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LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE
Milano, 9 aprile 2020 – Orsero S.p.A. (la “Società”), quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa
Italiana (MTA), segmento STAR, e holding dell’omonimo Gruppo tra i leader nell’Europa mediterranea
per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, con riferimento all’Assemblea degli
Azionisti convocata per il giorno 30 aprile 2020 alle ore 16:30 in unica convocazione, rende noto che, nei
termini di legge, sono state presentate n. 4 liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e n. 4 liste
per la nomina del Collegio Sindacale, di cui, rispettivamente, ai punti 4 e 5 dell’ordine del giorno
dell’Assemblea, come di seguito riportate:

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Lista n. 1 presentata congiuntamente da fondi gestiti da Praude Asset Management Limited,
complessivamente rappresentanti l’8,71% del capitale sociale:
1) Elia Kuhnreich;
2) Riccardo Manfrini;
3) Antonella Lillo.

Lista n. 2 presentata congiuntamente da FIF Holding S.p.A. e Grupo Fernández S.A. complessivamente
rappresentanti il 38,25% del capitale sociale:
1) Paolo Prudenziati (candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione);
2) Raffaella Orsero;
3) Matteo Colombini;
4) Carlos Fernández Ruiz;
5) Vera Tagliaferri;
6) Laura Soifer;
7) Armando Rodolfo De Sanna;
8) Alessandro Piccardo;
9) Massimo Germani.

Lista n. 3 presentata congiuntamente da investitori istituzionali complessivamente rappresentanti il
5,01371% del capitale sociale:
1) Paola Annamaria Petrone;
2) Italo Soncini;
3) Daniela Francesca Mombelli.

Lista n. 4 presentata da First Capital S.p.A. che detiene una partecipazione pari al 4,98% del capitale
sociale:
1) Cinzia Parolini;
2) Marco Maria Fumagalli.

Nomina del Collegio Sindacale

Lista n. 1 presentata congiuntamente da fondi gestiti da Praude Asset Management Limited,
complessivamente rappresentanti l’8,71% del capitale sociale:
Sindaco Effettivo
1) Giorgio Grosso;
Sindaco Supplente
2) Michele Graziani.

Lista n. 2 presentata da FIF Holding S.p.A. che detiene una partecipazione pari al 32,03% del capitale
sociale:
Sindaci Effettivi
1) Michele Paolillo;
2) Guido Riccardi;
3) Elisabetta Barisone.
Sindaci Supplenti
1) Paolo Rovella;
2) Maddalena Costa.
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Lista n. 3 presentata congiuntamente da investitori istituzionali complessivamente rappresentanti il
5,01371% del capitale sociale:
Sindaco Effettivo
1) Massimo Luigi Roberto Invernizzi.
Sindaco Supplente
1) Fabrizio Riccardo Di Giusto.

Lista n. 4 presentata da First Capital S.p.A. che detiene una partecipazione pari al 4,98% del capitale
sociale:
Sindaco Effettivo
1) Giovanna Conca.
Sindaco Supplente
1) Elisabetta Lucchini.

***
Nella documentazione a corredo delle Liste n. 1, 3 e 4 per la nomina del Consiglio di Amministrazione e
delle Liste n. 1, 3 e 4 per la nomina del Collegio Sindacale è contenuta anche la dichiarazione di assenza
di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione Consob n.
DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni
rilevanti di cui all’art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 s.m.i. (il “TUF”) – detengano, anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall’art. 147-ter, comma 3, TUF e
dall’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971/1999 (il
“Regolamento Emittenti”).
La documentazione di cui all’art. 144-octies del Regolamento Emittenti è a disposizione del pubblico sul
sito internet della Società (www.orserogroup.it, Sezione “Governance/Assemblea Azionisti”), nonché sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com).

***
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 orto frutticoli 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 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 propriet à 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 tr adizione e della passione di
una grande azienda familiare italiana per prodotti ortofrutticoli di altissima gamma.
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Azioni ordinarie quotate all’MTA-Segmento STAR: ISIN - IT0005138703; Ticker Bloomberg “ORS.IM”; Ticker Thomson Reuters “ORSO.MI”

Per ulteriori informazioni:
Orsero S.p.A.
www.orserogroup.it
Investor Relations:
Edoardo Dupanloup | T. +39.0182.560400 | investor.relations@orserogroup.it
Media Relations:
CDR Communication
Angelo Brunello | M. +39 329 211 7752 | angelo.brunello@cdr-communication.it
Martina Zuccherini | martina.zuccherini@cdr-communication.it
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