COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO
EMITTENTI AIM ITALIA
Milano, 9 marzo 2017
Orsero S.p.A. (“Orsero”), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, rende noto che – sulla
base della comunicazione ricevuta da FIF Holding S.p.A. in data 9 marzo 2017 in considerazione della riduzione della
partecipazione sotto la soglia del 40 % - alla data del 7 marzo 2017, il seguente azionista detiene una partecipazione nel
capitale sociale ordinario della Società superiore alla soglia di rilevanza del 5%:
Dichiarante

Azionista diretto

FIF Holding S.p.A.

Numero di azioni con
diritto di voto detenute
5.590.000

% sul capitale sociale
ordinario
39,39%
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Ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, i nominativi degli Azionisti rilevanti di Orsero sono altresì
indicati sul sito internet della medesima (www.orserogroup.it – Sezione “Investors/Azionariato”).

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 (il “Gruppo”), operante principalmente nei settori di distribuzione,
importazione e produzione di prodotti ortofrutticoli freschi nell’Europa mediterranea che ogni anno importa e commercializza
oltre 500.000 tonnellate di prodotto ortofrutticolo fresco in tutto il Sud Europa, con un fatturato consolidato superiore ad
Euro 600 mln. Il Gruppo è nato oltre 50 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 e un’attività di produzione di
frutta.
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 e i warrant di ORSERO dal 13 febbraio 2017 sono stati ammessi alle negoziazioni su AIM Italia/Mercato
Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Azioni ordinarie: Ticker - “ORS”; ISIN - IT0005138703
Warrant: Ticker - “WORS”; ISIN - IT0005138729
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Alla data odierna, poiché Orsero detiene n. 643.387 azioni proprie, la percentuale sul capitale sociale ordinario con diritto di voto è pari
pertanto al 41,26%.
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