COMUNICATO STAMPA
GLENALTA FOOD SPA E GF GROUP SPA ANNUNCIANO L’APPROVAZIONE DELL’OPERAZIONE DI
BUSINESS COMBINATION




GF Group, leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti
ortofrutticoli freschi, a diciotto mesi dalla ristrutturazione del debito si quoterà in Borsa.
Il progetto di fusione, oggi approvato dai Consigli di Amministrazione, sarà sottoposto
all’approvazione delle assemblee dei soci entro la fine dell’anno.
All’esito dell’operazione la società cambierà il proprio nome in Orsero S.p.A.

Milano, 28 ottobre 2016 - I Consigli di Amministrazione di Glenalta Food S.p.A. e GF Group S.p.A. tenutisi in
data odierna hanno approvato l’operazione di business combination, da realizzarsi mediante la fusione per
incorporazione di GF Group in Glenalta Food.
I Consigli di Amministrazione hanno altresì convocato le assemblee dei soci per deliberare in merito
all’operazione, per i giorni 29 novembre 2016 e 1 dicembre 2016.
Glenalta Food S.p.A. è una SPAC (Special Purpose Acquisition Company), quotata sul segmento AIM Italia di
Borsa Italiana, dotata di risorse finanziarie per circa € 80 milioni, raccolti in fase di quotazione. Il Gruppo
Orsero è stato scelto come società target di Glenalta Food grazie ai recenti risultati economici conseguiti e il
forte posizionamente competitivo sui mercati di riferimento.
I soci storici di GF Group rimarranno azionisti di riferimento della società quotata risultante dalla fusione. Il
Consiglio di Amministrazione di Orsero, a partire dalla data di efficacia della Fusione, sarà composto da n. 7
membri, di cui 5 di nomina di GF Group.
Si tratterà del primo caso in Italia di risoluzione di accordi di ristrutturazione del debito con contestuale
quotazione in Borsa.
All’efficacia dell’Operazione con Glenalta Food, prevista per l’inizio del 2017, Orsero S.p.A nominerà Paolo
Prudenziati Presidente del Consiglio di Amministrazione con deleghe gestionali. Raffaella Orsero sarà
nominata Vice Presidente e Amministratore Delegato. Matteo Colombini, attuale CFO del Gruppo, entrerà
in Consiglio di Amministrazione e affiancherà Raffaella Orsero in qualità di Amministratore Delegato.
Grazie a questa operazione, Orsero S.p.A. disporrà nuovamente di risorse finanziarie da destinarsi agli
importanti piani di crescita rivolti all’ulteriore rafforzamento della posizione di leadership nel core business
di import e distribuzione di prodotti ortofrutticoli.
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