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Gruppo Orsero: leader nell’Europa mediterranea  
per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli di qualità 

Extra Premium 
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OVERVIEW DEL GRUPPO 

Orsero è un gruppo internazionale con solide radici italiane e sede ad Albenga (Savona). L’azienda è leader 

da oltre 50 anni, nell’Europa mediterranea, per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli 

freschi di eccellente qualità.  

Il Gruppo vanta una storia familiare italiana che ha inizio nel 1940, quando il capostipite della famiglia inizia 

a produrre frutta nei campi savonesi fondando la prima F.lli Orsero.  

Da allora, tre generazioni di fratelli hanno girato il mondo alla ricerca delle terre più fertili, costruendo una 

solida rete di partner e fornitori affidabili che ha permesso loro di estendere la propria attività anche ai 

settori della produzione, dell’esportazione e del trasporto marittimo e terrestre di frutta e verdura.  

Il gruppo si articola in 2 segmenti di business, Import & Shipping di banane ed ananas e Distribuzione di 

prodotti ortofrutticoli freschi, integrate e coordinate dalla Holding capogruppo a cui fanno capo le 13 

principali società controllate ed alcune società Joint Venture. Oggi il Gruppo conta più di 1.000 dipendenti 

ed è presente in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Costa Rica, Colombia e Messico.   

Ogni anno la Società distribuisce oltre mezzo milione di tonnellate di prodotto, e nel 2017 ha registrato un 

fatturato consolidato proforma1 di 937,8 milioni di euro. 

Nel 2012 il Gruppo ha lanciato il marchio per banane e ananas F.lli Orsero®, espressione della passione 

dell’azienda per i prodotti freschi di altissima gamma e della creatività nella ricerca di packaging sempre più 

innovativi. 

Nell’ottobre 2016 Gruppo Orsero ha avviato un’operazione di Business Combination con Glenalta Food, 

SPAC dedicata al settore alimentare quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana.   

L’operazione ha portato alla fusione tra le due società, avvenuta il 6 febbraio 2017, con la conseguente 

ammissione alle negoziazioni del Gruppo Orsero, che il 13 febbraio, primo giorno di quotazione, ha 

cambiato il proprio nome in Orsero Spa. 

                                                 
1 Dati pro-forma elaborati al fine di rappresentare gli effetti economici e patrimoniali del consolidamento integrale delle società 

Hermanos Fernández López S.A., Fruttital Firenze S.p.A. e Galandi S.p.A. a far data dal 1° gennaio 2017. 
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I PUNTI DI FORZA 

Punto di riferimento del settore ortofrutticolo italiano da oltre 50 anni, il Gruppo basa il proprio vantaggio 

competitivo su una serie di fattori distintivi, tra cui: 

• La leadership nel mercato dell’importazione e della distribuzione di prodotti ortofrutticoli, da oltre 50 

anni, nell’Europa mediterranea. 

• Qualità extra premium dei prodotti - la qualità è il valore fondamentale che orienta tutta la politica 

dell’azienda.  La scelta del Gruppo Orsero di selezionare le migliori zone di produzione e di controllare 

l'intera filiera ne è l’esplicita dimostrazione.  

• Presenza capillare nel panorama internazionale - il Gruppo Orsero è presente in Italia, Francia, 

Spagna, Portogallo, Grecia, Costa Rica, Colombia e Messico. 

• Know how nella gestione del fresco che consente di offrire un’ampia gamma di prodotti e soluzioni 

«su misura» ai clienti.  

• Efficienza logistica e distributiva - l’azienda presta molta attenzione e controlla direttamente le fasi di 

logistica e distribuzione per non vanificare gli sforzi di conservazione della freschezza. La consegna dei 

principali prodotti è effettuata sempre in tempi brevi, giornalmente o settimanalmente. 

• Creatività e innovazione nel cogliere le opportunità - dal 2012 il marchio «fratelli Orsero» è sinonimo 

di eccellenza, creatività e innovazione.  

• Tradizione familiare e valori dell’italianità mixati all’expertise di un management esterno - alla 

passione di stampo fortemente familiare che muove il Gruppo si coniuga una gestione efficiente e 

manageriale. 
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LA STORIA DELLA FAMIGLIA ITALIANA DELLA FRUTTA 

La vicenda imprenditoriale di Orsero nasce oltre 50 anni fa su iniziativa della famiglia Orsero, attiva già a 

partire dagli anni 40 nel settore ortofrutticolo. Nel corso degli anni il Gruppo estende le proprie attività sino 

ad arrivare a distribuire frutta e verdura e importare frutta esotica e contro stagione e a investire anche nel 

settore della logistica portuale.  

Il 2012 è l’anno in cui viene lanciato il marchio F.lli Orsero® sinonimo di banane e ananas di qualità e 

garanzia di gusto, freschezza e salubrità. 

Il 2014 e il 2015 sono gli anni in cui ha inizio una ri-focalizzazione sulle attività del core business, vale a dire 

la distribuzione di prodotti ortofrutticoli e l’importazione di banane e ananas, e l’avvio di una politica di 

disinvestimento. Vengono effettuati una revisione organizzativa e il rafforzamento dell’assetto 

manageriale.  

Il 2016 segna un importante balzo in avanti: GF Group avvia il progetto di fusione con Glenalta Food, 

Special Purpose Acquisition Company quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana.  

Il 6 febbraio 2017 segna un importante balzo in avanti: avviene la fusione tra GF Group e Glenalta Food, 

con conseguente ammissione alle negoziazioni del Gruppo Orsero, che cambia la propria denominazione in 

Orsero Spa; dal 13 febbraio ha iniziato le negoziazioni sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana. Nel corso 

dell’anno, Gruppo Orsero acquisisce il pieno controllo di due Joint Venture in Italia ed una Joint Venture in 

Spagna attive nella distribuzione della frutta e verdura fresca. In dicembre, inoltre, il Gruppo cede il 50% di 

una società operante nella produzione di banane in Costa Rica. 

 

LE AREE DI BUSINESS 

Il Gruppo Orsero è attivo principalmente in 2 Business Unit:  

1. Distribuzione di frutta e verdura in Sud Europa (Italia, Francia, Grecia, Portogallo e Spagna), dove 

Orsero distribuisce ogni anno 700.000 tonnellate di prodotto.  

2. Import & Shipping di banane e ananas: Orsero gestisce l’importazione di banane e ananas per un 

totale annuo di 15 milioni di scatole, di cui circa 10 milioni di scatole di banane e 5 milioni di scatole di 

ananas. Il Gruppo gestisce direttamente il trasporto marittimo dei prodotti attraverso una flotta di 

quattro navi reefer di proprietà, per un totale di circa 500.000 pallet trasportati all’anno.  
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LE ATTIVITÀ - LA FILIERA INTEGRATA 

Da sempre il Gruppo Orsero si è distinto per la ricerca costante della qualità dei prodotti ortofrutticoli 

freschi, attuando, nel corso del tempo, il controllo di ogni fase della filiera integrata così da beneficiare 

sempre di un prodotto di eccellenza. Una catena produttiva per fasi che prevede: 

• Sourcing – la selezione delle migliori zone produttive nel mondo per offrire prodotti di altissima 

gamma. Negli anni il Gruppo ha istaurato relazioni personali di lungo periodo e partnership con 

fornitori leader di settore.  

• Importazione – il Gruppo Orsero organizza e trasporta in modo continuo importanti volumi di 

prodotto oltremare, grazie alla flotta reefer di proprietà “Cala Rosse”. 

• Controllo qualità – la fase di controllo della qualità è particolarmente importante per l’azienda che 

svolge, in tutte le fasi di gestione del prodotto, attenti controlli, nel rispetto dei massimi standard 

internazionali in materia di sicurezza, salute e responsabilità. 

• Stoccaggio -  vengono impiegati 25 magazzini in tutto il Sud Europa per lo stoccaggio e il controllo dei 

prodotti freschi. 

• Maturazione – i prodotti vengono fatti maturare al punto giusto in strutture dedicate, grazie ad 

un’expertise distintiva del Gruppo Orsero e attraverso l’utilizzo di gas naturali.  

Oltre 20 sono i centri di maturazione di banane in tutto il Sud Europa. 

• Commercializzazione e distribuzione – quando il prodotto è maturo al punto giusto viene venduto 

attraverso i canali di GDO e tradizionali nei diversi mercati di riferimento e distribuito giornalmente 

con soluzioni su misura per le diverse tipologie di clienti. 
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LE SOCIETÀ DEL GRUPPO 

L’organigramma semplificato del Gruppo Orsero aggiornato a fine 2017:  

 

 

L’organigramma è illustrativo in quanto la mappa societaria semplificata rappresenta unicamente le 

principali società operative controllate/collegate di Orsero. 
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KEY FINANCIALS  

Nel corso degli ultimi anni il GF Group (ora Orsero) ha registrato una ripresa tangibile dei risultati 

consolidati, merito della strategia messa in atto per far fronte ad un periodo di crisi.  

A partire dal 2008 la gestione del Gruppo era stata infatti improntata alla crescita dimensionale e alla 

diversificazione delle attività, con politiche d’investimento concentrate principalmente su attività non 

strategiche quali la gestione portuale, l’immobiliare e il trasporto aereo. Sebbene il core business non abbia 

mai cessato di essere redditizio, l’ingente capitale investito nelle attività diversificate aveva prodotto 

risultati economici negativi e una crescita insostenibile del livello di indebitamento.  

Nel 2013 il nuovo Top Management ha pertanto avviato un piano di dismissione degli asset non strategici, 

unito a un incisivo processo di ristrutturazione del debito, concordando con i finanziatori le linee guida per 

un riequilibrio economico, patrimoniale e finanziario del Gruppo e per una sua profonda revisione a livello 

organizzativo.  

Il piano prevedeva la focalizzazione sulle attività core, vale a dire la distribuzione di prodotti ortofrutticoli, 

l’import di frutta tropicale e la produzione diretta di banane e avocado; si tratta delle attività storiche del 

Gruppo, che anche nel corso delle difficoltà attraversate nel periodo 2008 - 2013 hanno conservato solidità 

e prodotto volumi importanti. 

Parallelamente, i finanziatori hanno acconsentito a convertire un’ingente porzione dei crediti vantati in 

strumenti partecipativi assimilabili al capitale di rischio, a fronte di un impegno dei soci ad iniettare nuove 

risorse sotto forma di aumento di capitale. 

A fine 2016 è stato raggiunto un accordo con Glenalta Food S.p.A., una SPAC che aveva raccolto circa 80 

milioni di euro avendo come target una società del settore alimentare, che ha prodotto nei primi mesi del 

2017 la fusione per incorporazione di GF Group in Glenalta Food e la ridenominazione della stessa in 

Orsero. L’unione tra le due società ha portato in dote alle attività operative di GF Group i capitali necessari 

a ridurre ulteriormente l’indebitamento e a finanziare la crescita futura. Attraverso tale operazione, inoltre, 

Orsero è stata quotata sul mercato AIM Italia/Mercato alternativo del capitale, mercato organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 

Esaminando il bilancio proforma 2017, che tiene conto del consolidamento integrale delle società acquisite 

nel corso dell’anno a partire dal 1/1/2017, il Gruppo ha registrato un fatturato di 938 milioni di euro, in 

crescita rispetto ai 685 milioni dell’anno precedente sia per effetto della crescita organica che per effetto 

delle acquisizioni, con un Ebitda di 31,3 milioni di euro ed un utile netto di 15 milioni euro.  

A livello patrimoniale, i dati consolidati proforma al 31 dicembre 2017 confermano la solidità del Gruppo. Il 

patrimonio netto è pari a circa 146 milioni di euro mentre la posizione finanziaria netta si è ulteriormente 

ridotta fino a 46,5 milioni di euro. 
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LA STRATEGIA FUTURA 

Portato a termine il risanamento finanziario, che vede nello sbarco in Borsa il coronamento di un percorso 

iniziato cinque anni fa, il Gruppo può oggi concentrarsi sull’attuazione di un nuovo Piano Strategico. 

Il Piano è finalizzato alla crescita, obiettivo da sempre presente nel DNA del Gruppo. Lo sviluppo riguarderà 

il core business della distribuzione, import e produzione ortofrutticola, in un’ottica di focalizzazione degli 

investimenti e di massimizzazione del valore. 

Le linee guida vertono in particolare su: 

  

✓ Crescita interna 

• Recupero delle quote di mercato. 

• Sviluppo di aree geografiche sul territorio nazionale. 

• Ulteriore sviluppo del marchio F.lli Orsero (fresh cut, esotico, berries). 

• Sviluppo di nuove linee di business (Frutta «fresh cut», Frutta secca). 

• Individuazione e sviluppo di nuovi canali di sbocco (vending machines per le Banane, canale 

HORECA). 

 

✓ Crescita per acquisizioni 

• Consolidamento del posizionamento del Gruppo nei mercati di riferimento. 

• Leverage della posizione di leadership di mercato in Italia. 

• Sviluppo di partnership con produttori locali (a livello EU). 

• Valutazione di investimenti in adiacenze. 

 

✓ Efficienza operativa 

• Evoluzione dell’approccio logistico a livello europeo. 

• Ri-definizione dei processi/ procedure aziendali, in ottica di omogeneizzazione a livello di Gruppo. 

• Monitoraggio mirato delle performance delle piattaforme distributive. 

• Implementazione di un nuovo sistema ERP integrato a livello di Gruppo. 

TOP MANAGEMENT 
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Paolo Prudenziati, Presidente, Amministratore Delegato e Chief Commercial Officer 

Nato a Milano nel 1956, si laurea in Scienze Agrarie e comincia la sua carriera professionale nel 1981 in 

Cargill. Entra in Chiquita Brands International nel 1989 ricoprendo numerosi incarichi di responsabilità a 

livello internazionale, fino a diventare Senior Vice President Trading and Emerging Markets e 

Amministratore Delegato di Chiquita Italia. Entra nel Gruppo Orsero nel 2016 ed è nominato 

Amministratore Delegato. Da febbraio 2017 è Presidente, Amministratore Delegato e Chief Commercial 

Officer del Gruppo Orsero. 

 

Raffaella Orsero, Vice Presidente, Amministratore Delegato e Chief Executive Officer 

Nata a Savona nel 1966, dopo la laurea in giurisprudenza inizia, nel 1993, il suo percorso di formazione in 

Simba Spa, società del gruppo GF di cui diviene Amministratore Delegato nel 2002. Dal 2003 al 2007 

assume anche la carica di Amministratore Delegato di Reefer Terminal S.p.A. Da settembre 2013 è 

Amministratore Delegato di GF Group, carica che mantiene fino a luglio 2015 quando è nominata 

Presidente. Da febbraio 2017 è Vice – Presidente, Amministratore Delegato e Chief Executive Officer del 

Gruppo Orsero. 

 

Matteo Colombini, Amministratore Delegato e Chief Financial Officer 

Nasce a Bologna nel 1983. Dopo aver conseguito la laurea in Law and Business Administration e il master in 

General Management presso l’Università Bocconi di Milano, inizia la sua esperienza lavorativa in Bank of 

Ireland per poi passare, nel 2008, in Bain & Company Italy Inc dove rimane fino al 2015 quando entra in GF 

Group Spa con l’incarico di Group Chief Financial Officer. Da febbraio 2017 è Amministratore Delegato e 

Chief Financial Officer del Gruppo Orsero. 
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