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L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ORSERO 

Approva il passaggio alla quotazione sul MTA di Borsa Italiana, eventualmente Segmento STAR, 

e, a tal fine, la nomina del Consigliere Indipendente Laura Soifer, le linee guida del piano di 

incentivazione basato anche su strumenti finanziari e  un nuovo testo di Statuto 

 

Milano, 25 ottobre 2019 – L’Assemblea di Orsero S.p.A. (“Orsero”), riunitasi in data odierna, ha approvato 

in sede ordinaria il progetto di ammissione delle proprie azioni alle negoziazioni sul Mercato Telematico 

Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”), eventualmente Segmento STAR, che 

comporterà la revoca delle stesse dalle negoziazioni sull’AIM Italia. Al riguardo si ricorda che, alla data 

odierna, sono in corso le istruttorie di legge delle competenti Autorità ai fini della quotazione di Orsero 

sull’MTA. 

In vista del passaggio all’MTA, l’Assemblea ordinaria, a integrazione del Consiglio di Amministrazione e su 

proposta dello stesso, ha altresì nominato Laura Soifer quale Consigliere Indipendente di Orsero, a seguito 

delle dimissioni del Consigliere Luca Giacometti e in un’ottica di rafforzamento della componente 

indipendente dell’Organo Amministrativo. Laura Soifer risulta in possesso dei requisiti di indipendenza 

richiesti dal TUF e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, come verificati dal Consiglio di 

Amministrazione, e resterà in carica sino al termine del mandato dell’attuale Consiglio (ossia sino 

all’approvazione del bilancio 2019). Orsero, anche a nome dell’intero Consiglio dell’Amministrazione 

ringrazia il Luca Giacometti per l’operato svolto. 

L’Assemblea ordinaria ha infine approvato le Linee Guida del nuovo “Piano di incentivazione monetario 

2020-22 basato anche su strumenti finanziari di Orsero S.p.A.”, il quale, ai sensi della regolamentazione di 

Borsa Italiana, verrà implementato ad esito del passaggio all’MTA.  

Da ultimo, l’Assemblea ha approvato in sede straordinaria un nuovo testo di Statuto sociale in 

adeguamento alla disciplina applicabile agli emittenti quotati sul MTA.  

Le delibere assunte entreranno in vigore a partire dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni 

ordinarie di Orsero sul MTA.  

Per maggiori informazioni si rinvia alle Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie 

all’ordine del giorno dell’Assemblea e al comunicato del 19 settembre u.s., pubblicati sul sito internet di 

Orsero www.orserogroup.it. 

 

 

** *** ** 

 

http://www.orserogroup.it/
http://www.orserogroup.it/
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ORSERO è la holding dell’omonimo gruppo italiano e internazionale tra i leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la 

distribuzione 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 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 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 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 

 ORSERO SPA SHAREHOLDERS’ MEETING 

Approves the move to listing on the MTA of Borsa Italiana possibly STAR segment and, for this 

purpose, the appointment of the Independent Director Laura Soifer, the guidelines of the 

incentive plan based also on financial instruments and a new text of the Articles of Association 

 

Milan, 25 October 2019 - The Shareholders’ Meeting of Orsero S.p.A. ("Orsero"), held today, approved the 

project for the admission of its shares to trading on the Mercato Telematico Azionario organized and 

managed by Borsa Italiana S.p.A. ("MTA"), possibly STAR segment, which will imply their revocation from the 

AIM Italia negotiations. In this regard, it should be noted that, as of today, the legal inquiries of the 

competent Authorities for the listing of Orsero on the MTA are in progress. 

In view of the transition to the MTA, the Ordinary Shareholders' Meeting, in addition to the Board of Directors 

and on the proposal of the same, also appointed Laura Soifer as Independent Director of Orsero, further 

to the resignation of Director Luca Giacometti and with a view to strengthening the independent 

component of the Administrative Body. Laura Soifer is in possession of the requisites of independence 

required by the TUF and the Corporate Governance Code of Borsa Italiana, as verified by the Board of 

Directors, and will remain in office until the end of the mandate of the current Board (i.e. until the approval 

of the 2019 Financial statements).Orsero, also on behalf of the entire Board of Directors, thanks Luca 

Giacometti for the work done. 

The Ordinary Shareholders' Meeting finally approved the Guidelines of the new "2020-22 Monetary 

Incentive Plan based also on financial instruments of Orsero SpA", which, pursuant to the regulations of 

Borsa Italiana, will be implemented following the transition to the MTA. 

Finally, the Shareholders' Meeting approved in extraordinary session a new text of the Articles of Association 

in compliance with the rules applicable to issuers listed on the MTA. 

The resolutions taken will come into force starting from the date of the launch of trading of the ordinary 

shares of Orsero on the MTA. 

For more information, please refer to the Explanatory Reports of the Board of Directors on the items on the 

agenda of the Shareholders' Meeting and on the press release of 19 September, published on the Orsero 

website www.orserogroup.it. 

*** 

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 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.  
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Since 13 February 2017, ORSERO ordinary shares have been traded on AIM Italia, market organized and managed by Borsa Italiana. Ordinary shares: 

ISIN - IT0005138703; Bloomberg Ticker “ORS.IM”; Thomson Reuters Ticker “ORSO.MI”; 
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