
 

 

ORSERO PARTECIPA ALL’EUROPEAN LARGE & MIDCAP EVENT A PARIGI  

CFO SIM TRA GLI SPONSOR DELL’EVENTO 

 

Milano, 5 ottobre 2018 - Orsero S.p.A. parteciperà all’European Large & Midcap Event che si terrà a Parigi 

dal 8 al 9 ottobre. La conferenza, della quale CFO SIM è uno degli sponsor, consentirà alle società quotate, 

eccellenti nei loro settori di appartenenza, di entrare in contatto con importanti fondi istituzionali europei 

attraverso incontri one2one e group meeting.  

L’evento, al quale parteciperà il Management della Società, sarà l’occasione per presentare al mercato 

istituzionale europeo i dati economico patrimoniali al 30 giugno 2018 approvati a fine settembre, la 

strategia di crescita futura e il modello di business del Gruppo, nonché, le motivazioni principali alla base 

dell’annunciato passaggio all’MTA segmento STAR gestito da Borsa Italiana prevista nel prossimo anno.  

La partecipazione all’European Large & Midcap Event, si inserisce nell’ambito della strategia di 

comunicazione di Gruppo, volta ad incrementare e sviluppare, sulle diverse piazze finanziare europee, le 

relazioni con gli investitori finanziari istituzionali per far conoscere e apprezzare i punti di forza di Orsero.  

*** 

ORSERO è leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, operante principa lmente nei settori di 

distribuzione e importazione di prodotti ortofrutticoli freschi nell’Europa mediterranea. 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’impo rt 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” 

Orsero S.p.A. 

Via G. Fantoli, 6/15 

20138 – Milano 

www.orserogroup.it 

Investor Relations 

Edoardo Dupanloup 

investor.relations@orserogroup.it 

tel. +39.0182.560400 

 

NOMAD 

BANCA AKROS S.p.A. 

Matteo Sacco 

matteo.sacco@bancaakros.it 

 

Specialist 

CFO SIM S.p.A. 

Via dell’Annunciata n. 23/4 

20121 – Milano  

 

Contatti per la stampa: 

CDR Communication  

Angelo Brunello, M. +39 329 211 7752 

angelo.brunello@cdr-communication.it 

Martina Zuccherini 

martina.zuccherini@cdr-communication.it 

 

 

http://www.orserogroup.it/
mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it

