COMUNICATO STAMPA

Milano, 28 agosto 2018 – Il management di Orsero S.p.A. (“Orsero”), società ammessa alle negoziazioni
sull’AIM Italia e holding dell’omonimo gruppo (il “Gruppo”), facendo seguito al comunicato diffuso il 28
giugno 2018 ed in considerazione dell’andamento del titolo nelle ultime giornate di contrattazione e delle
richieste di chiarimento giunte da diversi investitori, ribadisce che i risultati del primo semestre 2018, ricavi
netti e Adjusted Ebitda consolidati, sono attesi in linea con quanto conseguito nel corso del primo semestre
2017. Allo stato attuale non sussistono elementi noti alla società che possano giustificare un
disallineamento dei risultati attesi.
Si ricorda che i risultati semestrali saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della
riunione del 26 settembre 2018. Per ulteriori informazioni si rimanda alla comunicazione che sarà messa a
disposizione del pubblico in tale occasione.
** *** **
ORSERO è la holding dell’omonimo gruppo italiano e internazionale tra i leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti
ortofrutticoli freschi, operante principalmente nei settori di distribuzione e importazione di prodotti ortofrutticoli freschi nell’Europa mediterranea. Il
Gruppo Orsero è nato oltre 70 anni fa per iniziativa della famiglia Orsero, attiva già a partire dagli anni ‘40 nel settore ortofrutticolo, in partnership con
altri imprenditori; nel corso dei decenni, il Gruppo Orsero ha ampliato le proprie attività sia dal punto di vista territoriale, sino alla attuale presenza
geografica in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Costa Rica e Colombia, sia dal punto di vista merceologico e settoriale, secondo un modello
di c.d. integrazione verticale. Il business model del Gruppo Orsero prevede, infatti, accanto all’attività di distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi,
un’attività nel settore dell’import di banane e ananas mediante l’utilizzo di navi di proprietà.
Nel corso del 2012, il Gruppo Orsero ha lanciato il marchio per banane e ananas “F.lli Orsero”, che esprime il senso della tradizione e della passione di
una grande azienda familiare italiana per prodotti ortofrutticoli di altissima gamma.
Le azioni ordinarie di ORSERO dal 13 febbraio 2017 sono negoziate su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Azioni ordinarie : ISIN - IT0005138703 ; Ticker Bloomberg “ORS.IM”; Ticker Thomson Reuters “ORSO.MI”
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COURTESY TRANSLATION FOR THE CONVENIENCE OF INTERNATIONAL READERS
PRESS RELEASE
Milan, August 28, 2018 - The management of Orsero S.p.A. ("Orsero"), a company listed on AIM Italia and
holding of the homonymous group (the "Group"), further to the communication released on June 28, 2018
and considering the performance of the stock in the last trading days and the requests for clarification
from various investors, reiterates that the results of the first half of 2018, consolidated net revenues and
Adjusted Ebitda, are expected to be in line with the results achieved in the first half of 2017. At present
there are no elements known to the company that could justify a misalignment of the expected results.
Please note that the half-yearly results will be approved by the Board of Directors during the meeting on
September 26, 2018. For further information, please refer to the communication to be made available to
the public on that occasion.
** *** **
ORSERO is the holding company of the Italian and international group with the same name, a leader in Mediterranean Europe for the import and
distribution of fresh fruit and vegetables. The group operates primarily in the areas of the distribution and import of fresh fruit and vegetables in
Mediterranean Europe. The Orsero Group was created more than 70 years ago at the initiative of the Orsero family, which had been operating since
the 1940s in the fruit and vegetable sector, in partnership with other entrepreneurs. Over the decades, the Orsero Group has expanded its business
both in terms of covered areas, which today includes Italy, France, Spain, Portugal, Greece, Costa Rica and Colombia, and in terms of product
categories and sectors, according to a model known as vertical integration. Along with the distribution of fresh produce, the Orsero Group's business
model also includes the import of bananas and pineapples using its owned ships.
In 2012, the Orsero Group launched the brand "F.lli Orsero" for bananas and pineapples. The name intends to convey a sense of tradition and the
passion of a large Italian family-run company for high-end produce.
Since 13 February 2017, ORSERO ordinary shares have been traded on AIM Italia/Alternative Investment Market, organized and managed by Borsa
Italiana.
Ordinary shares: ISIN - IT0005138703 ; Bloomberg Ticker “ORS.IM”; Thomson Reuters Ticker “ORSO.MI”.
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