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Comunicato stampa

BORSA ITALIANA S.P.A. HA DISPOSTO L’AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO
AZIONARIO DELLE AZIONI ORDINARIE DI ORSERO S.P.A.
ORSERO S.P.A HA PRESENTATO A BORSA ITALIANA S.P.A. LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE
NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO, SEGMENTO STAR
Milano, 16 dicembre 2019 – Orsero S.p.A. (la “Società”) comunica che in data odierna Borsa Italiana S.p.A.
(“Borsa Italiana”) ha disposto, con provvedimento n. 8617, l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie
della Società (le “Azioni”) sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana (“MTA”)
e la loro contestuale esclusione dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia (“AIM
Italia”). La Società ha inoltre presentato a Borsa Italiana, sempre in data odierna, la domanda di
ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul MTA, Segmento STAR.
La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA, e la contestuale esclusione delle stesse dalla
negoziazione su AIM Italia, saranno stabiliti da Borsa Italiana con successivo avviso, subordinatamente al
rilascio da parte di Consob del nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo. Con il medesimo
avviso, Borsa Italiana, previa verifica della sussistenza dei requisiti di capitalizzazione e diffusione stabiliti
dall’art. 2.2.3 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e dalle relative Istruzioni,
attribuirà alle Azioni la qualifica STAR.
Banca Akros S.p.A. agisce in qualità di sponsor ai fini dell’ammissione alle negoziazioni su MTA delle Azioni.
Banca IMI S.p.A. agisce in qualità di specialista ai sensi della normativa applicabile. Gatti Pavesi Bianchi
Studio Legale Associato e Munari Giudici Maniglio Panfili e Associati sono i consulenti legali della Società.
Pavia e Ansaldo Studio Legale è il consulente legale dello sponsor.
***
Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.orserogroup.it nella sezione Investors.
***
ORSERO è la holding dell’omonimo gruppo italiano e internazionale tra i leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la dist ribuzione 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 50 anni fa per iniziativa della famiglia Orsero, attiva già a partire dagli anni ‘40 nel settore o rtofrutticolo, 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 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
BORSA ITALIANA S.P.A. ORDERED THE ADMISSION TO LISTING ON MERCATO TELEMATICO AZIONARIO OF
ORSERO’S ORDINARY SHARES.
ORSERO S.P.A PRESENTED TO BORSA ITALIANA S.P.A. THE APPLICATION FOR ADMISSION TO THE TRADING OF
ORDINARY SHARES ON MERCATO TELEMATICO AZIONARIO, STAR SEGMENT
Milan, 16th December 2019 - Orsero S.p.A. (the "Company") informs that today, Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa
Italiana") has arranged, with notice n. 8617, the admission to listing of the Company's ordinary shares (the
"Shares") on Mercato Telematico Azionario organized and managed by Borsa Italiana ("MTA") and their
simultaneous exclusion from trading on the multilateral trading system AIM Italia ("AIM Italy"). The Company
has also presented to Borsa Italiana, still on today’s date, the application for admission to trading of the
shares on the MTA, STAR segment.
The start date of trading of the Shares on the MTA, and their simultaneous exclusion from trading on AIM
Italia, will be established by Borsa Italiana with subsequent notice, subject to the release by Consob of the
authorization to publish the prospectus. With the same notice, Borsa Italiana, after verifying the existence
of the capitalization and disclosure requirements provided for by art. 2.2.3 of the Rules of the Markets
organized and managed by Borsa Italiana and by the relevant Instructions, will attribute the STAR
qualification to the Shares.
Banca Akros S.p.A. acts as a sponsor for the purposes of admission to trading of the Shares on the MTA.
Banca IMI S.p.A. acts as a specialist pursuant to applicable legislation. Gatti Pavesi Bianchi Associate Law
Firm and Munari Giudici Maniglio Panfili e Associati are the legal advisors of the Company. Pavia e Ansaldo
Studio Legale is the sponsor's legal advisor.
***
This press release is available on the Company's website www.orserogroup.it in the Investors section.
***
ORSERO is the holding company of the Italian and international group with the same name, a leader in Mediterranean Europe for the im port and
distribution of fresh fruit and vegetables. The Orsero Group was created more than 50 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 area covered, 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 own ships owned, as well as the production of fruit. 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 operated by Borsa
Italiana. Ordinary shares: ISIN - IT0005138703 ; Bloomberg Ticker “ORS.IM”; Thomson Reuters Ticker “ORSO.MI”;
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