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L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ORSERO: 

 

• Approva il Bilancio d’esercizio di Orsero S.p.A. al 31 dicembre 2020 e prende atto del 

Bilancio Consolidato e del Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2020 

• Delibera la distribuzione di un dividendo pari a € 0,20 per azione 

• Approva la Relazione sui compensi corrisposti nel 2020 in linea con la Politica di 

Remunerazione 

• Autorizza il Consiglio di Amministrazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie  

 

Milano, 29 aprile 2021 – In data odierna, si è tenuta l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Orsero S.p.A. 

(“Orsero”), sotto la presidenza di Paolo Prudenziati, in audio conferenza e tramite l’esclusiva 

partecipazione del rappresentante designato.  

Approvazione Bilancio d’esercizio di Orsero S.p.A. al 31 dicembre 2020 e presa d’atto del Bilancio 

Consolidato e del Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2020 

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d’esercizio di Orsero S.p.A. al 31 dicembre 2020 e preso 

atto del Bilancio Consolidato e del Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2020. 

Il bilancio separato di esercizio al 31 dicembre 2020 di Orsero evidenzia un utile di € 5.012 migliaia e un 

Patrimonio Netto di € 147,6 milioni. 

Tra i principali dati economico-patrimoniali consolidati al 31 dicembre 2020 si evidenziano: Ricavi totali per 

oltre € 1,042 miliardi, un Adjusted EBITDA1 di € 48,4 milioni e un Utile netto adjusted2 pari a € 14,0 milioni. La 

Posizione Finanziaria Netta, includendo l’effetto dell’adozione del principio IFRS16, è pari a € 103,3 milioni. 

Per una sintesi dei principali risultati dell’esercizio 2020 si rinvia al comunicato stampa del 16 marzo u.s.  

*** 

Distribuzione dividendo ordinario pari a € 0,20 per azione  

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di destinare l’utile di esercizio come da proposta del Consiglio di 

Amministrazione, e in particolare di distribuire un dividendo ordinario di € 0,20 per azione al lordo della 

ritenuta di legge per ciascuna azione esistente ed avente diritto al dividendo, con esclusione quindi dal 

computo delle azioni proprie possedute dalla Società, per un dividendo lordo complessivamente pari a 

circa € 3.506 migliaia. 

Si ricorda che lo stacco cedola è il 10 maggio 2021, la record date l’11 maggio 2021 e il pagamento a 

partire dal 12 maggio 2021.  

 
1Non include ammortamenti, accantonamenti, proventi ed oneri di natura non ricorrente e dei costi legati alla premialità del Top 

Management. 
2Non include proventi ed oneri di natura non ricorrente e dei costi legati alla premialità del Top Management comprensivo del 

relativo effetto fiscale stimato. 
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Per maggiori informazioni al riguardo, nonché in merito alla destinazione del restante ammontare dell’utile 

di esercizio, si rinvia alla relativa Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito 

internet www.orserogroup.com,sezione Governance. 

*** 

Delibera sulla Relazione sui compensi corrisposti nel 2020 

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato, ex art.123-ter, comma 6, del TUF, la Relazione sui compensi 

corrisposti nel 2020, in linea con la Politica di Remunerazione della Società approvata lo scorso esercizio 

per il triennio 2020-2022. 

*** 

Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie  

Infine, l’Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all’acquisto e alla disposizione di azioni 

ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., previa revoca della precedente autorizzazione.  

Il rinnovo dell’autorizzazione è finalizzato a confermare la possibilità per la Società di disporre di una utile 

opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le 

finalità contemplate dall’art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation o “MAR”), e 

nelle prassi ammesse a norma dell’art. 13 MAR, ove applicabili. 

In linea con la precedente autorizzazione, la nuova autorizzazione è stata richiesta per il periodo di 18 

mesi, per l’acquisto, anche in più tranche, di un numero massimo di azioni, che tenuto conto delle azioni 

della Società di volta in volta detenute in portafoglio, non sia complessivamente superiore al controvalore 

massimo di € 2 milioni. L’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è senza limiti temporali.  

Gli acquisiti potranno essere effettuati ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 20% e 

superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni Orsero 

sull’MTA, nei 10 giorni di Borsa aperta antecedenti ogni singola operazione. 

Alla data odierna Orsero detiene n. 152.514 azioni proprie, pari allo 0,86% del capitale sociale complessivo. 

Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia alla relativa Relazione illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione disponibile sul sito internet www.orserogroup.com, sezione Governance. 

*** 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Orsero S.p.A., Dott. Giacomo Ricca 

attesta, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98, che l’informativa contabile contenuta nel 

presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

*** 

Il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle 

azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato, 

nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, sarà reso disponibile 

sul sito internet della Società e nei termini previsti dalla normativa vigente. 

Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla 

normativa vigente. 

 

*** 

http://www.orserogroup.com/
http://www.orserogroup.com/
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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 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. 

Azioni ordinarie quotate all’MTA-Segmento STAR: ISIN - IT0005138703; Ticker Bloomberg “ORS.IM”; Ticker Thomson Reuters “ORS.MI” 

Per ulteriori informazioni: 
Orsero S.p.A. 

www.orserogroup.it 

 

Investor Relations: 

Edoardo Dupanloup | T. +39.0182.560400 | investor.relations@orserogroup.it 

 

Media Relations: 

CDR Communication  

Angelo Brunello | M. +39 329 211 7752 | angelo.brunello@cdr-communication.it 
Martina Zuccherini | martina.zuccherini@cdr-communication.it 
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