COMUNICATO STAMPA

ORSERO COMPLETA L’ACQUISTO DEL RIMANENTE 50%
DEL CAPITALE DI MONCADA FRUTTA

Milano,10 settembre 2020 – Facendo seguito al comunicato dello scorso 29 luglio, Orsero S.p.A. (ORS:MI),
società quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana (MTA), segmento Star, (“Orsero”),
holding dell’omonimo Gruppo tra i leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione
di prodotti ortofrutticoli freschi, informa che in data odierna ha avuto esecuzione l’accordo (“Accordo”)
per l’acquisto da parte di Orsero del restante 50% del capitale della società Moncada Frutta S.r.l.
(“Moncada Frutta”) detenuto dalla società Salvatore Moncada S.r.l. (il “Venditore”). Per effetto di tale
operazione, Moncada Frutta è pertanto integralmente consolidata da Orsero a partire dal 1° luglio 2020.
Come previsto dall’Accordo, quale parte del corrispettivo dell’acquisizione, Orsero ha trasferito al
Venditore n. 176.825 azioni Orsero, in portafoglio della stessa e pari all’1,0 % del capitale sociale,
valorizzate a fini contabili al prezzo medio ponderato delle azioni Orsero registrato sull’MTA il giorno 29
luglio (giorno di sottoscrizione dell’Accordo), pari a € 5,8021 per azione. Si ricorda che l’Accordo prevede
inoltre un corrispettivo in contanti, variabile e differito fino al 2030, di massimi € 498.680,32 in 3 tranche di
uguale importo subordinatamente al fatto che dal bilancio di Moncada Frutta, approvato e di volta in
volta di riferimento, risulti un utile distribuibile ai soci1.
Si ricorda che tutte le n. 176.825 azioni Orsero trasferite al Venditore sono soggette ad un impegno di
lock-up (“Accordo di Lock-up”) assunto dal Venditore in data odierna e della durata di 36 mesi dalla
stessa.
Si precisa che, ai sensi del comma 5-ter dell’art. 122 del Testo Unico della Finanza, l’Accordo di Lock-up
non è soggetto agli obblighi di comunicazione di cui al medesimo articolo in quanto ha ad oggetto una
partecipazione inferiore alla soglia rilevante.
Per ulteriori informazioni si rinvia al richiamato comunicato del 29 luglio 2020.
***
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 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.

Si ricorda che qualora alla data di approvazione del bilancio di Moncada Frutta relativo all’esercizio 2029 la società non abbia
conseguito un utile distribuibile ai soci per almeno tre esercizi (anche non consecutivi), le quote di corrispettivo in denaro non
versate non saranno più dovute da Orsero al Venditore. Le tranche, ove dovute, dovranno essere corrisposte entro 15 giorni dalla
approvazione del relativo bilancio di esercizio di Moncada Frutta.
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