
LARN: LA pRoduzioNe 
coNto teRzi di quALità 

peR iNtegRAtoRi 
ALimeNtARi ed eRboRistici

Prima di parlare del presente e del futuro, uno sguardo alle radici, 
agli inizi...
Prima di tutto c’è stata la passione. Una passione per il naturale, 
per ciò che può essere naturalmente utile all’uomo.
Nel 1988 questa passione si è concretizzata nella nascita di Larn, 
in cui sono confluite una notevole esperienza già maturata nel 
settore,  un’efficace gestione familiare e la capacità imprenditoriale 
che negli anni successivi ha determinato la crescita e il successo 
dell’azienda. Dunque un mix di passione, competenza e duro 
lavoro.
Con il passare degli anni abbiamo vissuto molteplici 
trasformazioni, con un obiettivo costante di 
crescita e di miglioramento tecnico sia degli 
impianti che delle strutture (che hanno 
superato i 2.000 m2).
  

Come sottolineato anche in occasione dei 
nostri precedenti incontri, alla base del successo 
di un’azienda vi è una serie di fattori determinanti, ma 
soprattutto uno staff affiatato e qualificato.
L’amalgama funziona se vi sono preparazione professionale e 
affiatamento: per questo in Larn abbiamo selezionato con cura le 
competenze tecniche. L’intento è quello di soddisfare le molteplici 
e a volte complesse esigenze dei clienti. A prescindere dagli 
standard qualitativi, che sono da sempre la stella polare della 
nostra produzione, siamo strutturati per fornire un servizio a tutto 
tondo, completo, veloce e flessibile. 
Un organigramma giovane e preparato è la chiave per ottenere 
questi risultati. Una sorta di “ricambio generazionale”, che ha 
recentemente visto la Dott.ssa Laura Montaldo assumere il ruolo di 
nuovo Amministratore Delegato e la nomina di Michele Montaldo 
alla Direzione Generale, accanto ai validi collaboratori, tra cui 
ricordo 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, laureata in Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche, in passato docente presso l’Università Statale di 
Milano, in seguito Direttore Tecnico presso un’importante azienda 
farmaceutica e dal 2008 membro dello staff di Larn.

Nel nostro ultimo incontro avevamo avuto modo di apprezzare 
l’ampliamento delle strutture, con l’acquisizione di nuovi spazi. 
Quali benefici ha portato questa implementazione?
L’incremento delle commesse e il potenziamento della capacità 
operativa dei nostri laboratori hanno richiesto il citato ampliamento 
delle strutture mediante l’acquisizione di un nuovo stabile 
industriale con una superficie coperta di oltre 1.200 m2 e scoperta 
di quasi 2.000 m2. 
Gli spazi produttivi più ampi e il magazzino più vasto sono a tutto 

vantaggio dell’efficienza della struttura e, in ultima battuta, del 
servizio al cliente, sempre più rapido e “su misura” 

delle contingenti esigenze. 
Grazie alla nuova volumetria e ai nuovi 
macchinari i tempi di lavorazione hanno 
subito un notevole incremento, consentendo 
elevati volumi produttivi.

Incrementi così importanti hanno avuto riflessi 
sulla composizione del vostro parco clienti?  

Larn ha sempre operato a livello sia nazionale che internazionale. 
Ogni mercato ha le sue caratteristiche e le sue esigenze, ma 
soprattutto le sue sfide. In generale, puntiamo a mercati esigenti, 
che siano in grado di apprezzare la qualità della nostra produzione 
e il livello di competenza dei nostri consulenti. E il successo da noi 
riscosso su questi nuovi fronti ci dà ragione.
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Prosegue il cammino nella direzione di una sempre maggiore qualità e ampiezza dell’offerta di Larn, 
dinamica azienda contoterzista che opera nella produzione di integratori alimentari ed erboristici. 
Luigi Montaldo, fondatore di LARN, ci racconta le ragioni del successo di questi 26 anni di attività, 

i recenti sviluppi nell’organizzazione aziendale e gli aggiornamenti tecnologici.

La struttura di recente acquisizione destinata all’ampliamento dei magazzini

Gli enti certificatori della qualità LARN
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