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Comunicato stampa
Precisazione in merito ad articoli pubblicati da organi di stampa in data odierna
Milano, 8 novembre 2019 - Orsero S.p.A. - realtà leader nell’Europa mediterranea per
l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi e quotata al Mercato AIM gestito
da Borsa Italiana - in relazione agli articoli pubblicati in data 8 novembre 2019 su alcuni organi di
stampa, comunica e ribadisce che, nel procedimento penale al quale i predetti articoli si
riferiscono, non esiste alcuna contestazione di reato o di illecito amministrativo nei confronti del
Gruppo.
Si precisa ancora una volta che Orsero S.p.A. e le sue controllate non hanno alcuna pendenza
fiscale connessa a tali vicende e pertanto non è veritiera la notizia riportata secondo la quale la
Società avrebbe versato o starebbe versando delle somme al Fisco a titolo di ravvedimento
operoso nell’ambito di un eventuale patteggiamento con la Procura della Repubblica di
Genova, rispetto al quale il Gruppo non ha nulla a che vedere.
Risulta inoltre non veritiero il riferimento alle presunte irregolarità sui finanziamenti effettuati da
Banca Carige al Gruppo Orsero, che risultano ad oggi integralmente regolati ed estinti
nell’ambito degli accordi presi con l’Istituto di Credito nel 2015.
In relazione alla falsità di tali allegazioni, il Gruppo ha conferito mandato ai propri legali per
valutare le opportune iniziative in sede giudiziaria ai fini della tutela dei diritti e della reputazione
della Società, oltre alla valutazione dei danni che tali notizie false possono causare al Gruppo
Orsero e ai propri stakeholders.
***

Press release
Clarification on articles published by the press today
Milan, 8 November 2019 - Orsero S.p.A. - leader in Mediterranean Europe for the import and
distribution of fresh fruit and vegetables and listed on the AIM market managed by Borsa Italiana
- in relation to the articles published on 8 November 2019 on some media, communicates and
reiterates that , in the criminal proceedings to which the aforementioned articles refer, there is
no objection of crime or administrative offense against the Group.
In particular, it is specified once again that Orsero S.p.A. and its subsidiaries do not have any
pending tax issue related to these events and therefore the reported news according to which
the Company would have paid or would have been paying sums to the Fiscal Authorities for the
purpose of active repentance under a plea bargain with the Public Prosecutor’s Office of
Genoa, with respect to which the Group has nothing to do, is not true.

Moreover, the reference to the alleged irregularities on the loans made by Banca Carige to the
Orsero Group, which have been completely settled and extinguished as part of the agreements
made with the same bank in 2015, is also false.
In relation to the falsity of these allegations, the Group has given mandate to its lawyers to assess
the appropriate judicial initiatives for the protection of the rights and reputation of the Company,
in addition to the assessment of the damages that such false news can cause to the Orsero
Group and to its stakeholders.

***
ORSERO è leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi. Il Gruppo Orsero 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 i n 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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