Comunicato stampa
ORSERO PARTECIPA ALLA ITALIAN STOCK MARKET OPPORTUNITIES
ORGANIZZATA DA BANCA IMI
Milano, 24 settembre 2018 - Orsero S.p.A. (“Orsero”), realtà leader nell’Europa mediterranea per
l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, parteciperà, il 27 settembre 2018,
alla I talian Stock Market Opportunities Conference di Milano organizzata da Banca I MI .
Durante l’ev ento, si sv olgeranno incontri one2one e group meeting che consentiranno a
numerosi inv estitori istituzionali, di incontrare e conoscere numerose società di media e piccola
capitalizzazione quotate alla Borsa I taliana.
La Società parteciperà alla I talian Stock Market Opportunities Conference subito dopo la
presentazione dei risultati del Gruppo al 30 giugno 2018 e av rà quindi modo di porre l’accento
sulle performance economiche e patrimoniali raggiunte, la strategia futura, il modello di business
del Gruppo e del passaggio all’MTA segmento STAR gestito da Borsa I taliana nel prossimo anno.
***
ORSERO è leader nell’Eur opa m edit erranea per l’im port azione e la dist r ibuzione di pr odot t i ort ofrut ticoli freschi. I l Gr uppo Or ser o è nat o olt r e 50 anni fa
per iniziat iva della fam iglia Or ser o, at tiva già a par t ire dagli anni ‘40 nel set t ore ort ofrut ticolo, in par t nership con alt r i imprendit ori; nel cor so dei decenni,
il Gr uppo Or ser o ha am pliat o le pr opr ie at t ivit à sia dal punt o di vist a t er rit oriale, sino alla at t uale pr esenza geogr afica in I t alia, Fr ancia, Spagna,
Por t ogallo, Gr ecia, Cost a Rica e Colom bia, sia dal punt o di vist a m erceologico e set toriale, secondo un m odello di c.d. int eg r azione ver t icale. I l business
m odel del Gr uppo Or ser o pr evede, infat t i, accant o all’at t ivit à di dist ribuzione di pr odot t i ortofrut ticoli freschi, un’at t ivit à nel set tore dell’im port di banane
e ananas m ediant e l’ut ilizzo di navi di pr opr iet à.
Nel cor so del 2012, il Gr uppo Or ser o ha lanciat o il m ar chio per banane e ananas “ F.lli Or ser o”, che espr im e il senso della t r adizione e della passione di
una gr ande azienda fam iliar e it aliana per pr odot t i ort ofrut ticoli di alt issima gam ma.
Le azioni or dinar ie di ORSERO dal 13 febbr aio 2017 sono negoziat e su AI M I t alia/Mercat o Alt ernat ivo del Capit ale organizzat o e gest it o da Bor sa It aliana.
Azioni or dinar ie : I SI N - I T 0005138703 ; T icker Bloom berg “ORS.I M”; T icker T homson Reut er s “ORSO.MI ”
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