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Albenga (Savona) –

nella lenta risalita del gruppo Orsero 

quotate in Borsa che hanno sede in Ligu-

seriamente corso il rischio di estinguersi 

o quantomeno ridimensionarsi in maniera 

-

con l’esplosione della bolla mondiale, 

interno dovuto alla prematura dipartita 

Un doppio uppercut che butta in poco 

di crescere in maniera vertiginosa e tra-

sversale, giocando le proprie scommesse 

di business su parecchi piatti, di cui solo 

(la produzione, commercializzazione e 

Molto più distanti anche concettualmente 

extra moenia quali l’a-

viazione (la compagnia di jet K Air e la 

-

Oggi al quartier generale di Albenga, 

dopo essersi umilmente cosparsi il capo 

Tutti frutti: Orsero continua la lunga rincorsa
imbarcando il nuovo socio dalla Spagna

di inizio 2017, completa l’acquisizione integrale di due società di distribuzione 
in Spagna e Italia e guata l’obiettivo di 1 miliardo di fatturato

di cenere per alcune mosse avventate ma 

che all’epoca potevano sembrare vincenti, 

si è totalmente concentrati a lavorare ala-

cremente in maniera verticale sul business 

di ristrutturazione dell’ingente debito 

accumulato con le banche, di manica 

-

corso churchilliano da ‘sangue, sudore e 

-

TRADING

vicace ostinazione che il DNA tenace di 

-

Anzichè dover portare i libri in tribunale 

come malignamente anticipato da qual-

che cassandra, grazie anche alla positiva 

-

vre suggerite da consulenti (poi in parte 

società ha praticamente sanato il grosso 

del debito e ora si porta dietro solo una 
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decisiva della business combination con 

Glenalta, per parecchi versi inedita nel 

-

razione articolata e complessa da cui è 

-

mente il pregresso anche a livello este-

-

consolidamento e della ripresa della cre-

scita, non più ‘sparsa’ su vari e incon-

La breve storia recente (in pratica l’ul-

-

chierata  a cuore aperto che i tre attuali 

numeri uno dell’azienda di Albenga 

hanno concesso in assoluta trasparenza 

a Ship2Shore

manager proveniente dalla concorrenza 

Paolo Prudenziati e, last but not least, il 

Matteo Colombini compongono una sorta 

di triumvirato, essendo tutti e tre ammi-

nistratori delegati, con Prudenziati Presi-

Nel colloquio i tre top manager hanno 

anche dissipato alcuni dubbi su deter-

minate scelte e si sono smarcati da certe 

gruppo avanzate in passato

da un quarto di secolo - naturalmente è 

leone nel rispondere ai quesiti, mentre, 

malgrado la giovane età, assumendo 

durante il colloquio una posizione cen-

-

Prudenziati sornionamente, si è mante-

-

azionisti storici sono rimasti sempre le 

soggetti, Ottonello e Tacchini (gli eredi 

(in quanto le tranche minime di accesso 

della Spac hanno a loro volta un valore 

-

ha dimostrato in maniera tangibile di cre-

-
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-

concambio azionario, mentre Maestrelli 

Al momento della business combination 

le banche creditrici non hanno esercitato 

azioni per cui oggi la compagine è pulita 

assoluto sul core business dell’espansione 

di 1 miliardo di euro, dunque tornando a 

composti anche da altri assets: solo CCL 

Costa Container Lines, la compagnia 

controllata e gestita dal manager Emilio 

-

-

altre acquisizioni più una crescita orga-

peraltro il workhorse, le banane, oggi 

sono un mercato maturo e stabile, in 

mondiale resta Chiquita, mentre Orsero 

Negli ananas, prima del declino Del 

Monte era leader, dopo le sue vicissitudini 

cui si è inserito pure il gruppo ligure che 

si avvantaggia di proprie piantagioni in 

-

butore di kiwi in Sud Europa, importando 

-

cato, grazie anche a una massiccia cam-

pagna pubblicitaria e a sponsorizzazioni 

sportive come il Giro d’Italia e il grande 

tennis internazionale al Challenger di 

In ambito shipping, va chiarito che la 

parte integrante della catena logistica 

-

diate per il Mediterraneo e per questo 

ciclo di produzione, che hanno circa 

Non è certo questo il momento di com-

prarne altre o rimpiazzarle, essendo navi 

ma mai visto le 4 Cala come una shipping 

-

tualità di rimpiazzarle, ma sempre scar-

navi, e soprattutto mezzi terrestri, specie 

i camion, con l’abbondanza di padroncini 

-

renza dei global carrier del container che, 

manipolare la merce con qualità, compe-

tono con l’unica arma a loro disposizione, 

Cosiarma ha un mercato captive

la restante metà del riempimento proviene 

da terzi caricatori, e per operare in break 

even occorre quasi saturare la capacità di 

è avere controllo della logistica, sebbene 

non necessariamente proprietà degli asset, 

che la società di autotrasporto Sitel è stata 

La parte portuale oggi è quasi totalmente 

-

di euro e alcuni terminal in Spagna, resta 

-

parte vale per Sète, società praticamente 

e quindi liquidata in maniera virtuosa, 

essendo riusciti a trovare una soluzione 

esce pienamente allo scoperto accettando 

“Errori commessi? Almeno un paio e 

pagati a caro prezzo!

Il primo è quello di essere ‘deragliati’ 

credito, avevamo la coda delle banche per 

-

Un altro errore evidente è stato quello di 

e 

qui ci pare di poter leggere una malcelata 

critica all’operato del fratello Antonio, da 

qualche tempo estromesso dalla gestione 

aziendale, nda 

-

senno di poi sarebbe stato utile avvalersi 

-

ment esterno che adesso abbiamo adottato 

come la pesante crisi dell’Argentina, dove 

avevamo investito in maniera decisa nel 

settore dell’agricoltura, che ha avuto il 

ciclo peggiore della sua storia econo-

decine di milioni di euro che andavano a 

imprenditrice, pronta a vedere anche del 

buono in quanto occorso in questo trava-

un merito: avere caparbiamente creduto 

-

sare il paracadute del concordato ma noi 

-

noi c’è sempre stato un chiaro apprezza-

piuttosto raro da vedersi in giro nel pano-

-

Angelo Scorza

segue da pag.14
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Orsero è un gruppo internazionale 

nell’Europa mediterranea per l’importa-

zione e la distribuzione di prodotti orto-

con cui i due, originari di Pietra Ligure, 

-

Nel tempo il gruppo ingauno ha esteso 

la propria attività anche alla produzione 

diretta da proprie piantagioni all’estero, 

-

commerciale con il gigante Del Monte, 

-

menti nel trasporto marittimo con il varo 

di quattro navi della serie Cala (Palma, 

-

tieri e create ad hoc per il trasporto in stiva 

unità specializzate, inquadrate nella com-

pagnia di navigazione Cosiarma, opera 

un’unica linea regolare tra il Mediterra-

neo e il centro America scalando i porti 

improntata alla crescita dimensionale e 

-

trandosi su attività non stra-

tegiche (gestione portuale, 

con ingenti capitali investiti, 

producendo risultati econo-

mici negativi e crescita inso-

-

sul core business, l’avvio 

di una politica di disinvesti-

mento, una revisione orga-

dell’assetto manageriale,  lo 

-

tegiche e la ristrutturazione 

del debito, concordando coi 

un riequilibrio economico, 

creditori acconsentono a con-

vertire un’ingente porzione 

dei crediti vantati in strumenti parteci-

pativi assimilabili al capitale di rischio, a 

di business integrate e coordinate dalla 

Joint Venture dete-

Portogallo, Grecia, Costa Rica, Colom-

-

razione di business combination con Gle-

alimentare quotata sul mercato AIM Italia 

-

ammissione alle negoziazioni del gruppo 

spe-

cial purpose acquisition company 

Silvio Marenco, con esperienza venten-

-

ria e private equity e come promotori di 

-

colto risorse da destinare all’operazione 

-

azionisti aveva approvato l’aumento del 

capitale sociale a pagamento riservato a 

mediante emissione di 1 milione di nuove 

azioni ordinarie ad un prezzo unitario 

-

condizioni per l’esecuzione dell’accordo 

quadro sottoscritto col socio di controllo 

-

realizzarsi attraverso l’aumento riservato 

-

A seguito della sottoscrizione dell’au-

Spagna e sede principale a Barcellona, è 

-

rato e quote di mercato nel settore della 

-

distributive (Madrid, Barcellona e Ali-

Si tratta del passaggio conclusivo della 

più ampia operazione di piena integra-

zione delle joint venture del gruppo 

iniziata con l’acquisizione delle parte-

cipazioni detenute dai partner locali in 

storiche aziende che distribuiscono ogni 

A.S.
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-

strazione di Orsero Spa ha deliberato di 

nominare Paolo Prudenziati presidente 

Orsero vicepresidente e amministratore 

-

Scienze Agricole, comincia in Cargill nel 

-

Vice President Trading & Emerging Mar-

kets e Amministratore Delegato Chiquita 

Italia, accetta l’incarico in Orsero nel 

-

-

-

Law & Business Administration, master 

General Management all’Università Boc-

Non preoccupa il management la caduta 

registrata in una recente seduta di Borsa 

che ha visto il titolo, quotato all’AIM 

Italia in seguito all’integrazione con 

-

stesso periodo dello scorso anno per 

del settore import e shipping, l’eccesso di 

Una valutazione solo in parte condivisa 

da Matteo Colombini, il quale ritiene che 

-

-

noli che del prezzo del carburante che ha 

poi eventi eccezionali che hanno ridotto 

-

Distribuzione - core business - che ha 

-

-

strategia a medio lungo termine è chiara-

-

vità distributiva e sull’inserimento di pro-

dotti a valore aggiunto all’interno della 

Non dissimile il commento di -

ella Orsero al rilascio dei dati del primo 

“Il Gruppo sta continuando la crescita 

-

tore Distribuzione, sia per via interna che 

nell’ambito dell’operazione che ha por-

euro conseguiti nel primo semestre, che 

tengono conto anche delle recenti acqui-

sizioni, siamo potenzialmente ben avviati 

al raggiungimento del target di 1 miliardo 

-

Gruppo, come altri importanti operatori 

del settore, sta scontando una congiun-

per il mercato delle banane a causa di 

-

tori ed esportatori che ha eroso i prezzi di 

vendita all’importazione, che degli avo-

cado, per i quali la domanda è struttural-

Nel trasporto marittimo, l’incremento dei 

costi di esercizio dovuto al prezzo medio 

del combustibile non ha avuto riscontri in 

-

possono essere solo in parte contrastati 

con un elevato grado di saturazione della 

capacità di carico delle navi operate dal 

Le azioni ordinarie sono negoziate su 

AIM Italia/Mercato Alternativo gestito 

da Borsa Italiana: debuttando piuttosto 

Una terna al comando tiene ben d’occhio il mercato mobiliare

A.S.


