
 

 

Comunicato stampa  

 

ORSERO PARTECIPA ALLA SMALL CAP CONFERENCE A FRANCOFORTE  

ORGANIZZATA DA EQUITA SIM SpA 

 

Milano, 17 giugno 2019 - Orsero S.p.A., realtà leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la 

distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, parteciperà alla Small Cap Conference che si terrà a 

Francoforte il 18 giugno presso l’Hotel InterContinental Frankfurt.   

La conferenza, organizzata da Equita Sim SpA, consentirà alle società italiane quotate eccellenti nei 

loro settori di appartenenza di entrare in contatto con importanti fondi istituzionali tedeschi attraverso 

group meeting. 

All’evento saranno presenti Paolo Prudenziati, Presidente, AD e CCO, Matteo Colombini, Ad e CFO e 

Edoardo Dupanloup, Investor Relator.  

La partecipazione alla Small Cap Conference, si inserisce nell’ambito della strategia di comunicazione 

del Gruppo Orsero di incrementare e sviluppare, sulle diverse piazze finanziare europee, le relazioni 

con gli investitori finanziari istituzionali, anche in previsione del passaggio al MTA segmento STAR.   

Si ricorda che il Gruppo Orsero è costantemente impegnato nello sviluppo di una strategia di medio 

termine volta a consolidare la posizione raggiunta nel mercato della distribuzione nel Sud Europa 

attraverso una crescita organica, e ad accelerare ulteriormente la crescita attraverso possibili 

acquisizioni, come le ultime effettuate rispettivamente: in Francia con Fruttica, in Spagna con Sevimpor  

e in Italia con la recente acquisizione del rimanente 75% del capitale della società Fruttital Cagliari, 

società specializzata nella distribuzione all'ingrosso di ortofrutta in Sardegna. 

 

*** 

 
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 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 “F.lli Orsero”  per banane e ananas, 



 

 

 

successivamente esteso ad altri prodotti, 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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