
LARN. 
QUALITÀ CERTIFICATA 
E INVESTIMENTI PER IL FUTURO

Larn è un’azienda dalla storia ormai quasi tren-
tennale. Quali fari hanno illuminato questo cam-
mino? Qual è la filosofia aziendale del marchio?
Impegno, costanza e tanta determinazione: in Larn ci hanno 
sempre guidato la passione e la competenza. 
Questo ci ha permesso di garantire al cliente il giusto equili-
brio tra costi, qualità e flessibilità del servizio.
 
Larn è un’azienda moderna. Alla saggezza e alle 
capacità dei fondatori oggi si affiancano le com-
petenze delle nuove generazioni. Quali ruoli oggi 
ricopre in Larn la seconda generazione?
La seconda generazione di Larn proseguirà condividendo i 
medesimi principi e obiettivi della prima. La strada è tracciata 
e la filosofia aziendale non cambia.
A oggi i ruoli occupati dalla “new generation” sono quello di 
Amministratore Delegato per la Dott.ssa Laura Montaldo e di 
Direttore Generale per Michele Montaldo, impegnati in prima 
linea per promuovere lo sviluppo dell’azienda, mentre Luigi 
Montaldo resta alla Presidenza. 
La collaborazione e l’affiatamento tra le tre figure è tra le 
chiavi del successo del Marchio.
 
Larn investe molto in qualità. Quali sono nell’im-
mediato futuro i piani di sviluppo dell’Azienda?
Nel prossimo futuro saranno incrementati gli spazi produtti-
vi con nuovi impianti e attrezzature, mentre già dai prossimi 
mesi saranno operativi i nuovi magazzini. 
Questo ampliamento ci permetterà di ampliare l’offerta al 
cliente, velocizzare ulteriormente i tempi di lavorazione e di 
aprire a nuove tipologie di prodotto.

Certificazione e qualità. Un accenno al certificato 
GMP di recente acquisizione.
Ad avvalorare quanto appena detto, Larn ha investito parecchio 
anche nel miglioramento della parte già esistente, conseguendo 
nel dicembre scorso la certificazione GMP, diventata ormai indi-
spensabile per le esportazioni.
Tale certificazione attesta che in Larn sono rispettate le GMP in 
tutte le fasi di lavorazione degli integratori alimentari: lavorazione, 
packaging, labeling e “holding operations”. Il riconoscimento uffi-
ciale dell’impegno che profondiamo in ogni fase produttiva.
 
Mercato interno e mercato estero. Come evolve 
la domanda?
Il nostro mercato si sviluppa maggiormente nel nostro Paese. 
Tuttavia sono in aumento le richieste provenienti sia da Paesi 
UE sia da Paesi Extra UE. La struttura flessibile e la capacità 
di adattamento alle diverse esigenze giocano, in questi conte-
sti, un ruolo fondamentale nel determinare il successo ormai 
internazionale dell’azienda.

Larn è una attiva azienda contoterzista che opera nella produzione di integratori alimentari ed erboristici.
Fondata da Luigi Montaldo nel 1988, Larn si è fatta apprezzare, in Italia e all’estero, per la qualità delle lavorazioni 
e delle materie prime, efficacemente e flessibilmente supportate da un completo servizio al cliente.
Oggi, come nell’evoluzione naturale delle cose, l’Azienda vede un ricambio generazionale. Ne parliamo con le due 
generazioni attualmente alla guida del marchio, il fondatore Luigi e i figli Laura e Michele. 

Le aziende verificate da 
Cermet in base a protocolli internazionali 
standard possono fregiarsi di questo logo

LARN s.r.l.
Via Fabbriche, 18
15069 Serravalle Scrivia (AL)
Tel.: 0143 633130; fax 0143 608200. 
E-mail: info@larnsrl.it 
Website: www.larnsrl.it
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Il certificato attestante l’esito positivo della verifica ispettiva effettuata da Kiwa Cermet Italia, 
organismo indipendente per la certificazione di beni, servizi e sistemi.
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