L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ORSERO:
•

Approva il Bilancio d’esercizio di Orsero S.p.A. al 31 dicembre 2018 e prende atto del
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018

•

Delibera la distribuzione di un dividendo ordinario lordo pari a 0,12 euro per azione

•

Conferisce l’incarico per la revisione legale dei conti per il novennio 2019-2027

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ORSERO:
•

Approva il progetto di fusione per incorporazione di GF Distribuzione S.r.l. e GF Porterm S.r.l.
in Orsero

Milano, 24 aprile 2019 – L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Orsero S.p.A. (“Orsero”), riunitasi oggi in
seconda convocazione, ha approvato il Bilancio d’esercizio di Orsero al 31 dicembre 2018, che evidenzia
un utile pari a euro 4.041.242 e ha preso atto del Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2018 che
evidenzia anch’esso un utile di euro 8.002.226. Per una sintesi dei principali risultati dell’esercizio si rinvia al
comunicato stampa del 21 marzo u.s.
L’Assemblea degli Azionisti ha quindi deliberato di distribuire un dividendo lordo pari a 0,12 euro per azione
che sarà posto in pagamento a partire dall’8 maggio 2019, previo stacco della cedola il 6 maggio 2019,
data di legittimazione al pagamento (record date) il 7 maggio 2019.
In considerazione dell’intervenuta qualificazione di Orsero quale emittente diffuso tra il pubblico in misura
rilevante, l’Assemblea ha altresì conferito l’incarico per la revisione legale dei conti di Orsero per il novennio
2019-2027 alla società KPMG S.p.A., previa risoluzione consensuale dell’attuale incarico conferito
dall’Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2018.

***
Si rende altresì noto che in data odierna si è tenuto il Consiglio di Amministrazione di Orsero il quale ha
approvato il progetto comune di fusione per incorporazione in Orsero, da realizzarsi in forma c.d.
semplificata, di GF Distribuzione S.r.l. e GF Porterm S.r.l., sub-holding interamente controllate da Orsero, che
si inserisce nella prevista operazione di semplificazione della struttura societaria di Gruppo con
conseguenti benefici per il Gruppo medesimo. Tale progetto è stato altresì approvato dai Consigli di
Amministrazione delle società incorporande. Ai sensi del progetto di fusione, depositato in data odierna
presso il Registro delle Imprese di Milano, e dello statuto sociale di Orsero, è previsto che la fusione sia
deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Orsero, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2505 c.c.

***
La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2018, contenente il Bilancio di esercizio di Orsero e il
Bilancio consolidato del Gruppo, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, oltre che sul sito
istituzionale www.orserogroup.it, sezioni “Investors/Assemblea Azionisti” e “Investors/Bilanci Relazioni e
Presentazioni”, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarketstorage.com.
La documentazione relativa all’operazione di fusione è a disposizione del pubblico, sul sito internet di
Orsero www.orserogroup.it, sezione “Investors/Bilanci Relazioni e Presentazioni”, nonché presso le sedi
sociali delle società partecipanti alla fusione (in Via Fantoli 6/15, Milano).
** *** **
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.
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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THE ORSERO SHAREHOLDERS’ MEETING:
•

Approves the Orsero S.p.A. Financial Statements as at 31 December 2018 and takes note
of the consolidated financial statements as at 31 December 2018

•

Approves an ordinary gross dividend of € 0.12 per share

•

Assigns the mandate for the statutory audit of the nine-year period 2019-2027

THE ORSERO BOARD OF DIRECTORS:
•

Approves the merger project of GF Distribuzione S.r.l. and GF Porterm S.r.l. into Orsero

Milan, 24 April 2019 - The Ordinary Shareholders’ Meeting of Orsero S.p.A. (“Orsero”), convened today on
second call, approved the Financial Statements of Orsero S.p.A. as at 31 December 2018, which shows a
profit of euro 4,041,242 and took note of the consolidated Financial Statements of Orsero Group as at 31
December 2018 which also shows a profit of euro 8,002,226. For a summary of the main results refer to the
press release of March 21, 2019.

The Shareholders' Meeting then resolved to distribute a gross dividend of 0.12 euro per share which will be
paid starting from May 8, 2019, the ex-dividend date will be on May 6, 2019, and the record date will be
May 7, 2019.
Given the intervened qualification of Orsero as issuer of shares widely distributed among the public to a
significant extent, the Shareholders’ Meeting also assigned the mandate for the external auditing of Orsero
for nine years 2019-2027 to KPMG S.p.A., subject to consensual termination of the current assignment
conferred by the Shareholders' Meeting of 20 April 2018.

***
Furthermore, the Board of Directors of Orsero was held today, to approve the joint project of merger by
incorporation into Orsero, to be carried out in a simplified form, of GF Distribuzione S.r.l. and GF Porterm
S.r.l., sub-holding companies wholly owned by Orsero, which is part of the planned simplification operation
of the Group's corporate structure with consequent benefits for the Group. This project was also approved
by the Boards of Directors of the incorporated companies. Pursuant to the merger plan, filed today at the
Register of Companies of Milan, and the Orsero corporate bylaws, it is foreseen that the merger will be
resolved by the Board of Directors of Orsero, in compliance with the provisions of art. 2505 c.c.
***
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The Annual Financial Report as at 31 December 2018, containing the Orsero Financial Statements and the
Consolidated Financial Statements of the Group, is available to the public at the registered office, as well
as on the company website www.orserogroup.it, sections "Investors / Shareholders' Meeting" and "Investors
/ Financial Statements, Reports and Presentations", and on the authorized storage mechanism eMarket
Storage www.emarketstorage.com.
The documentation about the merger transaction is available to the public, on the Orsero website
www.orserogroup.it, in the section "Investors / Financial Statements, Reports And Presentations ", as well as
at the registered offices of the companies participating in the merger (Via Fantoli 6 / 15, Milan).
** *** **
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 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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