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Dall’aglio allo zenzero. Raffaella
“Portiamo la frutta in Borsa”
scritto da Laura

Orsero:

Cavestri il 20 Dicembre 2016

IMPRENDIAMO

«Mio padre mi diceva sempre: di 10 cose fanne tre. Due le sbaglierai e una la farai
giusta». Per Raffaella Orsero, 50 anni e
una

laurea

in

giurisprudenza

–

amministratore delegato dell’omonima
società, di famiglia dagli anni’40, con
sede ad Albenga (Savona), che importa e
distribuisce ortofrutta «dall’aglio allo
zenzero» – la cosa giusta, per ora, si
chiama

quotazione

in

Borsa.

Deliberata la fusione con Glenalta, il
debutto – sul segmento Aim– dovrebbe
avvenire

all’inizio

di

gennaio. Obiettivo, rastrellare risorse sul mercato per nuovi piani di crescita e
puntare a un miliardo di fatturato. È solare e determinata, lucida nello spiegare le
origini e le prospettive di un’avventura che giunge poco dopo un lungo periodo
buio.
Raffaella Orsero, aglio e zenzero arrivano in Borsa?
Sì. E anche banane, kiwi, ananas..Vogliamo continuare a crescere nella gestione
del “fresco” e nella logistica verso i mercati generali e la grande distribuzione. Poi
puntiamo al “fresh cut”, la frutta tagliata senza conservanti, che negli Usa ha un

business enorme. E poi abbiamo lanciato il marchio F.lli Orsero e dobbiamo
investire per far percepire ai clienti sempre di più l’identità dei nostri prodotti.
Però siete usciti da un periodo pesante. Fino a 2 anni fa avevate 400 milioni di
debiti..
La nostra crisi era, soprattutto, dovuta a investimenti lontani, fatti in anni molto
precedenti (infrastrutture logistiche, edilizia, attività marittime) che nulla avevano
a che fare con il nostro core business. Per questo abbiamo affrontato una
profonda ristrutturazione dei conti, siamo usciti da queste attività per rifocalizzarci
sul business ortofrutticolo. Oggi facciamo

oltre 600 milioni di fatturato

globale, contiamo oltre 2mila dipendenti, di cui 600 solo nel nostro Paese e siamo
presenti in Italia, Francia, Spagna, Portogallo. Grecia, Costa Rica, Colombia e
Messico. Importiamo e distribuiamo in Sud Europa tutti i prodotti ortofrutticoli e
abbiamo una “tropical division”. Importiamo col marchio F.lli Orsero ananas e
banane.
In Borsa per crescere in quale direzione?
Si consuma sempre più frutta e verdura. Il problema di portarsela in borsetta, in
ufficio o nello zaino di scuola è che spesso scoraggia il trasporto. Negli Usa sta
diventando un grande business il “fresh cut”, la frutta tagliata e confezionata. Ma
bisogna farlo senza conservanti e serve una rotazione continua perchè il prodotto
va consumato in fretta. È fondamentale

ripensare l’organizzazione e la

distribuzione. Servono innovazione e investimenti. Poi vogliamo espanderci nella
frutta secca, mettere il nostro marchio non solo sulla frutta tropicale, anche
sui berries. Vogliamo renderlo autonomo, riconoscibile e associarlo ai prodotti.
Poi puntiamo a individuare nuovi canali: servizi a bar e ristorazione, entrare nelle
vending machines con le banane. Insomma, c’è tanto da fare.
La tavola del futuro è fatta di frutta e verdura?
Direi di sì. Un po’ per salute, un po’ per sostenibilità, il mondo consumerà
sempre più frutta e verdura. Noi cerchiamo di portare a tutti la migliore qualità.
Raffaella Orsero è vegetariana?
Amo la frutta e la verdura. Ma sono onnivora.
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RAFFAELLA ORSERO: CON GLENALTA SULLA STRADA
GIUSTA
Inserito: martedì 15 novembre 2016

L’operazione GF Group – Glenalta Food, mirata a costituire una nuova società, la Orsero SpA, quotata in borsa,
passando prima dall’incorporazione di GF Group in Glenalta, è stata illustrata oggi a Milano in un meeting molto
affollato, organizzato da Glenalta e riservato ai potenziali investitori. L’operazione – a quanto si è appreso –
dovrebbe concludersi entro il 30 giugno 2017. Alla fine il flottante in Borsa dovrebbe superare il 45%, la
quota della famiglia Orsero dovrebbe essere intorno al 48% e il rimanente restare in capo ai traghettatori. Il
significato di tutto è semplice: chiudere definitivamente la partita dell’indebitamento di GF Group, provocata da
investimenti errati compiuti tra il 2000 e il 2006 in settori diversi dall’ortofrutta, e rilanciare nel core-business,
dove gli affari sono migliorati già nel 2015 e ancora nel primo semestre di quest’anno e dove le ambizioni di
Orsero sono chiare ovvero gestire e incrementare la leadership nella importazione e distribuzione della frutta in
tutta l’Europa meridionale (Italia, Spagna, Francia, Grecia e Portogallo). Il brand è e rimarrà F.lli Orsero.
“Vogliamo crescere – ha detto esplicitamente Raffaella Orsero (nella foto), presidente di GF Group e
pilastro della proprietà – attraverso una politica di acquisizioni ed entrando in settori contigui al nostro come
quello della frutta secca”. “Sono convinta che abbiamo intrapreso la strada che fa il bene dell’azienda”.

“Puntiamo a imporre la leadership del nostro brand in tutto il nostro bacino di vendita, partendo
dall’ananas in particolare e dalla frutta fresh-cut, un segmento che siamo capaci di gestire e che è
assolutamente promettente. Ma non trascureremo il resto, che non è poca cosa perché gestiamo 300 referenze
diverse, a partire dall’importazione di banane, che però peseranno meno nel futuro”, ha precisato Paolo
Prudenziati (nella foto a fianco), ad di GF Group e uomo-chiave dell’operazione che segna davvero una
svolta nella vicenda imprenditoriale degli Orsero.

Luca Giacometti, vicepresidente di Glenalta Food, ha illustrato il posizionamento competitivo di GF Group a
livello globale. Nella commercializzazione della frutta fresca solo Chiquita, Del Monte, Dole e Fyffes hanno
un fatturato superiore, con Orsero, al quinto posto nel mondo, che sfiora i 700 milioni di euro mentre chi gli sta
sopra, nella quarta posizione, appunto l’irlandese Fyffes, si aggira sul miliardo di euro. I ricavi di GF Group nel
primo semestre 2016 sono pari a 340 milioni di euro.
GF Group gestisce 500 mila tonnellate di prodotto all’anno e conta su 2.000 dipendenti di cui 1.000 in Europa, gli
altri nelle proprietà in America Latina (Costarica, Messico, Argentina). Giacometti ha dato merito a Raffaella
Orsero per il cammino compiuto, ai vertici del gruppo, dal 2013: accordo con il sistema bancario, rinnovamento
del management, vendita delle proprietà non strategiche.

Paolo Prudenziati, in uno dei suoi interventi, ha svelato una interessante strategia per il futuro: crescere nel
Centro-Sud italiano per rispondere alla crescita della GDO in quell’area. In definitiva, l’operazione Glenalta,
su cui dovremo presto tornare, non riguarda solo GF Group – prima realtà imprenditoriale del settore
ortofrutticolo a entrare in Borsa nel nostro Paese – ma è inevitabilmente un segnale per tutto il settore
ortofrutticolo italiano, che dovrà fare i conti con quanto illustrato oggi a Milano, così come aveva risentito (e in
alcuni casi approfittato) delle passate distrazioni del Gruppo di Albenga, nato dalla genialità di Raffaello Orsero.

Antonio Felice
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L’APPELLO DI RAFFAELLA ORSERO: “AVVICINARE I
GIOVANI AD UNA EDUCAZIONE ALIMENTARE
CONSAPEVOLE”. ORTOFRUTTA FONDAMENTALE
Inserito: lunedì 05 dicembre 2016

“I dati del Food sustainability index (Fsi) fotografano un Paese in cui si mangia troppo e male: siamo
il terzo Paese, su 25 analizzati nel mondo, per ipernutrizione e al secondo posto per sovrappeso e
obesità nella fascia di età tra i 2 e i 18 anni”. A commentare questi numeri così allarmanti è Raffaella
Orsero (nella foto), Presidente GF Group (Orsero). “Sono dati che, in quanto imprenditori del settore,
ci toccano da vicino: sosteniamo da sempre l’importanza di una continua e puntuale educazione
alimentare soprattutto per le nuove generazioni a cui è fondamentale trasmettere una cultura del
cibo più consapevole e trasparente”, ricorda l’imprenditrice ligure.
Oggi anche Federalimentari ha preso posizione a riguardo, sottolineando la responsabilità
dell’industria alimentare italiana non solo nel provvedere alla salubrità del cibo che produce, ma
anche nel promuovere l’adozione di una dieta sana, variata e bilanciata. “Noi imprenditori siamo
chiamati a questa mission anche attraverso la sperimentazione di settori di business innovativi,
come quello del fresh cut che vogliamo continuare a implementare proprio per rispondere alla
necessità dei giovani di un consumo veloce e agile della frutta fresca”. Orsero continua: ”Il consumo
di frutta sta crescendo negli ultimi tempi, anche grazie alla sempre maggiore consapevolezza,
soprattutto delle nuove generazioni, che un’alimentazione sana allunga la vita.

Sappiamo che nel lungo periodo il consumo medio di frutta e verdura in Europa ha conosciuto un
costante aumento ed è destinato a crescere ulteriormente in futuro, con particolare attenzione in
Italia ai consumi di banane che valgono il 9,1% del mercato e dell’ananas che si preveda
continueranno a crescere. Oggi anche grazie al web e alle nuove tecnologie è più facile avvicinare i
giovani alla cultura del cibo sano”.
Frutta e verdura sono i due ingredienti base della dieta mediterranea, insieme alla pasta e ai cereali
in genere, che, insieme ad uno stile di vita sano, aiutano a combattere sovrappeso e obesità.

Gruppo Orsero
Orsero è un gruppo internazionale con sede ad Albenga (Savona), leader nell’Europa mediterranea
per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi. Fondato oltre 50 anni fa dalla
Famiglia Orsero, nel tempo Gruppo Orsero ha esteso la propria attività anche ai settori della
produzione, dell’esportazione e del trasporto di frutta e verdura marittimo e terrestre. Oggi il gruppo
si sta avvicinando alla quotazione in borsa attraverso la fusione con la SPAC Glenalta Food.
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Orsero pronta per acquisizioni, una volta avuto l’ok
degli investitori di Glenalta

“L’idea è portare a breve il gruppo a un miliardo di euro di fatturato. Bastano un paio di
acquisizioni”, ha commentato ieri il vicepresidente di Glenalta Food Luca Giacometti, a margine
della presentazione della “business combination” con il gruppo Orsero , sottolineando che
“queste acquisizioni potrebbero anche essere condotte carta contro carta”.
Promossa dallo stesso Giacometti, Gino Lugli, Stefano Malagoli e Silvio Marenco, Glenalta
Food è la prima Spac dedicata al settore agro-alimentare e ha debuttato all’Aim Italia nel
novembre 2015, dopo aver raccolto 80 milioni di euro dagli investitori.
E gli investitori si sono riuniti numerosi ieri all’hotel Four Season a Milano per valutare
l’opportunità di fusione con il gruppo Orsero, controllato dall’omonima famiglia e specializzato in
distribuzione, importazione e produzione di prodotti ortofrutticoli freschi nell’Europa mediterranea,
in vista dell’assemblea del prossimo 30 novembre (o 1° dicembre in seconda convocazione)
chiamata a votare sulla prospettata fusione, annunciata a fine ottobre (si veda qui altro articolo
di BeBeez).
A oggi GF Group fa capo per poco più del 60% alle sorelle Raffaella e Anna Chiara Orsero, per
l’11% al fratello Antonio Orsero e per il restante 29% alle famiglie Ighina e Ottonello.
Se l’operazione otterrà il via libera degli investitori, il gruppo Orsero potrà contare sulla liquidità
necessaria per recuperare quote di mercato, sviluppare aree geografiche sul territorio nazionale ,
sviluppare il marchio business to consumer “F.lli Orsero” e nuove linee di business (frutta “fresh
cut”, frutta secca) e nuovi canali di sbocco (vending machines per le banane, canale HORECA).
Ma grazie all’ingresso nel capitale di Glenalta e grazie alla quotazione in Borsa, Orsero
potrà crescere appunto anche per acquisizioni. Il settore è molto frammentato sia in Italia sia

negli altri Paesi in cui il gruppo è attivo (Francia, Spagna, Portogallo e Grecia), con parecchie
aziende familiari alle prese con passaggi generazionali e non integrate verticalmente quanto
Orsero, che in particolare possiede sia terre sia quattro navi cargo opportunamente disegnate per
il trasporto di ananas e banane.
La presentazione (si veda qui il comunicato stampa) ha visto la partecipazione dei quattro
promotori di Glenalta e del top management di GF Group, la holding del gruppo: Paolo
Prudenziati (presidente, amminitratore delegato e CCO), Raffaella Orsero(vicepresidente e ad)
e Matteo Colombini (ad e cfo).
Il management, a parte Raffaella Orsero, figlia del fondatore mancato una decina di anni fa, è
tutto nuovo ed è entrato in azienda a seguito della profonda riorganizzazione del business che ha
portato poi l’anno scorso alla firma di un accordo di ristrutturazione di 400 milioni di euro di
debito con le banche.
Come ha spiegato ieri Raffaella Orsero e come descitto nel Documento Informativo relativo alla
proposta fusione tra Glenalta e GF spa, la crisi del gruppo va “ricondotta a una serie di
investimenti effettuati tra il 2008 e il 2012 in attività non strategiche rispetto al core business del
Gruppo GF (es. settore aviation, real estate e agricoltura) e caratterizzate da alta intensità di
capitale”. In particolare, nel 2008 era stato avviato “l’investimento nella produzione di mele e pere
in Argentina con l’acquisizione della società Moño Azul” e sono stati deliberati”l’ingresso nel
settore della business aviation con l’acquisizione di K-Air srl, proprietaria di una flotta di aereiviaggio”, “l’acquisto di una partecipazione in Cai/Alitalia” e “l’acquisto del 64% della piattaforma
logistica di Vio spa, attiva nei servizi retroportuali”.
Ma “tali investimenti hanno comportato un livello di indebitamento, concentrato nella holding
capogruppo, GF Group, non più sostenibili nel medio/lungo periodo. Il gruppo ha pertanto
affrontato gli esercizi 2013 e 2014 senza l’apporto di leva finanziaria, utile al sostentamento delle
attività operative delle società core business”.
A quel punto, per trovare il necessario supporto delle banche e quindi per arrivare a sottoscrivere
nel 2015 un accordo di ristrutturazione del debito, è stato appunto rinnovato l’intero management
di GF Group con la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.
Contestalmente è stato realizzato lo “spin-off del settore immobiliare del Gruppo GF,
prevalentemente costituito da immobili strumentali situati sul territorio italiano, mediante il
conferimento da parte di GF Group in Nuova Beni Immobiliari srl (ora Nuova Beni Immobiliari
spa) delle partecipazioni possedute da GF Group in società immobiliari del gruppo, al fine di
focalizzare il Gruppo GF sulle attività di core business”. Sono state inoltre cedute “le
società Reefer Terminal spa e VIO spa, considerate non più attinenti strettamente al core
business del gruppo, anche in considerazione del fatto che il settore della terminalistica portuale
sta affrontando un processo evolutivo di concentrazione a livello globale che ha reso possibile
una cessione delle due partecipazioni a prezzi di soddisfazione per il gruppo”.
Nel xx 2015 è stato quindi sottoscritto con le banche un accordo di ristruttuazione del debito sulla
base dell’art. 182-bis della Legge fallimentare che è stato poi omologato nel xx di quell’anno
dal Tribunale di Savona. E sempre nel 2015 sono stati sottoscritti accordi di risanamento del
debito sulla base dell’art. 67 della Legge fallimentare per le controllate Fruttital, SIMBA, GF
Produzione e GF Distribuzione.
A oggi sono ancora in via di dismissione K-Fleet srl, K-Air srl e l’argentina Mono Azul sa, che
verranno cedute a due newco di proprietà della famiglia Orsero prima della fusione, in modo tale
che in Glenalta Food possa confluire soltanto l’attività core del gruppo. Attività che pro-forma
hanno registrato nel 2015 ricavi per 617 milioni di euro e un ebitda di 27,5 milioni a fronte di un
debito finanziario netto di 106,7 milioni e che nel primo semestre 2016 avevano raggiunto ricavi
per 342 milioni con un ebitda rettificato di 26,2 milioni, a fronte di un debito finanziario netto di
111 milioni.

Nel corso della presentazione è stato spiegato che la redditività del gruppo Orsero è soggetta a
una forte stagionalità tale per cui storicamente si è verificato che circa il 70% dell’ebitda del
gruppo si concentra nel primo semestre dell’anno, mentre i ricavi sono distribuiti più equamente,
con un 52-55% nel primo semestre.
La società risultante dalla fusione tra GF Group (la holding del gruppo Orsero) e Glenalta Food
sarà quindi quotata sull’Aim Italia e assumerà la denominazione di Orsero spa, per poi passare in
quotazione allo Star non appena possibile. In ogni caso non ci sarà problema di flottante, visto
che, in caso di approvazione dell’operazione, sarà probabilmente superiore al 51% (per la
precisione tra il 48,7 e il 57,4%), con i soci di GF Group che deterranno fra il 40,4% e il 48,7%
del capitale sociale di Orsero, a seconda della percentuale di recesso che verrà esercitata dai
soci di Glenalta e quindi a seconda di quante risorse fresche verranno apportate, al netto del
pagamento di 25 milioni per il rimborso degli strumenti partecipativi in portafoglio alle banche, a
seguito dell’accordo di ristrutturazione del debito.
La nuova Orsero spa è stata valutata 80 milioni di euro, cioé circa 5 volte l’ebitda con un rapporto
prezzo/utili di 9 volte: multipli che sono la metà di quelli dei principali competitor quotati (Del
Monte, Chiquita, Fyffes). La capitalizzazione di mercato di Orsero sarà compresa tra i 138 milioni
nello scenario di recesso minimo e i 114 milioni nello scenario di recesso massimo.
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Ok a Glenalta-Orsero dalla maggioranza dei soci
della Spac in assemblea

La gran parte degli azionisti di Glenalta Food, la Spac con focus sull’agroalimentare che nelle
scorse settimane aveva proposto la cosiddetta “business combination” con GF Group, holding
del gruppo Orsero, ha votato a favore dell’operazione di reverse merger con il gruppo che
è leader nell’importazione di frutta e verdura nell’area del Mediterraneo (si veda altro articolo
di BeBeez). L’assemblea riunitasi ieri in prima convocazione, alla presenza di circa il 63,96%
del capitale sociale ordinario, ha approvato, infatti, in sede straordinaria, il progetto di fusione
con il voto favorevole del 95,61% dei presenti (corrispondente a circa il 61,15% del capitale
sociale ordinario). L’assemblea straordinaria ha altresì approvato il nuovo testo di statuto
sociale che regolerà la società risultante dalla fusione (scarica qui il comunicato stampa).
Sebbene la maggioranza dei votanti sia sia espressa a favore dell’operazione, però, perché
questa si possa concludere è necessario attendere 15 giorni e verificare che la percentuale
di recesso da parte degli azionisti contrari, che erano presenti in assemblea o che non si sono
presentati in assemblea, non raggiunga il 30%, Agli azionisti recedenti sarà riconosciuto un
corrispettivo in denaro pari 10 euro per azione. Nel frattempo il progetto di fusione è stato
approvato anche dall’assemblea straordinaria di GF Group lo scorso lunedì 28 novembre.
L’assemblea di Glenalta ieri ha anche nominato il consiglio di amministrazione e il collegio
sindacale della società post-fusione. Il Cda sarà composto da: Paolo Prudenziati, Raffaella
Orsero e Matteo Colombini, Armando de Sanna e Vera Tagliaferri, di designazione di FIF
Holding spa; e da Luca Fabio Giacometti e Gino Lugli di designazione dei soci promotori di
Genalta. Il collegio sindacale è invece composto da: Michele Paolillo (presidente) e Paolo
Rovella(di designazione di FIF Holding) e Guido Riccardi (Glenalta) e dai
supplenti Elisabetta Barisone(FIF Holding) e Giovanni Tedeschi (Glenalta).
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Italia sesta nella classifica del Food Sustainability Index. Il
commento di Raffaella Orsero
Il Food Sustainability Index, realizzato dall'Economist Intelligence Unit con BCFN è uno strumento
volto a mettere in luce policy e best practice a livello globale in relazione ai paradossi globali alle sfide
realtive al cibo, quali cambiamento climatico, città sostenibili, produzione e consumo responsabili,
salute, gender equality, istruzione e infrastrutture.

Nella graduatoria di quest'anno, l'Italia s'è piazzata sesta: primo Paese per europeo per emissioni di
gas serra e tra i primi dieci per sostenibilità in agricoltura, intesa come diversificazione nel settore e
sapiente gestione dei consumi idrici. Buone anche le performance adottate lungo la Penisola per
contrastare lo spreco di cibo, come dimostra la legge promulgata la scorsa estate.
Meno positiva è stata invece la performance dell'Italia sugli aspetti nutrizionali: siamo il terzo Paese
per ipernutrizione e al secondo posto per sovrappeso e obesità nella fascia di età tra i 2 e i 18 anni. A
salvarci in calcio d'angolo è la consapevolezza – ampiamente diffusa nella popolazione – di quanto
sia importante seguire una dieta equilibrata e salutare, come quella mediterranea. Eppure, proprio
quando il resto del mondo celebra questa dieta come la migliore del pianeta, i dati mostrano che i
nostri connazionali la stanno abbandonando, soprattutto le generazioni più giovani.
Il commento di Raffaella Orsero
Raffaella Orsero, Presidente GF Group (Orsero) commenta: "I dati del Food sustainability index (Fsi)
fotografano un Paese in cui si mangia troppo e male: siamo il terzo Paese, su 25 analizzati nel
mondo, per ipernutrizione e al secondo posto per sovrappeso e obesità nella fascia di età tra i 2 e i 18
anni. Sono dati che, in quanto imprenditori del settore, ci toccano da vicino: sosteniamo da sempre
l'importanza di una continua e puntuale educazione alimentare soprattutto per le nuove generazioni a
cui è fondamentale trasmettere una cultura del cibo più consapevole e trasparente."

Oggi anche Federalimentari ha preso posizione a riguardo, sottolineando la responsabilità
dell'industria alimentare italiana non solo nel provvedere alla salubrità del cibo che produce, ma
anche nel promuovere l'adozione di una dieta sana, variata e bilanciata.
"Noi imprenditori siamo chiamati a questa mission anche attraverso la sperimentazione di settori di
business innovativi, come quello del fresh cut che vogliamo continuare a implementare proprio per
rispondere alla necessità dei giovani di un consumo veloce e agile della frutta fresca."
Orsero continua: "Il consumo di frutta sta crescendo negli ultimi tempi, anche grazie alla sempre
maggiore consapevolezza, soprattutto delle nuove generazioni, che un'alimentazione sana allunga la
vita. Sappiamo che nel lungo periodo il consumo medio di frutta e verdura in Europa ha conosciuto un
costante aumento ed è destinato a crescere ulteriormente in futuro, con particolare attenzione in Italia
ai consumi di banane che valgono il 9,1% del mercato e dell'ananas che si preveda continueranno a
crescere. Oggi anche grazie al web e alle nuove tecnologie è più facile avvicinare i giovani alla
cultura del cibo sano."
Frutta e verdura sono i due ingredienti base della dieta mediterranea, insieme alla pasta e ai cereali
in genere, che, insieme ad uno stile di vita sano, aiutano a combattere sovrappeso e obesità.

Data di pubblicazione: 02/12/2016
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Orsero: «fresh cut per stimolare una sana
alimentazione»
Il nuovo corso di Gf Group-Orsero (cliccare qui per il nostro recente approfondimento) si "legge"
anche nella maggiore esposizione mediatica dei vertici del colosso ligure. "I dati del Food
sustainability index fotografano un Paese in cui si mangia troppo e male: siamo il terzo Paese,
su 25 analizzati nel mondo, per ipernutrizione e al secondo posto per sovrappeso e obesità
nella fascia di età tra i 2 e i 18 anni", dice senza mezzi termini Raffaella Orsero, presidente Gf
Group (Orsero), a commento delle nuove statistiche Fsi. "Sono dati che, in quanto imprenditori del
settore, ci toccano da vicino: sosteniamo da sempre l'importanza di una continua e puntuale
educazione alimentare soprattutto per le nuove generazioni a cui è fondamentale trasmettere
una cultura del cibo più consapevole e trasparente".
Anche Federalimentari ha preso posizione a riguardo, sottolineando la responsabilità
dell'industria alimentare italiana non solo nel provvedere alla salubrità del cibo che produce, ma
anche nel promuovere l'adozione di una dieta sana, variata e bilanciata.
"Noi imprenditori - prosegue Orsero nel comunicato inviato venerdì ai media da parte dell'ufficio
stampa del Gruppo - siamo chiamati a questa mission anche attraverso la sperimentazione di
settori di business innovativi, come quello del fresh cut che vogliamo continuare a implementare
proprio per rispondere alla necessità dei giovani di un consumo veloce e agile della frutta
fresca".
Orsero conclude: "Il consumo di frutta sta crescendo negli ultimi tempi, anche grazie alla
sempre maggiore consapevolezza, soprattutto delle nuove generazioni, che un'alimentazione
sana allunga la vita. Sappiamo che nel lungo periodo il consumo medio di frutta e verdura in
Europa ha conosciuto un costante aumento ed è destinato a crescere ulteriormente in futuro,
con particolare attenzione in Italia ai consumi di banane che valgono il 9,1% del mercato e
dell'ananas che si preveda continueranno a crescere. Oggi anche grazie al web e alle nuove
tecnologie è più facile avvicinare i giovani alla cultura del cibo sano".
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Glenalta scommette su Orsero, nuove risorse per rimborsare banche, acquisizioni
MILANO, 15 novembre (Reuters) - Glenalta Food ha deciso di scommettere sul gruppo
Orsero - società specializzata nell'importazione e nella distribuzione di prodotti ortofrutticoli
che nel recente passato ha dovuto ricorrere al 182 bis per la ristrutturazione dei debiti puntando a portarla sullo Star e a dotarla di circa 80 milioni di nuove risorse da usare per
acquistare strumenti finanziari partecipativi in mano alle banche e realizzare acquisizioni.
Durante la presentazione dell'operazione a stampa e analisti, Luca Giacometti, uno dei
fondatori della spac, ha spiegato che l'obiettivo iniziale era una società del settore alimentare
vero e proprio, ma nonostante siano state contattate decine di aziende, non è stato possibile
trovare un target.
Si è quindi approdati ad Orsero che, nonostante il passato travagliato, ora ha tutti i requisiti
per quotarsi (sull'Aim) e poi passare allo Star, ha spiegato Giacometti.
Il fondatore di Glenalta ha quindi ricordato che nel 2015 il patrimonio netto del gruppo di
distribuzione di prodotti ortofrutticoli era negativo e l'indebitamento era di centinaia di
milioni, a causa soprattutto di una serie di investimenti sbagliati, legati anche a una differente
compagine azionaria. A partire dal 2013 è stato avviato un negoziato con le banche per
sterilizzare oltre 400 milioni di euro di indebitamento, è cambiato il management ed stata
avviata una cura dimagrante che ha portato a scorporare e vendere gli asset non attinenti al
core business.
Giacometti ha quindi sottolineato che la società si presenterà al matrimonio con Glenalta con
circa 100 milioni di debito. Altri 115 milioni sono diventati strumenti finanziari partecipativi
in mano alle banche.
Gli 80 milioni apportati da Glenalta saranno utilizzati per 25 milioni per acquisire gli
strumenti partecipativi, mentre fino a 55 milioni saranno utilizzati per acquisizioni e
investimenti.
La società arriverà in Borsa con un flottante tra il 48,7 e il 57,4%. I soci storici (al momento
il gruppo fa capo per il 60% alle due sorelle Orsero, per l'11% al fratello e per il restante 29%
a soci locali) resteranno con una quota tra il 40,4 e il 48,7%, a seconda di quanti soci di
Glenalta eserciteranno il diritto di recesso.
Per quanto riguarda gli obiettivi di acquisizione, l'attuale presidente del gruppo Raffaella
Orsero ha detto che le nuove risorse potrebbero essere usate per consolidare il mercato di
riferimento o espandersi in settori adiacenti, come quello della frutta secca. La dimensione
potrebbe aggirarsi intorno ai 50-70 milioni, ha aggiunto a margine dell'incontro.
Il gruppo Orsero, che commercia anche banane e ananas a marchio proprio, ha realizzato nel
2015 - limitatamente al perimetro di quotazione - un fatturato proforma di 617 milioni, con
un Ebitda adjusted (senza poste straordinarie) di 27,5 milioni.
(Elisa Anzolin)
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Orsero sposa Glenalta e va in Borsa
Debutto del marchio di banane e ananas previsto su mercato Aim
(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Glenalta Food e Gf Group, gruppo italiano di
commercializzazione d'ortofrutta con un fatturato di oltre 600 milioni di euro e noto per
il marchio per banane e ananas 'F.lli Orsero', vanno a nozze dopo che i rispettivi Cda
hanno approvato la fusione per incorporazione di Gf in Glenalta, una Spac (special
purpose acquisition vehicle) quotata da un anno sull'Aim. Con la fusione, che sarà
completata entro febbraio, Gf Group approderà così sul mercato Aim Italia di Borsa
Italiana e cambierà il nome in Orsero Spa. Poi prevede di passare sul mercato
principale di Piazza Affari nei 24 mesi successivi. Grazie all'operazione Orsero
"disporrà di nuove risorse e potrà aprire il proprio capitale all'ingresso di ulteriori
investitori, anche al fine di perseguire piani di crescita". Soci storici di Gf Group
rimarranno azionisti di riferimento, con una quota compresa tra il 40% e il 49% del
capitale della società nata dalla fusione. Il flottante sarà superiore al 50% del capitale.
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Glenalta: Giacometti, straconvinti di futuro Orsero
MILANO (MF-DJ)--"Siamo straconvinti che il futuro di questa
azienda sara' molto soddisfacente". E' quanto dichiarato da Luca
Giacometti, vicepresidente e a.d. della Spac Glenalta (quotata su
Aim Italia) nel corso della presentazione dell'operazione di business
combination con GF Group. Con l'ammissione alle negoziazioni su
Aim, conseguente alla fusione con Glenalta , GF Group sara' quotata
e cambiera' nome in Orsero. GF Group in dettaglio e' a capo di un
gruppo italiano, tra i leader nell'Europa mediterranea per
l'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi.
Ogni anno importa e commercializza oltre 500.000 tonnellate di
prodotto ortofrutticolo fresco in tutto il Sud Europa, con un fatturato
consolidato superiore a 600 mln. Il gruppo ha lanciato nel 2012 il
marchio per banane e ananas F.lli Orsero e, considerando i bilanci
pro-forma nel 2015 ha registrato un fatturato di 617 mln. "Secondo
noi e' il miglior gruppo che abbiamo negoziato", ha ribadito
Giacometti, sottolineando che "abbiamo avvicinato e negoziato
almeno 70/80 aziende di brand. Pochi ci hanno aperto". Orsero, ha
aggiunto Giacometti, sara' "il secondo gruppo piu' importante
dell'Aim e abbiamo gia' tutti i requisiti per lo Star". "Il gruppo - ha
poi spiegato il manager - aveva 400 mln di euro di indebitamento; ha
iniziato una cura dimagrante e sta scorporando tutto cio' che non e'
core business. Entriamo in un gruppo risanato". "Valutiamo questo
gruppo 80 mln euro. E' un 'entry point' attraente", ha concluso
Giacometti. fus (fine) MF-DJ NEWS
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GF Group: R.Orsero, faremo da catalizzatore nel settore
MILANO (MF-DJ)--"La dimensione dei concorrenti e' molto
piccola. Noi dal 2000 avevamo compiuto tante acquisizioni di
concorrenti. Adesso con i capitali che Glenalta portera' vorremo
ripartire con questa politica. Faremo da catalizzatore". E' quanto
dichiarato da Raffaella Orsero, numero uno di GF Group, nel corso
della presentazione dell'operazione di business combination con la
Spac Glenalta . Con l'ammissione alle negoziazioni su Aim,
conseguente alla fusione con Glenalta , GF Group sara' quotata e
cambiera' nome in Orsero. GF Group in dettaglio e' a capo di un
gruppo italiano, tra i leader nell'Europa mediterranea per
l'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi.
Ogni anno importa e commercializza oltre 500.000 tonnellate di
prodotto ortofrutticolo fresco in tutto il Sud Europa, con un fatturato
consolidato superiore a 600 mln. "Abbiamo tante possibilita' di
acquisizione", ha sottolineato Raffaella Orsero aggiungendo che
"un'altra idea e' quella di cercare settori adiacenti, come quello delle
frutta secca". Su eventuali dimensioni delle aziende target, Orsero
ha affermato che si parla di aziende con un fatturato sui 50-70 mln
euro. Sono tre, come sottolineato poi da Paolo Prudenziati (futuro
presidente del Cda con deleghe gestionali) "i filoni principali" della
strategia, evidenziando che "uno e' la crescita interna, poi la seconda
fase riguarda acquisizioni mirate". La terza riguarda l'efficienza
operativa. fus (fine) MF-DJ NEWS

