricavi di
vendita pari a € 22,41 milioni, in crescita del 8,9% rispetto al pari periodo dell’anno precedente.

Andrea Panzani, AD e DG ha così commentato: “L’evento Mid & Small Virtual 2022 ci permetterà di
commentare con gli investitori la positiva partenza del 2022 unitamente alle numerose novità che la Società
sta proponendo al mercato italiano ed a quelli internazionali per l’anno 2022”.

***
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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