
25 ANNI 
DI IMPEGNO E PROFESSIONALITà

Sig. Montaldo, 25 anni Sono un traguardo Significativo...
Sì, sono un traguardo significativo, poiché testimoniano che la cura 
nella produzione, il rispetto per il cliente e la professionalità, l’amore 
per il proprio lavoro, sono, oggi più che mai, le chiavi del successo, 
anche in un periodo di difficoltà del mercato. In Larn abbiamo 
sempre creduto in questi valori fondanti e operato coerentemente 
con tali principi.
Tuttavia, malgrado la soddisfazione professionale per un traguardo 
così importante, preferiamo guardare al futuro, pensando alle sfide 
e alle opportunità che ci attendono.  

alla baSe del SucceSSo di un’azienda vi Sono nuMeroSi 
fattori, iMportanti SingolarMente e deterMinanti in 
Sinergia. Ma perché tutto funzioni è neceSSario uno Staff 
affiatato e qualificato.
Certamente. Negli anni Larn é cresciuta in professionalità e qualità 
grazie al costante contributo di collaboratori di alto livello. Larn è 
un’azienda che si caratterizza per una struttura aziendale agile, 
capace di adattarsi velocemente alle esigenze delle produzioni 
richieste dai clienti.
Questa flessibilità può contare sulle capacità professionali di 24 
collaboratori. Mi fa piacere ricordare che sono di recente entrati 
a far parte dell’organigramma la Dott.ssa Laura Montaldo, che 
si occupa del commercio nazionale e internazionale, e il Dott. 
Alessandro Calabresi, biologo con una ventennale esperienza 
nel settore farmaceutico, che si occupa del Controllo Qualità in 
collaborazione con la Direzione Tecnica, cui fa capo la Dott.ssa 
Cristina Gervasutti.

varcando la Soglia dell’azienda Si nota poi un iMportante 
aggiornaMento della Struttura...
L’espansione aziendale, l’incremento delle commesse e il 
potenziamento della capacità operativa dei nostri laboratori hanno 
richiesto l’ampliamento delle strutture mediante l’acquisizione di 
un nuovo stabile industriale con una superficie coperta di oltre 1200 
mq. e scoperta di quasi 2000 mq. Il lato sud di questa struttura sarà 

adibito a magazzino materie prime, mentre il lato nord verrà adibito 
a magazzino di materiali per il confezionamento secondario. Con 
questa operazione si liberano tutti gli spazi dell’attuale magazzino, 
per adibirli all’incremento della produzione.
Spazi produttivi più ampi e un magazzino più vasto ci consentono 
di potenziare ulteriormente flessibilità e rapidità della produzione, 
che sono tra i fiori all’occhiello di Larn.

una delle peculiarità di larn, Si diceva, 
è il Servizio al cliente. 
Il cliente sceglie Larn sapendo che può contare sul prodotto, 
ma non solo: anche la formulazione ricopre un ruolo di primaria 
importanza. Temi quali la biodisponibilità e le corrette modalità 
in cui inserire l’attivo in formulazione sono oggi di primaria 
importanza e i nostri tecnici sono in grado di fornire al cliente la 
giusta consulenza. Una buona formulazione, infatti, deve essere 
calibrata al fine di esaltare il ruolo del principio attivo. Per questo 
motivo abbiamo messo a punto dei criteri che ci consentano 
di individuare formulazioni sofisticate, con dosaggi mirati e 
associazioni finalizzate all’ottenimento di un prodotto sicuro, di 
elevata qualità ed efficace.
Ricordo infine che il sistema di qualità da noi adottato ci consente 
di produrre dispositivi medici e che l’azienda è certificata per la 
produzione di prodotti biologici.
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Natural 1 ha incontrato Luigi Montaldo, fondatore di LARN, dinamica azienda contoterzista che 
opera nella produzione di integratori alimentari ed erboristici. Quest’anno l’Azienda festeggia 

un importante traguardo, i 25 anni di attività. Nel corso di questo quarto di secolo, il marchio si è 
contraddistinto per la qualità delle lavorazioni e delle materie prime, oltre che per un completo servizio al 

cliente: le chiavi del successo che consentono al marchio di crescere malgrado le difficoltà del mercato. 

La nuova struttura destinata all’ampliamento dei magazzini

Gli enti certificatori della qualità LARN
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