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                                                                           Comunicato stampa  

 

PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE DELLE AZIONI ORSERO SUL SEGMENTO STAR DEL MTA 

 

Milano, 23 dicembre 2019 – Orsero S.p.A. (“Orsero”), a capo del gruppo tra i leader nell’Europa 

mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, comunica che in data 

odierna sono iniziate le negoziazioni delle azioni Orsero (le “Azioni”) sul segmento STAR del Mercato 

Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

Dalla data odierna le Azioni sono pertanto contestualmente escluse dalle negoziazioni dal mercato AIM 

Italia. 

Le Azioni mantengono lo stesso codice ISIN IT0005138703 attribuito in sede di ammissione sull’AIM Italia. 

Dalla data odierna diventeranno efficaci alcune importanti modifiche alla Governance di gruppo in 

ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni di legge, dai Regolamenti applicabili e dal Codice di 

Autodisciplina. 

In un’ottica di rafforzamento della componente indipendente dell’organo Amministrativo e di equilibrio 

tra generi, dalla data di inizio negoziazioni, Laura Soifer sarà parte del Consiglio di Amministrazione di 

Orsero come Amministratore Indipendente – a seguito di quanto deliberato dell’assemblea del 25 ottobre 

2019. 

Inoltre, sempre dalla data odierna, come già deliberato in data 30 settembre 2019 dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Emittente, Orsero sarà dotata dei seguenti Comitati endoconsiliari: 

a) Comitato Remunerazioni e Nomine con funzioni in materia di remunerazione e nomina, di cui 

all’art. 6.C.5 e all’art. 5C.1 del Codice di Autodisciplina; 

b) Comitato Controllo, Rischi e Parti Correlate, con competenze in materia di operazioni con parti 

correlate e in materia di controllo e rischi di cui all’art. 7 del Codice di Autodisciplina. 

Il dott. Paolo Prudenziati rivestirà l’incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione non esecutivo 

della Società. 

Da oggi è infine efficace il nuovo statuto della Società. 

Per maggiori informazioni si rinvia alle informazioni e alla documentazione a disposizione del pubblico sul 

sito internet di Orsero, www.orserogroup.it. 

*** 

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 d i prodotti ortofrutticoli freschi, 

un’attività nel settore dell’import di banane e ananas mediante l’utilizzo di navi di proprietà 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 tradizione e della passione di una grande azienda 

familiare italiana per prodotti ortofrutticoli di altissima gamma. 
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Azioni ordinarie : ISIN - IT0005138703 ; Ticker Bloomberg “ORS.IM”; Ticker Thomson Reuters “ORSO.MI” 

 

Per ulteriori informazioni:  

Orsero S.p.A. 

Via G. Fantoli, 6/15 

20138 – Milano 

www.orserogroup.it 

Investor Relations 

Edoardo Dupanloup 

investor.relations@orserogroup.it 

tel. +39.0182.560400 
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