
 

 

Comunicato stampa  

ORSERO PARTECIPA ALLA AIM ITALIA CONFERENCE A MILANO  

ORGANIZZATA DA BORSA ITALIANA  

 

Milano, 25 maggio 2018 - Orsero S.p.A. (“Orsero”), realtà leader nell’Europa mediterranea per 

l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, parteciperà, il 28 maggio 2018, 

alla prima edizione dell’AIM Italia Conference di Milano organizzato da Borsa Italiana.  

 

Durante l’evento, si svolgeranno incontri one2one e group meeting che consentiranno a 

numerosi investitori istituzionali domestici e internazionali, di incontrare e conoscere realtà italiane 

quotate sul mercato AIM.  

 

Inoltre, in parallelo allo svolgimento dei meeting, Borsa Italiana, per illustrare il percorso da 

intraprendere per debuttare all’AIM e benefici legati all’IPO, ha organizzato una tavola rotonda 

“perché quotarsi su AIM Italia” dove l’Amministratore Delegato e Chief Financial Officer, Matteo 

Colombini, racconterà l’esperienza Orsero.  

 
 

*** 
ORSERO è leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi. 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.  

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.  

Le azioni ordinarie di ORSERO dal 13 febbraio 2017 sono negoziate su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana.  

Azioni ordinarie : ISIN - IT0005138703 ; Ticker Bloomberg “ORS.IM”; Ticker Thomson Reuters “ORSO.MI” 
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